
COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 13 novembre 2008.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano,
Amici, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi,
Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta,
Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casero,
Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Cota,
Craxi, Crimi, Crosetto, De Biasi, Donadi,
Fitto, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto
Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo
Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini,
Antonio Martino, Mazzocchi, Melchiorre,
Meloni, Menia, Miccichè, Molgora, Mura,
Mussolini, Angela Napoli, Palumbo, Pe-
scante, Prestigiacomo, Roccella, Romani,
Ronchi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi,
Tremonti, Urso, Vitali, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Alfano Angelino,
Amici, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bon-
giorno, Boniver, Bossi, Brambilla, Bran-
cher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, But-
tiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cic-
chitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Cota,
Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fitto, Frat-
tini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti,
Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi,
Mantovano, Maroni, Martini, Antonio
Martino, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni,
Menia, Miccichè, Molgora, Mura, Angela
Napoli, Pescante, Prestigiacomo, Roccella,
Romani, Ronchi, Scajola, Soro, Stefani,
Stucchi, Tremonti, Urso, Vitali, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 12 novembre 2008 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

CATANOSO: « Autorizzazione alla se-
poltura delle salme dei Re d’Italia Vittorio
Emanuele III e Umberto II nel Pantheon
in Roma » (1892);

LANDOLFI: « Modifica all’articolo 33
del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, in materia di centrali
di committenza per gli appalti pubblici
degli enti locali i cui consigli sono stati
sciolti per fenomeni di infiltrazione e di
condizionamento di tipo mafioso » (1893);

ARGENTIN ed altri: « Inserimento
dello studio della tecnica e della tecnologia
atte al superamento delle barriere archi-
tettoniche negli edifici pubblici e privati
nei programmi didattici delle scuole se-
condarie di secondo grado e nell’ambito
degli insegnamenti impartiti presso le uni-
versità » (1894);

DI PIETRO e PALOMBA: « Modifiche
al titolo XI del libro quinto del codice
civile concernenti la disciplina sanziona-
toria in materia di false comunicazioni
sociali e di altri illeciti societari » (1895);

CIRIELLI: « Modifica all’articolo 6
del decreto legislativo 28 febbraio 2001,
n. 82, in materia di arruolamento per
chiamata diretta nominativa nel ruolo dei
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volontari di truppa in servizio permanente
in favore dei congiunti delle vittime del
dovere » (1896);

CIRIELLI: « Modifiche all’articolo 9
della legge 23 agosto 2004, n. 226, in
materia di incentivi per favorire il reclu-
tamento di personale volontario nelle zone
tipiche di reclutamento alpino » (1897);

ANGELA NAPOLI: « Istituzione del
”Giorno del ricordo delle vittime del do-
vere” » (1898);

ZINZI ed altri: « Modifica all’articolo
28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in
materia di accesso dell’adottato alle infor-
mazioni che lo riguardano » (1899);

PAGANO: « Disposizioni concernenti
la trasparenza nei servizi del settore ban-
cario e la tutela dei risparmiatori, nonché
modifiche all’articolo 148-bis del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 feb-
braio 1998, n. 58, in materia di limiti al
cumulo degli incarichi degli esponenti so-
cietari » (1900);

ZAMPA ed altri: « Delega al Governo
e altre disposizioni per l’integrazione sco-
lastica degli immigrati nonché a sostegno
dell’educazione interculturale » (1901).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge LUCIANO ROSSI
ed altri: « Modifica all’articolo 1, comma
280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
per promuovere e incentivare la ricerca »
(1541) è stata successivamente sottoscritta
dai deputati Ciccioli, De Corato e Ventucci.

La proposta di legge MADIA ed altri:
« Modifiche al codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, in materia di
professioni dei beni culturali » (1614) è
stata successivamente sottoscritta dal de-
putato Froner.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell’articolo 72
del regolamento, i seguenti progetti di
legge sono assegnati, in sede referente, alle
sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

TASSONE ed altri: « Modifiche al testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, in materia di scioglimento
dei consigli comunali e provinciali per
fenomeni di infiltrazione mafiosa » (992)
Parere delle Commissioni II, V, VI, VIII, XI,
XII e della Commissione parlamentare per
le questioni regionali;

BOBBA ed altri: « Modifiche al testo
unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, per
l’attribuzione del diritto di elettorato at-
tivo ai cittadini che hanno compiuto il
sedicesimo anno di età, limitatamente alle
elezioni comunali » (1078);

VILLECCO CALIPARI: « Modifiche al
testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, in materia di sciogli-
mento dei consigli comunali e provinciali
per fenomeni di infiltrazione mafiosa »
(1398) Parere delle Commissioni II, V, VI,
VIII, XI, XII e della Commissione parla-
mentare per le questioni regionali;

ANDREA ORLANDO ed altri: « Istitu-
zione della ″Giornata del riscatto nazio-
nale″ in ricordo delle azioni che, il 9
settembre 1943, diedero inizio alla Guerra
di liberazione e al Secondo risorgimento
italiano » (1503) Parere delle Commissioni
V e VII.

II Commissione (Giustizia):

DI PIETRO ed altri: « Modifiche al
codice di procedura penale e altre dispo-
sizioni per l’istituzione di squadre investi-
gative comuni sovranazionali, in attua-
zione della decisione quadro n. 2002/465/
GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002 »
(1776) Parere delle Commissioni I, III, V e
XIV;
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DI PIETRO ed altri: « Modifiche al
codice civile, concernenti le disposizioni
penali in materia di società e consorzi »
(1777) Parere delle Commissioni I e VI;

DI PIETRO ed altri: « Modifiche al
codice di procedura penale e altre dispo-
sizioni in materia di revisione delle sen-
tenze a seguito di pronunzia della Corte
europea dei diritti dell’uomo » (1780) Pa-
rere delle Commissioni I, III e V;

MANCUSO ed altri: « Conferimento
della qualifica di ufficiale di polizia giu-
diziaria ai dirigenti veterinari del Servizio
sanitario nazionale » (1798) Parere delle
Commissioni I, V, XII, XIII e della Com-
missione parlamentare per le questioni re-
gionali;

NACCARATO: « Introduzione dell’arti-
colo 340-bis del codice penale, concer-
nente il reato di oltraggio a un pubblico
ufficiale » (1816) Parere della I Commis-
sione.

IV Commissione (Difesa):

SPECIALE e MAZZONI: « Istituzione di
una speciale indennità pensionabile per i
generali di corpo d’armata e gradi corri-
spondenti delle Forze armate e del Corpo
della guardia di finanza » (1799) Parere
delle Commissioni I, V e XI (ex articolo 73,
comma 1-bis, del regolamento, relativa-
mente alle disposizioni in materia previ-
denziale).

VI Commissione (Finanze):

BORGHESI ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 15 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, in materia di limite alle detrazioni
per erogazioni liberali in favore dei partiti
e dei movimenti politici » (1385) Parere
delle Commissioni I e V;

CASSINELLI: « Modifica all’articolo 6
del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di
esigibilità dell’imposta sul valore aggiunto
per le prestazioni di servizi effettuate
nell’esercizio di arti e professioni » (1746)
Parere delle Commissioni I, II, V, X e XIV.

VII Commissione (Cultura):

VOLONTÈ: « Incentivi per l’adozione di
un abbigliamento scolastico uniforme »
(1426) Parere delle Commissioni I, V e della
Commissione parlamentare per le questioni
regionali.

VIII Commissione (Ambiente):

FLUVI: « Delega al Governo per la di-
sciplina dell’assicurazione a copertura dei
rischi derivanti da calamità naturali »
(1682) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex
articolo 73, comma 1-bis, del regolamento,
per gli aspetti attinenti alla materia tribu-
taria) e della Commissione parlamentare
per le questioni regionali.

X Commissione (Attività produttive):

MAZZOCCHI ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 2598 del codice civile, in materia di
concorrenza sleale, e disposizioni per la
repressione della contraffazione e del-
l’abusivismo commerciale » (218) Parere
delle Commissioni I, II (ex articolo 73,
comma 1-bis, del regolamento, per le di-
sposizioni in materia di sanzioni) e XIV;

DOZZO: « Disposizioni per la rintrac-
ciabilità dei prezzi all’origine dei prodotti
agro-alimentari, per l’accorciamento delle
filiere e la valorizzazione dei prodotti
locali, nonché modifiche al decreto legi-
slativo 27 maggio 2005, n. 102, in materia
di equa distribuzione del valore dei pro-
dotti all’interno della filiera » (981) Parere
delle Commissioni I, II (ex articolo 73,
comma 1-bis, del regolamento, per le di-
sposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex
articolo 73, comma 1-bis, del regolamento,
per gli aspetti attinenti alla materia tribu-
taria), XIII (ex articolo 73, comma 1-bis,
del regolamento), XIV e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.

Commissioni riunite II (Giustizia) e
III (Affari esteri):

DI PIETRO ed altri: « Adesione della
Repubblica italiana al Trattato concluso il
27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la
Repubblica federale di Germania, il Regno
di Spagna, la Repubblica francese, il Gran-
ducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi
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Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo
all’approfondimento della cooperazione
transfrontaliera, in particolare allo scopo
di contrastare il terrorismo, la criminalità
transfrontaliera e la migrazione illegale
(Trattato di Prüm). Istituzione della banca
dati nazionale del DNA e del laboratorio
centrale per la banca dati nazionale del
DNA. Delega al Governo per l’istituzione
dei ruoli tecnici del Corpo di polizia
penitenziaria » (1146) Parere delle Com-
missioni I, V, IX, XI, XII e XIV;

DI PIETRO ed altri: « Ratifica ed ese-
cuzione della Convenzione internazionale
per la repressione di atti di terrorismo
nucleare, adottata dall’Assemblea generale
delle Nazioni Unite con la risoluzione
59/290 del 13 aprile 2005 e aperta alla
firma a New York il 14 settembre 2005,
nonché norme di adeguamento dell’ordi-
namento interno » (1790) Parere delle
Commissioni I, IV, V, VIII e X.

Trasmissione dal ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con lettera in data 6 novembre
2008, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 7,
comma 4, del decreto legislativo 10 agosto
2007, n. 162, il rapporto annuale sulla
sicurezza della circolazione dei treni e
dell’esercizio ferroviario, relativo all’anno
2007 (doc. CCXI, n. 1), cui è allegata la
prima relazione sull’attività svolta dal-
l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie, relativa al periodo giugno-settem-
bre 2008.

Questo documento – che sarà stampato
– è trasmesso alla IX Commissione (Tra-
sporti).

Annunzio di provvedimenti
concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell’interno, con lettere in
data 8 novembre 2008, ha dato comuni-
cazione, ai sensi dell’articolo 141, comma
6, del testo unico delle leggi sull’ordina-
mento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei de-
creti del Presidente della Repubblica di
scioglimento dei consigli comunali di
Santa Brigida (Bergamo), Bianzè (Vercelli)
e Chieve (Cremona).

Questa documentazione è depositata
presso il Servizio per i Testi normativi a
disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazione di una nomina
ministeriale.

Il ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, con lettera in
data 7 novembre 2008, ha dato comuni-
cazione, ai sensi dell’articolo 9 della legge
24 gennaio 1978, n. 14, della conferma
dell’avvocato Giandonato Morra a com-
missario straordinario dell’Ente parco na-
zionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Tale comunicazione è trasmessa alla
VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo
presentati sono pubblicati nell’Allegato B
al resoconto della seduta odierna.
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DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE
DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO

(LEGGE FINANZIARIA 2009) (A.C. 1713)

A.C. 1713 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

per garantire il consolidamento
della spesa ed il risparmio per i conti
pubblici è necessario contenere le spese a
sostegno dell’editoria,

impegna il Governo

a ridefinire le caratteristiche delle
aziende ammissibili ai contributi a soste-
gno dell’editoria, fermo restando i limiti di
contenimento previsti nel disegno di legge
finanziaria in esame secondo i seguenti
criteri:

1) stabilire uguali diritti ed uguali
requisiti per tutte le cooperative editoriali
sulla base di quanto previsto per le coo-
perative di giornalisti dalla legge n. 416
del 1981, confermando, nel contempo, il
carattere di diritto soggettivo dei contri-
buti pubblici;

2) introdurre un nuovo criterio ag-
giuntivo ai fini dell’assegnazione dei con-
tributi che sia legato al numero dei gior-
nalisti dipendenti;

3) limitare lo sconto per le vendite
in blocco al 50 per cento del prezzo
indicato in copertina;

4) prevedere, tra i requisiti per l’ac-
cesso ai contributi, la presenza delle te-
state quotidiane nelle edicole del territorio
di riferimento, per almeno il 30 per cento
delle stesse nel caso di giornali nazionali
ed in almeno il 45 per cento per i giornali
locali;

5) riformare le norme sulle agevo-
lazioni postali, stabilendo tetti e scaglioni,
avendo riguardo per i soggetti più deboli;

6) riservare i contributi diretti ed i
contributi indiretti per le spedizioni po-
stali esclusivamente a coloro che non di-
stribuiscono utili;

7) prevedere un sostegno per la cre-
scita degli abbonamenti nelle varie forme;

8) destinare una quota di almeno il
10 per cento della pubblicità istituzionale
all’editoria cooperativa e no profit.

9/1713/1. Scandroglio, Cassinelli, Bia-
sotti, Mondello.

La Camera,

premesso che:

per garantire il consolidamento
della spesa ed il risparmio per i conti
pubblici è necessario contenere le spese a
sostegno dell’editoria,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di ridefinire le
caratteristiche delle aziende ammissibili ai
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contributi a sostegno dell’editoria, fermo
restando i limiti di contenimento previsti
nel disegno di legge finanziaria in esame
secondo i seguenti criteri:

1) stabilire uguali diritti ed uguali
requisiti per tutte le cooperative editoriali
sulla base di quanto previsto per le coo-
perative di giornalisti dalla legge n. 416
del 1981, confermando, nel contempo, il
carattere di diritto soggettivo dei contri-
buti pubblici;

2) introdurre un nuovo criterio ag-
giuntivo ai fini dell’assegnazione dei con-
tributi che sia legato al numero dei gior-
nalisti dipendenti;

3) limitare lo sconto per le vendite
in blocco al 50 per cento del prezzo
indicato in copertina;

4) prevedere, tra i requisiti per l’ac-
cesso ai contributi, la presenza delle te-
state quotidiane nelle edicole del territorio
di riferimento, per almeno il 30 per cento
delle stesse nel caso di giornali nazionali
ed in almeno il 45 per cento per i giornali
locali;

5) riformare le norme sulle agevo-
lazioni postali, stabilendo tetti e scaglioni,
avendo riguardo per i soggetti più deboli;

6) riservare i contributi diretti ed i
contributi indiretti per le spedizioni po-
stali esclusivamente a coloro che non di-
stribuiscono utili;

7) prevedere un sostegno per la cre-
scita degli abbonamenti nelle varie forme;

8) destinare una quota di almeno il
10 per cento della pubblicità istituzionale
all’editoria cooperativa e no profit.

9/1713/1. (Testo modificato nel corso
della seduta). Scandroglio, Cassinelli,
Biasotti, Mondello, Aprea.

La Camera,

premesso che:

la legge 24 febbraio 2005, n. 34, e
il decreto legislativo 28 giugno 2005,

n. 139, hanno istituito, dal 1o gennaio
2008, l’Ordine dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili, che ha unificato
l’Ordine dei dottori commercialisti e l’Or-
dine dei ragionieri e periti commerciali;

il legislatore del 2005 aveva auspi-
cato l’unificazione della Cassa nazionale di
previdenza e assistenza a favore dei dot-
tori commercialisti e della Cassa nazionale
di previdenza e assistenza a favore dei
ragionieri e periti commerciali, istituite
per la tutela previdenziale e assistenziale
obbligatoria, rispettivamente, dei dottori
commercialisti e dei ragionieri e periti
commerciali, delegando il Governo ad
adottare uno o più decreti legislativi re-
canti misure volte a sostenere l’iniziativa
dei competenti organi di amministrazione
delle Casse finalizzata all’unificazione (ar-
ticolo 4 della legge n. 34 del 2005);

il termine previsto per l’adozione
dei decreti legislativi è spirato in data 31
marzo 2007 senza che il Governo eserci-
tasse la delega, a causa della mancata
adozione, da parte dei competenti organi
delle due Casse, di un progetto di unifi-
cazione;

con l’avvenuta unificazione degli
ordini e la mancata unificazione delle
Casse si è determinata la situazione pa-
radossale di un unico ordine professionale
con due casse di previdenza obbligatoria;

l’articolo 1, comma 36, della legge
23 agosto 2004, n. 243 (cosiddetta « legge
Maroni »), ha previsto la possibilità, per gli
enti di diritto privato di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10
febbraio 1996, n. 103, di accorparsi fra
loro, nonché di includere altre categorie
professionali similari di nuova istituzione
che dovessero risultare prive di una pro-
tezione previdenziale pensionistica;
l’azione del Parlamento e del Governo è
stata quindi ispirata dalla consapevolezza
della necessità di non consentire la nascita
di nuove casse di previdenza per i liberi
professionisti e di favorire, al contrario,
l’aggregazione di quelle già esistenti;

tale consapevolezza è stata condi-
visa dalla Commissione parlamentare di
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controllo sulle attività degli enti gestori di
forme obbligatorie di previdenza e assi-
stenza sociale che, nel « Rapporto sugli
enti previdenziali pubblici e privati » del
2006, ha individuato nelle caratteristiche
della monocategorialità e della ristrettezza
della popolazione amministrata i maggiori
rischi di tenuta del sistema;

la situazione determinatasi in ma-
teria previdenziale per l’Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili è
quindi in contrasto con una corretta logica
in materia di previdenza obbligatoria e
genera incertezza sul futuro previdenziale
e sugli obblighi contributivi degli iscritti al
nuovo Ordine dal 1o gennaio 2008;

le due Casse, nel corso del con-
fronto finalizzato a verificare i presupposti
per la redazione di un progetto di unifi-
cazione, hanno ciascuna espresso valuta-
zioni assolutamente differenti sulle pro-
spettive di equilibrio a lungo termine del-
l’altra Cassa. Nel corso del confronto, la
Cassa ragionieri ha avanzato la proposta
di scambio delle rispettive basi dati, ai fini
della verifica delle prospettive di lungo
periodo di entrambe, mentre la Cassa
dottori commercialisti ha espresso un di-
verso avviso; anche la proposta della Cassa
ragionieri di nominare un soggetto terzo,
un advisor autorevole e competente, scelto
di comune accordo, cui affidare la verifica
dei bilanci e dei bilanci tecnici delle due
Casse o, meglio, di affidamento all’allora
Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, organo politico e tecnico che eser-
cita anche le funzioni di vigilanza sugli
enti previdenziali, non è stata condivisa
dalla Cassa dottori commercialisti; en-
trambe le proposte sono state portate a
conoscenza del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali;

l’analisi dei bilanci tecnici delle due
Casse evidenzia la necessità, per la Cassa
dottori commercialisti, di utilizzare i con-
tributi di tutti i nuovi iscritti per mante-
nere l’equilibrio di lungo periodo, ponendo
in tal modo una seria ipoteca sulla pos-
sibilità di garantire, ai nuovi iscritti, pre-
stazioni pensionistiche adeguate; mentre,

al contrario, la Cassa ragionieri ha adot-
tato una riforma che consente di accan-
tonare, a favore dei giovani iscritti, tutti i
contributi che gli stessi versano;

le nuove norme in materia di bi-
lanci tecnici possono consentire una valu-
tazione più convincente delle situazioni
delle due Casse in questione,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative per rea-
lizzare, tramite la partecipazione attiva dei
soggetti interessati, l’unificazione della
Cassa nazionale di previdenza e assistenza
a favore dei dottori commercialisti e della
Cassa nazionale di previdenza e assistenza
a favore dei ragionieri e periti commer-
ciali.

9/1713/2. Cazzola, Raisi.

La Camera,

premesso che:

i professionisti privi di cassa pre-
videnziale autonoma sono obbligati al-
l’iscrizione alla Gestione separata presso
l’INPS istituita ai sensi dell’articolo 2
comma 26 della legge n. 335 del 1995;

in tale Gestione separata sono in-
clusi anche i collaboratori a progetto e
coordinati continuativi, i lavoratori iscritti
ad altre forme di previdenza obbligatoria
nonché i pensionati che continuano a
lavorare con un rapporto di collabora-
zione;

gli oltre 200.000 professionisti at-
tualmente iscritti alla Gestione separata
dell’INPS hanno esigenze e peculiarità evi-
dentemente differenti dai lavoratori para-
subordinati;

i redditi dei suddetti professionisti
sono assoggettati ad una aliquota contri-
butiva che ha raggiunto nel corso del-
l’anno 2008 il 24 per cento a cui va
aggiunto il contributo di maternità: per-
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centuale che è pari a più del doppio di
quella applicata ai professionisti dotati di
cassa previdenziale autonoma;

le giuste garanzie previste per i
lavoratori parasubordinati, non possono
essere applicate con i medesimi criteri ai
professionisti per tipologia di reddito e per
modalità di svolgimento della loro attività;

sono previste differenti aliquote
contributive a carico delle diverse figure
professionali iscritte alla citata gestione,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di distinguere la
tipologia dei professionisti con partita IVA
da quella dei collaboratori in via esclusiva
e delle altre figure iscritte alla citata
Gestione, a partire dalla fissazione delle
relative aliquote contributive nel caso di
ulteriori disposizioni di incremento delle
stesse.

9/1713/3. Raisi, Cazzola, Della Vedova,
Vincenzo Fontana, Antonino Foti, Di
Biagio.

La Camera,

premesso che:

le Casse istituite ai sensi del de-
creto legislativo n. 103 del 1996 non pos-
sono aumentare il contributo integrativo
secondo le procedure di legge, come è
riconosciuto alle Casse istituite ai sensi del
decreto legislativo n. 509 del 1994, alle
quali la normativa di riferimento ricono-
sce un’ampia autonomia in materia,
avendo gli organi amministrativi e di in-
dirizzo la facoltà di deliberare un’integra-
zione della percentuale del contributo in-
tegrativo, previa approvazione degli organi
istituzionali di controllo e vigilanza;

tale possibilità, riconosciuta alle
Casse istituite al sensi del, decreto legisla-
tivo n. 509 del 1994, è invece preclusa agli
enti di previdenza privatizzati di cui al
citato decreto legislativo n. 103 del 1996,

nonostante gli scopi e le finalità previden-
ziali e assistenziali siano in tutto e per
tutto identiche;

l’introduzione di una modifica nor-
mativa in tal senso, a carattere solidari-
stico, si giustifica per tutto il sistema
previdenziale privatizzato in considera-
zione dell’assenza di qualsiasi intervento
della finanza pubblica sulla sostenibilità
degli enti gestori,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative per la
modifica del limite normativo stabilito che
fissa l’aliquota percentuale del contributo
integrativo nell’attuale 2 per cento del
fatturato lordo, rimettendo la determina-
zione della percentuale all’autonomia an-
che delle singole casse ed enti di previ-
denza interessati.

9/1713/4. Di Biagio, Cazzola, Della Ve-
dova, Vincenzo Fontana.

La Camera,

premesso che:

l’ippodromo di Merano è il princi-
pale ippodromo d’Italia per corse ad osta-
coli la cui costruzione risale agli anni ’30.
Per quanto sia ancora uno dei più belli
d’Europa la sua struttura necessita di
interventi urgenti anche al fine di ade-
guarlo alle attuali esigenze;

in data 1o agosto 2007 veniva sot-
toscritto il protocollo d’intesa tra il Mini-
stero delle politiche agricole alimentari e
forestali, l’UNIRE, la provincia di Bolzano
e il comune di Merano con il quale le parti
concordavano di avviare i lavori di ristrut-
turazione dell’impianto. In merito al fi-
nanziamento dei lavori pari a 25 milioni di
euro le parti convenivano che il Ministero
delle politiche agricole alimentari e fore-
stali doveva reperire i fondi necessari per
finanziare, tramite l’UNIRE, le opere fino
alla concorrenza di 6,5 milioni di euro
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circa. Gli enti locali si impegnavano a
finanziare la residua quota di 15 milioni di
euro;

l’importo di competenza del Mini-
stero veniva recepito, con un emenda-
mento in Commissione Bilancio al disegno
di legge finanziaria per il 2008 (A.C. 3256,
emendamento Tab. A.68), tra i fondi de-
stinati al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali ed elevato da 6,5
milioni a 7,5 milioni di euro (2,5 milioni
dal 2008 al 2010);

in data 20 febbraio 2008 veniva
sottoscritto un accordo integrativo nel
quale il Ministero si impegnava a destinare
i 7,5 milioni previsti in finanziaria a
proprio favore e l’UNIRE ribadiva l’impe-
gno a riattivare il fondo investimenti 2000
e a liquidare all’ippodromo di Merano-
Maia i finanziamenti;

in virtù dell’accordo integrativo già
firmato a febbraio 2008 il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, ha
nel frattempo disposto il decreto intermi-
nisteriale di ripartizione degli stanzia-
menti del 2008 a favore di enti, istituti,
fondazioni, associazioni e altri organismi
di cui all’articolo 1, comma 43, della legge
n. 549 del 1995, stanziando 2 milioni di
euro in luogo dei 2,5 previsti;

Il ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali ha più volte dichia-
rato di voler mantenere fermi gli impegni
presi dal Ministero, in occasione del dise-
gno di legge finanziaria attualmente in
esame,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di destinare ade-
guate risorse per la ristrutturazione del-
l’ippodromo di Maia, e ad adottare le
misure necessarie per mantenere gli im-
pegni già assunti dal Ministero delle po-
litiche agricole alimentari e forestali.

9/1713/5. (Testo corretto) Zeller, Brug-
ger, Holzmann, Di Centa, Gnecchi, Fu-
gatti, Biancofiore.

La Camera,

premesso che:

il Programma del Partito della Li-
bertà prevede una graduale e progressiva
tassazione separata dei redditi da loca-
zione;

l’attuazione di tale intervento
avrebbe il pregio di rispondere ad esigenze
sociali quanto mai sentite in questo mo-
mento storico, quali una maggiore dispo-
nibilità di immobili ad uso abitativo e di
incentivare la mobilità territoriale e so-
ciale per intere categorie (universitari e
dipendenti dello Stato, in primo luogo);

tale intervento interessa un settore
in cui pare necessario incentivare l’emer-
sione di contratti illegali nonché il ripri-
stino della redditività,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a che il
canone di locazione risultante dai contratti
agevolati e dai contratti per studenti uni-
versitari (di cui all’articolo 5 della legge 9
dicembre 1998, n. 431) sia assoggettato ad
una imposta con aliquota sostitutiva del 18
per cento, prevedendo che il canone non
concorra alla determinazione del reddito
complessivo anche ai fini dell’applicazione
delle addizionali all’imposta sul reddito
delle persone fisiche (di cui al decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e
successive modificazioni);

a ripensare complessivamente, coe-
rentemente alla premessa svolta nel pre-
sente ordine del giorno, l’applicazione di
una imposta sostitutiva a cedolare secca su
tutte le altre tipologie di canoni di loca-
zione per uso abitativo.

9/1713/6. Ravetto, Toccafondi.

La Camera

premesso che:

è radicata, nel nostro Paese, la
consapevolezza che la montagna non è
solo un problema, di residualità o di
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marginalità, ma è una questione nazionale
che deve essere affrontata da tutti i punti
di vista, compreso quello delle risorse nel
bilancio dello Stato;

il Trattato di Lisbona elenca, fra gli
obiettivi comuni dei Paesi membri, la
promozione della coesione territoriale po-
nendola sullo stesso piano di quella eco-
nomica e sociale e, in occasione della
ratifica del Trattato, il Governo ha accolto
l’ordine del giorno n. 9/1519/10 a firma
Froner, Quartiani, che lo impegna a tener
adeguatamente conto delle esigenze delle
zone di montagna;

la finanziaria 2008 ha rifinanziato
per 50 milioni nel 2009 e nel 2010 il
Fondo per la montagna, ma a seguito del
taglio apportato dal decreto-legge 25 giu-
gno 2008, n. 112, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il Fondo per la montagna presenta una
dotazione di 39,5 milioni per il 2009;

il comma 6-bis dell’articolo 76 del
citato decreto-legge n. 112 del 2008 riduce
altresì di trenta milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i
trasferimenti erariali a favore delle comu-
nità montane. Ma in sede di approvazione
della legge di conversione del decreto
n. 112, il Governo ha accolto l’ordine del
giorno 9/1386/80 a firma Quartiani, Van-
nucci che, in considerazione delle pesanti
ripercussioni che questi tagli avrebbero
comportato sulla qualità e quantità dei
servizi erogati ai cittadini in area mon-
tana, lo invita a restituire i 90 milioni di
euro alla montagna italiana già con la
finanziaria 2009, alimentando il Fondo
della montagna di cui alla legge n. 97 del
1994,

impegna il Governo

ad onorare gli impegni assunti adottando
urgentemente ulteriori iniziative legislative
per rifinanziare il Fondo della montagna.

9/1713/7. Froner, Quartiani.

La Camera

premesso che:

è radicata, nel nostro Paese, la
consapevolezza che la montagna non è
solo un problema, di residualità o di
marginalità, ma è una questione nazionale
che deve essere affrontata da tutti i punti
di vista, compreso quello delle risorse nel
bilancio dello Stato;

il Trattato di Lisbona elenca, fra gli
obiettivi comuni dei Paesi membri, la
promozione della coesione territoriale po-
nendola sullo stesso piano di quella eco-
nomica e sociale e, in occasione della
ratifica del Trattato, il Governo ha accolto
l’ordine del giorno n. 9/1519/10 a firma
Froner, Quartiani, che lo impegna a tener
adeguatamente conto delle esigenze delle
zone di montagna;

la finanziaria 2008 ha rifinanziato
per 50 milioni nel 2009 e nel 2010 il
Fondo per la montagna, ma a seguito del
taglio apportato dal decreto-legge 25 giu-
gno 2008, n. 112, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il Fondo per la montagna presenta una
dotazione di 39,5 milioni per il 2009;

il comma 6-bis dell’articolo 76 del
citato decreto-legge n. 112 del 2008 riduce
altresì di trenta milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i
trasferimenti erariali a favore delle comu-
nità montane. Ma in sede di approvazione
della legge di conversione del decreto
n. 112, il Governo ha accolto l’ordine del
giorno 9/1386/80 a firma Quartiani, Van-
nucci che, in considerazione delle pesanti
ripercussioni che questi tagli avrebbero
comportato sulla qualità e quantità dei
servizi erogati ai cittadini in area mon-
tana, lo invita a restituire i 90 milioni di
euro alla montagna italiana già con la
finanziaria 2009, alimentando il Fondo
della montagna di cui alla legge n. 97 del
1994,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di onorare gli
impegni assunti adottando urgentemente
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ulteriori iniziative legislative per rifinan-
ziare il Fondo della montagna.

9/1713/7. (Testo modificato nel corso
della seduta). Froner, Quartiani, Van-
nucci, Caparini.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 9, comma 5, della legge 11
marzo 1988, n. 67, ha introdotto riduzioni
contributive a favore dei datori di lavoro
agricoli operanti nei territori montani e
nelle zone agricole svantaggiate;

il successivo comma 6 dello stesso
articolo 9 recita: « Per i calcoli delle age-
volazioni di cui al comma 5 non si tiene
conto delle fiscalizzazioni previste dai
commi 5 e 6 dell’articolo 1 del decreto-
legge 30 dicembre 1987, n. 536 »;

il comma 6 dell’articolo 1 del de-
creto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1988, n. 48, estende alla genera-
lità dei datori di lavoro del settore agricolo
la fiscalizzazione degli oneri sociali, attra-
verso una riduzione dei contributi di ma-
lattia;

la circolare INPS sancisce la non
cumulabilità tra la legge n. 67 del 1988 e
il decreto-legge n. 536 del 1997;

nella legge n. 244 del 2007 (legge
finanziaria per il 2008) è stata inserita,
attraverso un emendamento sostenuto
dalle forze politiche di maggioranza ed
opposizione, una disposizione (articolo 2,
comma 506) che prevede la restituzione
delle somme dovute « nella misura del 100
per cento, senza il pagamento delle even-
tuali sanzioni, con possibilità di rateizza-
zione fino a venti rate annuali con versa-
mento degli interessi legali. Per i soggetti
opponenti che, in pendenza di giudizio,
abbiano già anticipato il pagamento al-
l’INPS dei contributi oggetto di conten-
zioso, è riconosciuto un credito previden-
ziale pari al 40 per cento delle somme
versate all’INPS maggiorato degli interessi

legali maturati dal momento del paga-
mento all’INPS fino alla data di entrata in
vigore della presente legge »;

tale formulazione, il cui sostegno
unanime dimostra la ampia e condivisa
volontà del Parlamento, rispondeva quindi
alla duplice esigenza di recuperare risorse
pubbliche e di consentire alle imprese
coinvolte nei contenziosi in atto di far
fronte agli impegni economici senza
enormi difficoltà;

nonostante la volontà del legisla-
tore, l’INPS, attraverso recenti comunica-
zioni continua ad interpretare diversa-
mente tale disposizione procedendo al re-
cupero della somme dovute in una unica
soluzione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affin-
ché si modifichi l’eccessivo irrigidimento
dell’INPS nei confronti degli imprenditori
agricoli operanti nei territori montani e
nelle zone agricole svantaggiate anche at-
traverso una norma interpretativa che dia
applicazione certa alla norma prevista
nella legge finanziaria per il 2008 inclu-
dendo fra i « contenziosi » non solo i
contenziosi per i quali i giudizi di merito
siano ancora pendenti, ma anche quelli
per i quali le procedure di recupero siano
state avviate o siano ancora da avviarsi da
parte dell’INPS a seguito di procedimenti
iniziati entro il 31 dicembre 2007 e oramai
conclusi con sentenze passate in giudicato.

9/1713/8. Cenni, Ceccuzzi, Zucchi, Goisis,
Toccafondi, Fugatti, Alessandri, Togni,
Bragantini, Pastore, Bitonci, Vannucci,
Beccalossi, Paolo Russo, Faenzi, Biava.

La Camera,

premesso che,

il quadro economico e finanziario
si presenta disarmonico e squilibrato a
fronte di una situazione internazionale
che ha sconvolto i sistemi economici, le
sorti del capitale investito, le risorse del
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risparmio, ha reso incerta l’erogazione di
flussi creditizi e ha frenato le politiche di
investimento e i livelli di produzione;

la realtà del Mezzogiorno che tal-
volta viene presentata dalla polemica po-
litica in maniera distorta accentuando la
marginalità e rinviando sine die una com-
plessiva politica di sviluppo e di rilancio
degli apparati produttivi a partire dal
settore primario fortemente debilitato da
carenza di risorse per lo sviluppo rurale e
per la difesa dei comparti agro-alimentari,
non trascurando la fragilità delle piccole e
medie imprese falcidiate dai gravosi oneri
creditizi, vive una stagione di profonda
afasia istituzionale e una recessione eco-
nomico-produttiva sempre più acuta,

impegna il Governo

ad adottare, nel quadro dei fondi previsti
dalla « legge obiettivo », delle risorse eu-
ropee, delle poste finanziarie per l’incen-
tivazione, già definite dalle leggi collegate
alla finanziaria, approvate o approvande,
un Piano strategico per il Sud del Paese, in
particolare per la Campania interna (San-
nio ed Irpinia), che affronti con ogni
urgenza le opere dell’alta capacità, la
grande viabilità interprovinciale e interre-
gionale, il completamento della ricostru-
zione sismica afferente alla legge n. 219
del 1981 e successive modificazioni.

9/1713/9. Mario Pepe (PD).

La Camera,

premesso che:

la realizzazione dei grandi assi di
collegamento, dei corridoi paneuropei e
delle loro diramazioni e trasversali penin-
sulari, nonché dei collegamenti transalpini
riveste notevole importanza per lo svi-
luppo economico del Paese;

la legge 23 dicembre 2005, n. 266
(legge finanziaria 2006), al comma 78
dell’articolo 1, ha autorizzato un contri-
buto annuale di 200 milioni di euro per
quindici anni a decorrere dall’anno 2007

per una serie di interventi infrastrutturali,
tra i quali viene ricompresa l’opera di
completamento del « sistema accessibilità
Valcamonica, strada statale 42 – del To-
nale e della Mendola », in una misura non
inferiore allo 0,5 per cento delle risorse
disponibili,

impegna il Governo

al completamento dei lavori di ammoder-
namento della strada statale 42 del Tonale
e della Mendola.

9/1713/10. Caparini, Sanga, Stucchi,
Consiglio.

La Camera,

premesso che:

con una norma approvata nel corso
dell’esame dell’AC 1441-quater, recante
delega al Governo in materia di lavori
usuranti e di riorganizzazione di enti,
misure contro il lavoro sommerso e norme
in tema di lavoro pubblico e di contro-
versie di lavoro, collegato alla legge finan-
ziaria, è stata riconosciuta la « specificità »
delle funzioni svolte dal personale delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e
militare, delle Forze Armate e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;

la disciplina attuativa dei principi e
degli indirizzi della norma sopra citata
dovrà essere definita con successivi prov-
vedimenti legislativi, con i quali si prov-
vede altresì a stanziare le occorrenti ri-
sorse finanziarie;

tale previsione normativa costitui-
sce un limite alla possibilità di dare con-
creta attuazione, con tempestività e con
modalità soddisfacenti, ai contenuti con
cui realizzare un riconoscimento pieno
della « specificità »,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa utile a:

garantire risorse finanziarie ade-
guate al riconoscimento della « specificità »
negli stanziamenti destinati ai rinnovi con-
trattuali;
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ricondurre nell’ambito dei procedi-
menti di contrattazione e concertazione
con cui vengono definiti i contenuti eco-
nomici e normativi del rapporto di im-
piego del personale interessato i provve-
dimenti con cui riconoscere la specificità;

prevedere a tal fine uno specifico
procedimento di contrattazione e concer-
tazione da svolgersi tra i Ministri della
difesa, dell’interno, dell’economia e delle
finanze, delle infrastrutture e dei trasporti
e le organizzazioni sindacali, le sezioni e le
articolazioni del COCER, rappresentative
del personale titolare della qualità giuri-
dica della specificità, funzionalmente di-
pendente da ciascun ministero.

9/1713/11. Villecco Calipari, Garofani,
Rugghia, Beltrandi, Fioroni, Gaglione,
Giacomelli, Laganà Fortugno, La For-
gia, Migliavacca, Mogherini Rebesani,
Recchia, Rosato, Sereni, Tocci, Vico,
Monai.

La Camera,

premesso che:

con il decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché con i
disegni di legge finanziaria e di bilancio,
vengono disposte riduzioni di fondi desti-
nati al reclutamento dei volontari pari al
7 per cento per l’anno 2009 e al 40 per
cento a decorrere dall’anno 2010, con la
precisazione che da queste misure do-
vranno conseguire economie di spesa per
un importo non inferiore a 304 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2010;

queste misure comportano, insieme
alla riduzione dei nuovi arruolamenti, an-
che il mancato trattenimento di soldati
che sono già nelle Forze Armate da 5-6
anni e che quindi, contro ogni loro legit-
tima aspettativa, potrebbero essere conge-
dati dopo aver prestato, con merito, ser-
vizio in Italia e all’estero;

nelle norme sopra richiamate sono
contenute disposizioni per il blocco del
turn over nelle pubbliche amministrazioni

che se applicato anche alle Forze armate
e alle Forze di Polizia a ordinamento civile
e militare causerebbe conseguenze decisa-
mente negative sugli organici di questi
corpi, e sui destini e sulle legittime aspet-
tative del personale, in aperta contraddi-
zione con le esigenze organiche di questi
stessi corpi,

impegna il Governo

ad assumere ogni misura utile a ga-
rantire la continuità del rapporto di ser-
vizio dei volontari delle Forze Armate
richiamati o trattenuti;

a dare concreta attuazione al transito
dei volontari aventi diritto nelle Forze di
Polizia ad ordinamento civile e militare;

a dare concreta attuazione alle as-
sunzioni di personale necessario alle Forze
Armate e alle Forze di Polizia ad ordina-
mento civile e militare, prescindendo dal
turn over.

9/1713/12. Rugghia, Villecco Calipari,
Garofani, Beltrandi, Fioroni, Gaglione,
Giacomelli, Laganà Fortugno, La For-
gia, Migliavacca, Mogherini Rebesani,
Recchia, Rosato, Sereni, Tocci, Vico.

La Camera,

premesso che:

con il decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché con i
disegni di legge finanziaria e di bilancio,
vengono disposte riduzioni di fondi desti-
nati al reclutamento dei volontari pari al
7 per cento per l’anno 2009 e al 40 per
cento a decorrere dall’anno 2010, con la
precisazione che da queste misure do-
vranno conseguire economie di spesa per
un importo non inferiore a 304 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2010;

queste misure comportano, insieme
alla riduzione dei nuovi arruolamenti, an-
che il mancato trattenimento di soldati
che sono già nelle Forze Armate da 5-6
anni e che quindi, contro ogni loro legit-
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tima aspettativa, potrebbero essere conge-
dati dopo aver prestato, con merito, ser-
vizio in Italia e all’estero;

nelle norme sopra richiamate sono
contenute disposizioni per il blocco del
turn over nelle pubbliche amministrazioni
che se applicato anche alle Forze armate
e alle Forze di Polizia a ordinamento civile
e militare causerebbe conseguenze decisa-
mente negative sugli organici di questi
corpi, e sui destini e sulle legittime aspet-
tative del personale, in aperta contraddi-
zione con le esigenze organiche di questi
stessi corpi,

impegna il Governo

ad assumere ogni misura utile a ga-
rantire la continuità del rapporto di ser-
vizio dei volontari delle Forze Armate
richiamati o trattenuti;

a dare concreta attuazione al transito
dei volontari aventi diritto nelle Forze di
Polizia ad ordinamento civile e militare;

a dare concreta attuazione alle as-
sunzioni di personale necessario alle Forze
Armate e alle Forze di Polizia ad ordina-
mento civile e militare.

9/1713/12. (Testo modificato nel corso
della seduta). Rugghia, Villecco Cali-
pari, Garofani, Beltrandi, Fioroni, Ga-
glione, Giacomelli, Laganà Fortugno, La
Forgia, Migliavacca, Mogherini Rebe-
sani, Recchia, Rosato, Sereni, Tocci,
Vico.

La Camera,

premesso che:

con il decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché con i
disegni di legge finanziaria e di bilancio è
definita, nell’ambito delle risorse assegnate
al Ministero della difesa, la quota parte da
destinare alla sicurezza pubblica;

tali risorse risultano, nel settore
personale, totalmente assorbite dai costi
relativi al rinnovo contrattuale 2006-2007;

nel settore dell’esercizio le risorse
risultano inferiori a quelle disponibili per
l’esercizio finanziario 2008 e quindi ina-
deguate a garantire le esigenze di regolare
funzionamento dell’Arma dei Carabinieri,
nonostante l’opera di razionalizzazione –
organizzativa e gestionale – già realizzata
nel corso degli ultimi esercizi finanziari,
che non lascia ulteriori margini al recu-
pero di risorse;

anche nel settore dell’investimento
le risorse disponibili risultano inferiori a
quelle assegnate nell’esercizio finanziario
2008,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa utile a garan-
tire la piena attuazione degli ordinari
programmi di rinnovamento e potenzia-
mento dell’Arma dei Carabinieri.

9/1713/13. Migliavacca, Rosato, Villecco
Calipari, Garofani, Rugghia, Beltrandi,
Fioroni, Gaglione, Giacomelli, Laganà
Fortugno, La Forgia, Mogherini Rebe-
sani, Recchia, Sereni, Tocci, Vico.

La Camera

premesso che,

nel corso dell’esame del disegno di
legge finanziaria per il 2009, sono state
avanzate proposte di attuazione e modifica
relative alla normativa sulle provvidenze
alle vittime del terrorismo;

tali proposte sono il risultato di sin-
tesi degli incontri che le associazioni delle
vittime del terrorismo e dei loro familiari
hanno avuto con rappresentanti del prece-
dente Governo e dell’attuale presso la Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri;

nello specifico, si tratta dell’attua-
zione di norme pensionistiche agevolative, e
corresponsioni di trattamenti di fine rap-
porto, per i già pensionati al 26 agosto 2004
prevedendo anche congrui riadeguamenti
delle basi di calcolo, prevedendo nel con-
tempo per tutti i pensionati criteri sempli-
ficati, procedure accelerate di erogazione e
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