
depositi e prestiti, che ha a disposizione
tramite la gestione separata circa 90
miliardi di euro, a finanziare diretta-
mente, tramite la finanza di progetto,
opere di pubblica utilità; e) aumentare i
tetti per la compensazione automatica da
parte delle imprese, dei crediti d’imposta
e contributivi,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative del Parla-
mento, ad adottare tutte le possibili ini-
ziative – come ad esempio quelle citate in
premessa – per facilitare alle imprese, ed
in particolare alle PMI, l’accesso al credito
al fine di evitare la chiusura di molte
realtà produttive, anche chiedendo agli
istituti di credito di mantenere un volume
di crediti da accordare alle piccole e medie
imprese non inferiore alla media degli
ultimi anni.

9/1713/57. Cambursano.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 2, comma 15, del disegno
di legge in esame, prevede tra l’altro, la
proroga delle agevolazioni fiscali per le
spese sostenute per il risanamento conser-
vativo e la ristrutturazione edilizia di in-
teri fabbricati, eseguiti da imprese di co-
struzione che provvedano alla successiva
alienazione dell’immobile;

la legge 28 dicembre 2001, n. 448,
introduceva infatti la possibilità, per l’ac-
quirente di una unità immobiliare facente
parte di un fabbricato oggetto di restauro
o ristrutturazione, di detrarre dall’Irpef
parte del valore degli interventi eseguiti;

dette detrazioni sono state sempre
prorogate negli anni successivi, tranne che
per gli interventi di ristrutturazione avve-
nuti nel 2007, con l’effetto profondamente
iniquo per cui se la compravendita ri-
guarda un immobile facente parte di un

edificio ristrutturato nel 2007 e solo in
questo anno, l’acquirente non ha diritto di
beneficiare della prevista detrazione;

quanto esposto produce un’evi-
dente ingiustizia conseguente a un vuoto
legislativo che riteniamo doveroso col-
mare;

impegna il Governo

a prevedere l’estensione, anche per l’anno
2007, delle agevolazioni fiscali previste
dalla legge finanziaria per il 2002 (citata
legge n. 448 del 2001), e sempre prorogate,
relativamente alle spese sostenute dall’ac-
quirente di una unità immobiliare facente
parte di fabbricati ristrutturati da imprese
di costruzione che abbiano provveduto alla
successiva alienazione o assegnazione dei
singoli immobili.

9/1713/58. Borghesi.

La Camera,

premesso che:

sono 530 mila le famiglie italiane
che si trovano in difficoltà nel pagare la
rata del mutuo: 420 mila fanno fatica per
l’aumento del costo della rata, mentre per
110 mila esistono problemi di insolvenza;

per tutti coloro che devono convi-
vere con i mutui a tasso variabile il
problema diventa ogni mese (in base al
proprio tipo di euribor) sempre più pres-
sante;

a questa situazione di prevista crisi
si associa poi la scarsa mobilità dei mutui
italiani, legata direttamente al mancato
rispetto da parte delle banche italiane
delle normative sulla portabilità, che do-
vrebbero permeettere di spostare il pro-
prio mutuo da un ente all’altro, con bas-
sissimi costi e senza notaio. La sostitu-
zione del mutuo rimane quindi un pro-
blema assolutamente burocratico e
oneroso;

le associazioni dei consumatori de-
nunciano quasi ogni giorno (seppure con
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toni diversi) che il « caro mutui » è ormai
insostenibile per i bilanci familiari e pa-
ventano un’impennata di vendite di im-
mobili ipotecati da parte delle banche,

impegna il Governo

a valutare le opportune iniziative norma-
tive al fine di incrementare le detrazioni
sugli interessi dei mutui per Ìacquisto
della prima casa e il Fondo di solidarietà
dei mutui della prima casa.

9/1713/59. Aniello Formisano.

La Camera,

premesso che

il comma 247 dell’articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanzia-
ria 2008) prevede l’attribuzione alle Re-
gioni (e alle Province autonome) dell’in-
cremento delle riscossioni dell’IVA e delle
accise relative alle operazioni nei porti e
negli interporti « per il finanziamento di
investimenti per il potenziamento della
rete infrastrutturale e dei servizi nei porti
e nei collegamenti stradali e ferroviari nei
porti, con priorità per i collegamenti tra i
porti e la viabilità stradale e ferroviaria di
connessione »;

dal tenore letterale, la norma è
interpretabile nel senso che le eventuali
risorse vanno destinate in primo luogo ad
infrastrutture nei porti, quindi ai collega-
menti stradali e ferroviari;

il successivo comma 248 indica,
quale ulteriore condizione cui è subordi-
nata l’attribuzione delle risorse alle re-
gioni, l’incremento delle riscossioni di IVA
ed accise relative alle operazioni in porti
ed interporti ed aggiunge la condizione di
un gettito almeno pari a quanto previsto
nella Relazione previsionale e program-
matica, con riferimento all’incremento
delle riscossioni dei medesimi tributi, in
porti ed interporti, risultanti dal consun-
tivo dell’anno precedente;

per l’attuazione delle norme sopra-
richiamate, prima della interruzione della

precedente legislatura, era stato costituito
un tavolo di lavoro e di approfondimento,
con la partecipazione, tra gli altri, di
rappresentanti del Ministero dell’economia
e delle finanze, dell’ex Ministero dei tra-
sporti, dell’Agenzia delle Dogane, di rap-
presentanti della Conferenza delle Regioni
e dell’Associazione dei Porti Italiani;

dopo l’interruzione della prece-
dente legislatura quel tavolo di lavoro non
è più stato convocato, né risulta che le
amministrazioni competenti hanno dato
corso ai provvedimenti attuativi delle ri-
chiamate previsioni normative;

tenuto conto altresì che quelle ri-
sorse (c.d. « extragettito »), al momento
solo potenziali, rappresentano le uniche di
cui potrà disporre la portualità maggiore
italiana, in assenza di specifici fondi – pur
indispensabili – per l’adeguamento ed il
potenziamento dei porti stessi al fine di
sostenere la concorrenza di porti esteri
mediterranei (comunitari e non),

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte
ad emanare entro sessanta giorni i prov-
vedimenti attuativi di quanto è previsto ai
commi da 247 a 250 dell’articolo 1 della
legge n. 244 del 2007.

9/1713/60. Cardinale, Tullo, Meta, Velo,
Lovelli, Bonavitacola.

La Camera,

premesso che:

recenti indagini hanno dimostrato
che i dipendenti pubblici collocati negli
uffici delle varie amministrazioni sia cen-
trali che locali passano diverse ore al
giorno navigando su internet o giocando
con il computer, in danno all’amministra-
zione di appartenenza e dei cittadini;

l’efficienza della pubblica ammini-
strazione è un punto centrale del pro-
gramma di Governo e le disposizioni pre-
sentate dal ministro della pubblica ammi-
nistrazione e dell’innovazione, Brunetta,
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vanno nel senso di istituire maggiori con-
trolli sull’attività dei cosiddetti « dipen-
denti fannulloni »;

numerose ricerche prodotte dalle
realtà imprenditoriali hanno dimostrato
che l’inefficienza della P.A. comporta costi
altissimi per le imprese; in particolare
sono in gravissimo ritardo le pratiche
relative al pagamento di contratti di for-
nitura di beni e servizi, provocando in
numerosi casi il tracollo delle imprese
fornitrici;

le sentenze della magistratura
hanno chiarito che può essere perseguibile
anche l’uso del telefono per fini diversi da
quelli d’ufficio;

l’inefficienza della P.A. comporta
inoltre l’impossibilità di attuare il pro-
gramma di Governo;

impegna il Governo

ad introdurre, oltre ai controlli sul
lavoro nella P.A. già previsti, ulteriori
strumenti di controllo sull’utilizzo impro-
prio dei computer e della navigazione in
internet;

a prevedere misure per accelerare il
pagamento dei debiti di fornitura della
P.A., ottemperando alle raccomandazioni
europee e utilizzando il Fondo apposito a
suo tempo costituito.

9/1713/61. Mario Pepe (PdL).

La Camera,

premesso che:

recenti indagini hanno dimostrato
che i dipendenti pubblici collocati negli
uffici delle varie amministrazioni sia cen-
trali che locali passano diverse ore al
giorno navigando su internet o giocando
con il computer, in danno all’amministra-
zione di appartenenza e dei cittadini;

l’efficienza della pubblica ammini-
strazione è un punto centrale del pro-
gramma di Governo e le disposizioni pre-
sentate dal ministro della pubblica ammi-

nistrazione e dell’innovazione, Brunetta,
vanno nel senso di istituire maggiori con-
trolli sull’attività dei cosiddetti « dipen-
denti fannulloni »;

numerose ricerche prodotte dalle
realtà imprenditoriali hanno dimostrato
che l’inefficienza della P.A. comporta costi
altissimi per le imprese; in particolare
sono in gravissimo ritardo le pratiche
relative al pagamento di contratti di for-
nitura di beni e servizi, provocando in
numerosi casi il tracollo delle imprese
fornitrici;

le sentenze della magistratura
hanno chiarito che può essere perseguibile
anche l’uso del telefono per fini diversi da
quelli d’ufficio;

l’inefficienza della P.A. comporta
inoltre l’impossibilità di attuare il pro-
gramma di Governo;

impegna il Governo

a prevedere misure per accelerare il pa-
gamento dei debiti di fornitura della P.A.,
ottemperando alle raccomandazioni euro-
pee e utilizzando il Fondo apposito a suo
tempo costituito.

9/1713/61. (Testo ammissibile). Mario
Pepe (PdL).

La Camera,

premesso che:

in questi primi mesi della legisla-
tura i provvedimenti adottati dal Governo
hanno messo in luce una marginalizzione
del Mezzogiorno;

la copertura finanziaria di molte
misure (ICI, Alitalia, infrastrutture al
nord) pari a 12 miliardi di euro è stata
realizzata attraverso la sottrazione dei
cosiddetti fondi FAS venendo meno alla
loro destinazione d’uso violando palese-
mente una serie di norme;

l’articolo 119, comma 5, della Co-
stituzione prevede che « per promuovere lo
sviluppo economico, la coesione e la soli-
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darietà sociale, per rimuovere gli squilibri
economici e sociali, per favorire l’effettivo
esercizio dei diritti della persona, o per
provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato de-
stina risorse aggiuntive ed effettua inter-
venti speciali in favore di determinati
comuni, province, città metropolitane e
regioni »;

nello specifico, la politica regionale
nazionale, inizialmente attuata con la
legge n. 208 del 1998 e con l’intervento
nelle cosiddette « aree depresse », è stata
riorganizzata con la legge 27 dicembre
2002, n. 289 (legge finanziaria pe il 2003),
unificando tutte le risorse aggiuntive na-
zionali in due Fondi intercomunicanti per
le aree sottoutilizzate (per l’85 per cento
nel Mezzogiorno) attivi presso il Ministero
dell’economia e delle finanze e presso il
Ministero delle attività produttive;

il Fondo per le aree sottoutilizzate
(FAS), pertanto, costituisce, dal 2003, lo
strumento generale di governo finalizzato
alla realizzazione di interventi strutturali
ed infrastrutturali nelle aree sottoutiliz-
zate, addizionali a quelli comunitari;

l’adozione di una strategia unitaria
nella programmazione degli interventi e la
flessibilità nell’allocazione delle risorse,
che caratterizzano tale Fondo, hanno con-
sentito e consentono tuttora di impostare
una politica regionale nazionale coerente
con i principi e le regole di politica
comunitaria;

la legge finanziaria per il 2007, al
fine di favorire la nuova programmazione
integrata delle risorse aggiuntive nazionali
e delle risorse comunitarie con valenza nel
periodo 2007-2013, ha introdotto la set-
tennalizzazione delle assegnazioni relative
al Fondo medesimo, modulando gli stan-
ziamenti soltanto per il periodo 2007-
2013. La successiva legge finanziaria per il
2008 ha esplicitato gli appostamenti per le
annualità successive al 2010 e fino al 2015,
rimodulando le assegnazioni per il 2008,
accrescendone le disponibilità pur nell’in-
varianza del volume complessivo delle as-

segnazioni e confermando, altresì, la piena
e immediata impegnabilità delle risorse
stesse fin dal primo anno;

il CIPE, con delibera del 21 di-
cembre 2007, ha definito la ripartizione
finanziaria e le procedure di utilizzo del
FAS, stabilendo che l’utilizzo di tali fondi
aggiuntivi deve avvenire attraverso l’ela-
borazione di programmi con valenza nel
periodo 2007-2013, omologhi ai pro-
grammi attuativi delle politiche comuni-
tarie;

decisioni prese per legge in questa
prima parte della legislatura , senza una
visione precisa delle risorse effettivamente
disponibili, tenuto conto anche di quelle
già bloccate attraverso decisioni del CIPE
riferite ad un arco di tempo pluriennale,
finiscono per ostacolare la programma-
zione finanziaria degli interventi nelle aree
del Mezzogiorno che attraverso le delibere
del CIPE si tende a costruire,

impegna il Governo

a ripristinare, entro brevi termini, le
risorse del Fondo per le aree sottoutiliz-
zate sottratte alle politiche per lo sviluppo
economico ed infrastrutturale delle regioni
del Mezzogiorno e a confermare la desti-
nazione dell’85 per cento di tali risorse
alle aree meridionali;

a rispettare il dettato dell’articolo
11-ter della legge n. 468 del 1978, che
esclude espressamente, per la copertura
finanziaria di norme di legge, l’utilizzo di
accantonamenti del conto capitale per ini-
ziative di parte corrente;

a relazionare ogni tre mesi al Parla-
mento nelle commissioni competenti sul-
l’utilizzo di tali risorse;

a elaborare in questo momento di
crisi un piano complessivo di rilancio dello
sviluppo del sud centrando gli interventi
sulle infrastrutture e sulle attività indu-
striali.

9/1713/62. Burtone.
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La Camera,

premesso che:

i piccoli comuni montani (oltre
5.600 con meno di 5.000 abitanti) rappre-
sentano una importante realtà economica
e sociale del Paese che però è fortemente
penalizzata da difficoltà logistiche, infra-
strutturali e di trasporto;

nella maggior parte dei casi si
tratta di zone impervie, difficili da rag-
giungere per la scarsità dei collegamenti
stradali e ferroviari e caratterizzate da
carenze dei servizi pubblici essenziali, il
che rende difficile sia la vita quotidiana
dei residenti sia le possibilità di sviluppo
economico;

è necessario contrastare la ten-
denza allo spopolamento delle aree mon-
tane anche perché la presenza umana
nelle zone di media e alta montagna dà un
contributo significativo alla tutela del ter-
ritorio e dell’ambiente,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di adottare inizia-
tive per reperire risorse economiche ade-
guate a sostegno dei piccoli comuni di
montagna, al fine di favorirne la crescita
economica e sociale e per evitarne l’ulte-
riore spopolamento.

9/1713/63. Di Centa, Caparini.

La Camera,

premesso che:

in corso di conversione del decreto-
legge n. 112 del 2008 è stato accolto
l’ordine del giorno 9/1386/100 che impe-
gnava a convocare entro l’autunno come
avvenuto per altre aree industriali del
comparto chimico (Priolo, Gela, Manfre-
donia) un « tavolo », presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, con le parti
sociali territoriali e nazionali, con la re-
gione Basilicata e gli enti locali, per il
rilancio dell’area industriale della Valba-
sento sulla base della presenza di que-

st’area nell’ambito del piano nazionale per
il rilancio della chimica (« tavolo della
chimica ») ed inserire la Valbasento tra le
aree d’intervento, cui applicare le misure
previste per il sostegno alle attività pro-
duttive;

il 4 novembre 2008 nel corso del-
l’approvazione del disegno di legge colle-
gato alla finanziaria a sostegno del sistema
imprenditoriale e per l’energia è stato
accolto dal governo l’ordine del Giorno
9/1441-ter-A/4 riformulato dal Sottosegre-
tario di Stato allo sviluppo economico, che
impegna il Governo « alla convocazione di
un tavolo per il rilancio industriale della
Valbasento per affrontare le problemati-
che e trovare le soluzioni »;

si tratta di un impegno importante
a cui dare seguito anche con conseguente
rinvenimento di risorse finanziarie a so-
stegno del tessuto industriale presente in
Valbasento;

si è svolto in data 7 novembre un
consiglio comunale promosso dai Comuni
di Pisticci e Ferrandina che ha coinvolto
oltre venti comuni della provincia di Ma-
tera, la Provincia, la Regione Basilicata, le
parti sociali, le organizzazioni sindacali e
quelle datoriali;

detta assise locale, convocata a se-
guito dell’annunciata chiusura dell’im-
pianto Panasonic a valle di una comples-
siva perdita di mille posti di lavoro negli
ultimi anni, ha prodotto un documento
reso sotto forma di ordine del giorno dei
consigli comunali che impegnano tutte le
istituzioni coinvolte chiedere al Governo
un impegno concreto per aprire il « ta-
volo » Valbasento;

impegna il Governo

a promuovere quanto prima un incontro
con i soggetti interessati per affrontare la
drammatica crisi industriale che attanaglia
la Valbasento e dar vita ad uno strumento
di concertazione economica ed istituzio-
nale supportata da adeguate risorse che
ponga al centro il rilancio del sito indu-
striale della Valbasento.

9/1713/64. Gaglione.
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La Camera,

premesso che:

la grave situazione economica e
finanziaria mondiale sta mettendo in crisi
il sistema industriale italiano, in particolar
modo il sistema composto dalle micro e
piccole imprese, « spina dorsale »dell’appa-
rato produttivo;

le piccole aziende sono state par-
ticolarmente penalizzate dalla limitazione
alla deducibilità degli interessi passivi in-
trodotta dal Governo Prodi con la legge
finanziaria per il 2008;

dal 1o gennaio 2008 gli interessi
passivi e gli oneri assimilati, diversi da
quelli compresi nel costo dei beni ai sensi
del comma 1, lettera b), dell’articolo 110,
sono deducibili in ciascun periodo d’im-
posta fino a concorrenza degli interessi
attivi e proventi assimilati e che l’ecce-
denza è deducibile nel limite del 30 per
cento del risultato operativo lordo della
gestione caratteristica;

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di ulteriori inizia-
tive normative volte a escludere dalla
« stretta » sulla deducibilità degli interessi
passivi operata dalla legge finanziaria per
il 2008 le micro e le piccole imprese.

9/1713/65. Bragantini, Fugatti, Comaroli,
Forcolin, Reguzzoni.

La Camera,

premesso che:

si prende atto del positivo impatto
dell’introduzione della detrazione fiscale
del 36 per cento delle spese sostenute per
il recupero del patrimonio edilizio, sia in
termini di risparmio per le famiglie ita-
liane, sia in termini di svecchiamento e di
adeguamento del patrimonio edilizio;

la ripartizione della detrazione in
dieci anni può scoraggiare alcuni proprie-
tari che giudicano troppo lungo l’arco
temporale e troppo esiguo l’importo annuo

della detrazione; un accorciamento di tale
arco temporale potrebbe dare maggior
impulso agli interventi di recupero del
patrimonio edilizio, generando un maggior
risparmio per anno ai proprietari;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di porre in essere
ulteriori interventi normativi per ripartire
la detrazione fiscale per le spese sostenute
per il recupero del patrimonio edilizio in
cinque anni.

9/1713/66. Forcolin, Bragantini, Fugatti,
Comaroli, Reguzzoni, Caparini.

La Camera,

premesso che:

si prende atto del positivo impatto
dell’introduzione della detrazione fiscale
del 36 per cento delle spese sostenute per
il recupero del patrimonio edilizio, sia in
termini di risparmio per le famiglie ita-
liane, sia in termini di svecchiamento e di
adeguamento del patrimonio edilizio;

il vincolo di evidenziare il costo
della manodopera in fattura, pur essendo
un buon deterrente contro l’evasione fi-
scale, genera dubbi sul diritto a godere
della detrazione nel caso di acquisto puro
e semplice di materie prime o di attrez-
zature necessarie per la ristrutturazione e
induce il proprietario a rivolgersi ad un
unico fornitore sia per l’acquisto sia per la
posa in opera;

per il consumatore finale potrebbe
essere più conveniente rivolgersi a due
fornitori separati, uno per l’acquisto puro
e semplice delle materie prime e l’altro per
la posa in opera;

impegna il Governo

ad assumere ulteriori iniziative normative
per modificare l’attuale indicazione di
esporre il costo della manodopera in fat-
tura, in modo da chiarire se sia possibile
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godere della detrazione fiscale prevista
anche per le spese di acquisto delle ma-
terie prime necessarie per le opere di
ristrutturazione.

9/1713/67. Bitonci, Fugatti, Forcolin,
Bragantini, Comaroli.

La Camera,

premesso che:

si prende atto del positivo impatto
dell’introduzione della detrazione fiscale
del 36 per cento delle spese sostenute per
il recupero del patrimonio edilizio, sia in
termini di risparmio per le famiglie ita-
liane, sia in termini di svecchiamento e di
adeguamento del patrimonio edilizio;

il vincolo di evidenziare il costo
della manodopera in fattura, pur essendo
un buon deterrente contro l’evasione fi-
scale, genera dubbi sul diritto a godere
della detrazione nel caso di acquisto puro
e semplice di materie prime o di attrez-
zature necessarie per la ristrutturazione e
induce il proprietario a rivolgersi ad un
unico fornitore sia per l’acquisto sia per la
posa in opera;

per il consumatore finale potrebbe
essere più conveniente rivolgersi a due
fornitori separati, uno per l’acquisto puro
e semplice delle materie prime e l’altro per
la posa in opera;

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di modificare l’at-
tuale indicazione di esporre il costo della
manodopera in fattura, in modo da chia-
rire se sia possibile godere della detra-
zione fiscale prevista anche per le spese di
acquisto delle materie prime necessarie
per le opere di ristrutturazione.

9/1713/67. (Testo modificato nel corso
della seduta). Bitonci, Fugatti, Forco-
lin, Bragantini, Comaroli, Reguzzoni,
Caparini.

La Camera,

premesso che:

la grave situazione economica e
finanziaria mondiale sta mettendo in crisi
il sistema industriale italiano, in particolar
modo il sistema composto dalle micro e
piccole imprese, « spina dorsale »dell’appa-
rato produttivo;

si prende atto favorevolmente delle
misure adottate nel presente provvedi-
mento a favore del settore dell’autotra-
sporto;

il settore delle aziende di autotra-
sporto è maggiormente penalizzato ri-
spetto ad altri dall’aumento del costo dei
prodotti petroliferi e dalla difficile con-
correnza delle aziende dell’est europeo;

impegna il Governo

a destinare maggiori risorse finanziarie al
settore delle aziende di autotrasporto,
sotto forma di maggiori crediti di imposta.

9/1713/68. Pastore, Fugatti, Forcolin,
Bragantini, Comaroli.

La Camera,

premesso che:

la grave situazione economica e
finanziaria mondiale sta mettendo in crisi
il sistema industriale italiano, in particolar
modo il sistema composto dalle micro e
piccole imprese, « spina dorsale »dell’appa-
rato produttivo;

si prende atto favorevolmente delle
misure adottate nel presente provvedi-
mento a favore del settore dell’autotra-
sporto;

il settore delle aziende di autotra-
sporto è maggiormente penalizzato ri-
spetto ad altri dall’aumento del costo dei
prodotti petroliferi e dalla difficile con-
correnza delle aziende dell’est europeo;

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di destinare mag-
giori risorse finanziarie al settore delle
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aziende di autotrasporto, sotto forma di
maggiori crediti di imposta.

9/1713/68. (Testo modificato nel corso
della seduta). Pastore, Fugatti, Forco-
lin, Bragantini, Comaroli, Reguzzoni,
Caparini.

La Camera,

premesso che:

la grave situazione economica e
finanziaria mondiale sta mettendo in crisi
il sistema industriale italiano, in particolar
modo il sistema composto dalle micro e
piccole imprese, « spina dorsale »dell’appa-
rato produttivo;

si prende atto favorevolmente del-
l’introduzione del regime dei contribuenti
minimi, per il quale sul reddito si applica
un’imposta sostitutiva dell’imposta sui red-
diti e delle addizionali regionali e comu-
nali pari al 20 per cento;

uno dei requisiti necessari per
poter rientrare nel regime dei contribuenti
minimi è quello di aver conseguito ricavi
non superiori a 30.000 euro annui;

un innalzamento di tale soglia
potrebbe favorire un maggior numero di
contribuenti e, quindi, dare maggior im-
pulso alla formazione di nuove piccole
imprese;

impegna il Governo

a rivedere i parametri identificativi dei
contribuenti minimi, alzando la soglia di
ricavi da 30.000 euro a 40.000 euro e
innalzando anche l’aliquota dell’imposta
sostitutiva sul reddito al 25 per cento per
i contribuenti che hanno conseguito ricavi
compresi tra i 30.001 euro ed i 40.000
euro.

9/1713/69. Fugatti, Forcolin, Bragantini,
Comaroli.

La Camera,

premesso che:

la grave situazione economica e
finanziaria mondiale sta mettendo in crisi
il sistema industriale italiano, in particolar
modo il sistema composto dalle micro e
piccole imprese, « spina dorsale »dell’appa-
rato produttivo;

si prende atto favorevolmente del-
l’introduzione del regime dei contribuenti
minimi, per il quale sul reddito si applica
un’imposta sostitutiva dell’imposta sui red-
diti e delle addizionali regionali e comu-
nali pari al 20 per cento;

uno dei requisiti necessari per
poter rientrare nel regime dei contribuenti
minimi è quello di aver conseguito ricavi
non superiori a 30.000 euro annui;

un innalzamento di tale soglia
potrebbe favorire un maggior numero di
contribuenti e, quindi, dare maggior im-
pulso alla formazione di nuove piccole
imprese;

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di rivedere i pa-
rametri identificativi dei contribuenti mi-
nimi, alzando la soglia di ricavi da 30.000
euro a 40.000 euro e innalzando anche
l’aliquota dell’imposta sostitutiva sul red-
dito al 25 per cento per i contribuenti che
hanno conseguito ricavi compresi tra i
30.001 euro ed i 40.000 euro.

9/1713/69. (Testo modificato nel corso
della seduta). Fugatti, Forcolin, Bra-
gantini, Comaroli, Reguzzoni, Caparini.

La Camera,

premesso che:

gli stanziamenti previsti per l’edi-
toria relativamente agli anni 2009, 2010 e
2011 sono insufficienti a soddisfare il
fabbisogno di questo settore;

la differenza fra il fabbisogno e lo
stanziamento è valutata nella cifra di 150
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milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 e
100 milioni di euro per l’anno 2011;

la Camera, nell’ambito dell’esame
del provvedimento 1441-ter ha ritenuto di
dover intervenire in questo ambito, tute-
lando le testate giornalistiche e ripristi-
nando il diritto soggettivo ai contributi
fino all’esercizio finanziario successivo a
quello di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 1 dell’articolo 44 del
decreto legge 25 giugno 2008, n.112, con-
vertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2008, n.133;

in questo modo si evita l’applica-
zione di tagli virulenti che porterebbero
alla scomparsa di numerose testate di
diverso orientamento politico e culturale
che, giornalmente, contribuiscono al plu-
ralismo dell’informazione nazionale;

i giornali che realmente svolgono
un’azione di informazione e di rappresen-
tanza dell’elettorato hanno il diritto di
godere dei contributi statali per la loro
importante funzione;

il sottosegretario con la delega al-
l’editoria, Paolo Bonaiuti, nell’audizione
svoltasi in data 7 ottobre presso la com-
missione Affari Costituzionali del Senato
ha dichiarato che: « il Parlamento, se ri-
tiene di dover garantire più risorse al
fondo dell’editoria, lo può fare definendo
le opportune coperture finanziarie »;

le azioni di un buon amministra-
tore dovrebbero tendere a sanare gli squi-
libri, intervenendo con precisione là dove
esiste la necessità;

impegna il Governo

ad intervenire tempestivamente con con-
grui provvedimenti nella direzione di un
reperimento di risorse finanziarie aggiun-
tive relativamente al settore dell’editoria,
valutabili in 150 milioni di euro per gli
anni 2009 e 2010 e 100 milioni di euro per
l’anno 2011 al fine di garantire il diritto
soggettivo ai contributi per le testate gior-

nalistiche aventi diritto, fino all’esercizio
finanziario successivo a quello di entrata
in vigore del regolamento di cui al comma
I dell’articolo 44 del decreto legge 25
giugno 2008, n.112, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

9/1713/70. Comaroli.

La Camera,

premesso che:

gli stanziamenti previsti per l’edi-
toria relativamente agli anni 2009, 2010 e
2011 sono insufficienti a soddisfare il
fabbisogno di questo settore;

la differenza fra il fabbisogno e lo
stanziamento è valutata nella cifra di 150
milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 e
100 milioni di euro per l’anno 2011;

la Camera, nell’ambito dell’esame
del provvedimento 1441-ter ha ritenuto di
dover intervenire in questo ambito, tute-
lando le testate giornalistiche e ripristi-
nando il diritto soggettivo ai contributi
fino all’esercizio finanziario successivo a
quello di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 1 dell’articolo 44 del
decreto legge 25 giugno 2008, n.112, con-
vertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2008, n.133;

in questo modo si evita l’applica-
zione di tagli virulenti che porterebbero
alla scomparsa di numerose testate di
diverso orientamento politico e culturale
che, giornalmente, contribuiscono al plu-
ralismo dell’informazione nazionale;

i giornali che realmente svolgono
un’azione di informazione e di rappresen-
tanza dell’elettorato hanno il diritto di
godere dei contributi statali per la loro
importante funzione;

il sottosegretario con la delega al-
l’editoria, Paolo Bonaiuti, nell’audizione
svoltasi in data 7 ottobre presso la com-
missione Affari Costituzionali del Senato
ha dichiarato che: « il Parlamento, se ri-
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tiene di dover garantire più risorse al
fondo dell’editoria, lo può fare definendo
le opportune coperture finanziarie »;

le azioni di un buon amministra-
tore dovrebbero tendere a sanare gli squi-
libri, intervenendo con precisione là dove
esiste la necessità;

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di intervenire
tempestivamente con congrui provvedi-
menti nella direzione di un reperimento di
risorse finanziarie aggiuntive relativa-
mente al settore dell’editoria, valutabili in
150 milioni di euro per gli anni 2009 e
2010 e 100 milioni di euro per l’anno 2011
al fine di garantire il diritto soggettivo ai
contributi per le testate giornalistiche
aventi diritto, fino all’esercizio finanziario
successivo a quello di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma I dell’arti-
colo 44 del decreto legge 25 giugno 2008,
n.112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n.133.

9/1713/70. (Testo modificato nel corso
della seduta). Comaroli, Caparini.

La Camera,

premesso che:

le leggi Finanziaria e di Bilancio
hanno l’obiettivo di creare sviluppo e mi-
gliorare la qualità della vita dei cittadini e
delle famiglie L’articolo 29 della Costitu-
zione definisce la famiglia come « società
naturale fondata sul matrimonio » ed è
quindi composta da un uomo e da una
donna, in quanto la procreazione dei figli
è motivo fondante del rapporto stesso;

l’attuale situazione economica sta
mettendo a dura prova la costituzione di
nuove famiglie e la procreazione di un
numero di figli tale da garantire il ricam-
bio generazionale;

il rapporto tra nascite e decessi
rappresenta un grave handicap sociale In
Italia il rapporto tra persone in età lavo-
rativa e persone effettivamente occupate è

uno dei più bassi tra i Paesi ad elevato
sviluppo economico ed in particolare tale
rapporto risulta essere negativo per le
donne;

oltre a ridurre la pressione fiscale
sulle famiglie, come l’abolizione dell’ICI
sulla prima casa, la detassazione degli
straordinari e l’offerta di maggiori e più
qualificati servizi, è necessario facilitare il
lavoro delle madri;

occorre permettere alle madri di
poter accudire i figli e nel contempo dare
un apporto economico a sostegno della
famiglia

impegna il Governo

ad emanare provvedimenti atti ad incen-
tivare il lavoro part-time ed il lavoro
ripartito.

9/1713/71. Follegot, Reguzzoni.

La Camera,

premesso che:

il Decreto Ministeriale 1 Marzo
2007, n. 21 determina i parametri ed i
criteri per le assegnazioni delle risorse
finanziarie alle scuole statali, iscritte al
« Fondo per le competenze dovute al per-
sonale delle istituzioni scolastiche, con
esclusione delle spese per stipendi del
personale a tempo determinato e indeter-
minato » e al « Fondo per il funzionamento
delle istituzioni scolastiche »;

le suddette risorse finanziarie sono
assegnate dalla Direzione generale per la
politica finanziaria e per il bilancio con
periodicità di norma quadrimestrale, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili
sui due capitoli. Nell’ultima assegnazione
annuale, a saldo, si tiene conto dell’effet-
tivo fabbisogno delle scuole e degli esiti del
monitoraggio svolto dagli Uffici Scolastici
Regionali; per quanto concerne le risorse
riferite al « Fondo per le competenze do-
vute al personale delle istituzioni scolasti-
che, con esclusione delle spese per stipendi
del personale a tempo indeterminato e
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determinato », queste sono determinate,
per ciascuna istituzione scolastica, con
riferimento alle voci e sulla base dei criteri
e dei parametri riportati nella Tabella 1,
allegata al citato provvedimento. Le risorse
finanziarie per le supplenze brevi e sal-
tuarie sono determinate in funzione degli
importi unitari e delle unità di personale
docente e ATA in organico di fatto presso
ciascuna istituzione scolastica. Il Ministero
dell’Istruzione procede ad eventuali inte-
grazioni finanziarie solo a seguito di ap-
posita rilevazione e comunque nei limiti
seguenti: 450,00 euro al docente della
scuola elementare e dell’infanzia; 140,00
euro al docente in della scuola secondaria;
45,00 euro agli Ata;

le risorse finanziarie relative ai
compensi e indennità per il miglioramento
dell’offerta formativa sono determinate
sulla base dei criteri e dei parametri di cui
alla Tabella 1, Quadro B allegata al citato
provvedimento. In particolare, restano
confermati i parametri del CCNL (Fondo
d’istituto, progetto aree a rischio a forte
processo immigratorio e contro l’emargi-
nazione scolastica sulla base delle risul-
tanze della specifica contrattazione regio-
nale, ore eccedenti, indennità fisse, gruppo
sportivo, ecc.);

i finanziamenti alle scuole sedi di
esami di Stato conclusivi dei corsi di
istruzione secondaria superiore e degli
esami di idoneità per l’abilitazione al-
l’esercizio della libera professione sono
determinati sulla base sulla base del nu-
mero delle commissioni;

il contributo alle scuole dell’infan-
zia, primarie e secondarie di I grado, per
la fruizione della mensa da parte del
personale docente, viene determinato in
relazione al fabbisogno accertato e comun-
que entro il limite massimo corrispon-
dente alla somma attribuita con l’assegna-
zione base (3,00 circa per pasto);

le risorse riferite al « Fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolasti-
che » sono determinate, per ciascuna isti-
tuzione scolastica, sulla base di criteri che
tengono conto della tipologia dell’istitu-

zione scolastica, della consistenza nume-
rica degli alunni, del numero degli alunni
diversamente abili, del numero di plessi e
sedi in cui si articola la scuola oltre la
sede principale;

la quota per alunno, che sarà in-
dicata nella comunicazione del budget an-
nuale alle singole istituzioni scolastiche, è
determinata in funzione della media di
riferimento,nonché della quota derivante
dalle assegnazioni per l’anno di riferi-
mento e nei limiti delle risorse comples-
sivamente disponibili nel relativo esercizio
finanziario, vale a dire: 5,60 euro per ogni
alunno di scuola materna, elementare e
media, fino a un massimo di 47,80 euro
per ogni studente di istituto tecnico pro-
fessionale agrario. La quota fissa per isti-
tuto è di circa 1.100 euro per ogni scuola
dell’infanzia, elementare o media, fino a
raggiungere i 2 mila euro per gli istituti
tecnici;

il finanziamento da assegnare a
determinati istituti caratterizzati da ele-
vata specificità, è fissato sulla base delle
particolari esigenze e tenuto conto delle
assegnazioni disposte nell’esercizio prece-
dente per il funzionamento delle istitu-
zioni medesime;

è previsto un ulteriore finanzia-
mento per la corresponsione dei compensi
spettanti ai revisori dei conti alle istitu-
zioni scolastiche, individuate come scuole
capofila nell’ambito territoriale di cui
fanno parte, nonché finanziamenti aggiun-
tivi esclusivamente per esigenze straordi-
narie, previa valutazione degli Uffici sco-
lastici regionali e delle risorse disponibili;

infine, alle istituzioni scolastiche
destinatarie delle direttive ministeriali
n. 68 del 28 luglio 2005 (concernente mo-
dalità e termini per l’effettuazione di gare
per la stipula di contratti per la fornitura
del servizio di pulizia e di attività ausilia-
rie) e n. 92 del 23 dicembre 2005, fatto
salvo quanto stabilito dall’articolo 1,
comma 507, della Legge finanziaria 2007
sono assegnate, a seguito di apposita rile-
vazione, le risorse finanziarie sulla base
del valore previsto dai contratti, di cui alle
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citate direttive, nonché delle somme rela-
tive al pagamento del compenso al perso-
nale ex LSU con contratto di collabora-
zione coordinata e continuativa, di cui
all’articolo 2, secondo periodo, della citata
direttiva n. 92/2005;

il meccanismo attuato dal prece-
dente Governo di centro – sinistra non ha
individuato correttamente parametri e in-
dicatori idonei a determinare un’equa di-
stribuzione delle risorse finanziarie alle
amministrazioni periferiche regionali;

le istituzioni scolastiche del centro
– nord, che rientrano nella fattispecie
prevista all’articolo 3 del DM 21/2007,
sono penalizzate rispetto alle istituzioni
scolastiche del Sud in merito all’attribu-
zione dei relativi « Fondi »;

risulta difficile attuare una disag-
gregazione dei « fondi » che confluiscono
nei due cosiddetti « capitolini », tant’è che
non è dato conoscere a tutt’oggi i mandati
di pagamento relativi all’anno 2007, rag-
gruppati per regione;

impegna il Governo

ad uniformare i criteri di erogazione dei
fondi ordinari alle istituzioni scolastiche in
maniera più trasparente e omogenea.

9/1713/72. Montagnoli, Reguzzoni.

La Camera,

premesso che:

il Decreto Ministeriale 1 Marzo
2007, n. 21 determina i parametri ed i
criteri per le assegnazioni delle risorse
finanziarie alle scuole statali, iscritte al
« Fondo per le competenze dovute al per-
sonale delle istituzioni scolastiche, con
esclusione delle spese per stipendi del
personale a tempo determinato e indeter-
minato » e al « Fondo per il funzionamento
delle istituzioni scolastiche »;

le suddette risorse finanziarie
sono assegnate dalla Direzione generale
per la politica finanziaria e per il bilan-

cio con periodicità di norma quadrime-
strale, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili sui due capitoli. Nell’ultima
assegnazione annuale, a saldo, si tiene
conto dell’effettivo fabbisogno delle scuole
e degli esiti del monitoraggio svolto dagli
Uffici Scolastici Regionali; per quanto
concerne le risorse riferite al « Fondo per
le competenze dovute al personale delle
istituzioni scolastiche, con esclusione
delle spese per stipendi del personale a
tempo indeterminato e determinato »,
queste sono determinate, per ciascuna
istituzione scolastica, con riferimento alle
voci e sulla base dei criteri e dei para-
metri riportati nella Tabella 1, allegata al
citato provvedimento. Le risorse finan-
ziarie per le supplenze brevi e saltuarie
sono determinate in funzione degli im-
porti unitari e delle unità di personale
docente e ATA in organico di fatto presso
ciascuna istituzione scolastica. Il Mini-
stero dell’Istruzione procede ad eventuali
integrazioni finanziarie solo a seguito di
apposita rilevazione e comunque nei li-
miti seguenti: 450,00 euro al docente
della scuola elementare e dell’infanzia;
140,00 euro al docente in della scuola
secondaria; 45,00 euro agli Ata;

le risorse finanziarie relative ai
compensi e indennità per il miglioramento
dell’offerta formativa sono determinate
sulla base dei criteri e dei parametri di cui
alla Tabella 1, Quadro B allegata al citato
provvedimento. In particolare, restano
confermati i parametri del CCNL (Fondo
d’istituto, progetto aree a rischio a forte
processo immigratorio e contro l’emargi-
nazione scolastica sulla base delle risul-
tanze della specifica contrattazione regio-
nale, ore eccedenti, indennità fisse, gruppo
sportivo, ecc.);

i finanziamenti alle scuole sedi di
esami di Stato conclusivi dei corsi di
istruzione secondaria superiore e degli
esami di idoneità per l’abilitazione al-
l’esercizio della libera professione sono
determinati sulla base sulla base del nu-
mero delle commissioni;
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il contributo alle scuole dell’infan-
zia, primarie e secondarie di I grado, per
la fruizione della mensa da parte del
personale docente, viene determinato in
relazione al fabbisogno accertato e comun-
que entro il limite massimo corrispon-
dente alla somma attribuita con l’assegna-
zione base (3,00 circa per pasto);

le risorse riferite al « Fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolasti-
che » sono determinate, per ciascuna isti-
tuzione scolastica, sulla base di criteri che
tengono conto della tipologia dell’istitu-
zione scolastica, della consistenza nume-
rica degli alunni, del numero degli alunni
diversamente abili, del numero di plessi e
sedi in cui si articola la scuola oltre la
sede principale;

la quota per alunno, che sarà in-
dicata nella comunicazione del budget an-
nuale alle singole istituzioni scolastiche, è
determinata in funzione della media di
riferimento,nonché della quota derivante
dalle assegnazioni per l’anno di riferi-
mento e nei limiti delle risorse comples-
sivamente disponibili nel relativo esercizio
finanziario, vale a dire: 5,60 euro per ogni
alunno di scuola materna, elementare e
media, fino a un massimo di 47,80 euro
per ogni studente di istituto tecnico pro-
fessionale agrario. La quota fissa per isti-
tuto è di circa 1.100 euro per ogni scuola
dell’infanzia, elementare o media, fino a
raggiungere i 2 mila euro per gli istituti
tecnici;

il finanziamento da assegnare a
determinati istituti caratterizzati da ele-
vata specificità, è fissato sulla base delle
particolari esigenze e tenuto conto delle
assegnazioni disposte nell’esercizio prece-
dente per il funzionamento delle istitu-
zioni medesime;

è previsto un ulteriore finanzia-
mento per la corresponsione dei com-
pensi spettanti ai revisori dei conti alle
istituzioni scolastiche, individuate come
scuole capofila nell’ambito territoriale di
cui fanno parte, nonché finanziamenti
aggiuntivi esclusivamente per esigenze

straordinarie, previa valutazione degli Uf-
fici scolastici regionali e delle risorse
disponibili;

infine, alle istituzioni scolastiche
destinatarie delle direttive ministeriali
n. 68 del 28 luglio 2005 (concernente mo-
dalità e termini per l’effettuazione di gare
per la stipula di contratti per la fornitura
del servizio di pulizia e di attività ausilia-
rie) e n. 92 del 23 dicembre 2005, fatto
salvo quanto stabilito dall’articolo 1,
comma 507, della Legge finanziaria 2007
sono assegnate, a seguito di apposita rile-
vazione, le risorse finanziarie sulla base
del valore previsto dai contratti, di cui alle
citate direttive, nonché delle somme rela-
tive al pagamento del compenso al perso-
nale ex LSU con contratto di collabora-
zione coordinata e continuativa, di cui
all’articolo 2, secondo periodo, della citata
direttiva n. 92/2005;

il meccanismo attuato dal prece-
dente Governo di centro – sinistra non ha
individuato correttamente parametri e in-
dicatori idonei a determinare un’equa di-
stribuzione delle risorse finanziarie alle
amministrazioni periferiche regionali;

le istituzioni scolastiche del centro
– nord, che rientrano nella fattispecie
prevista all’articolo 3 del DM 21/2007,
sono penalizzate rispetto alle istituzioni
scolastiche del Sud in merito all’attribu-
zione dei relativi « Fondi »;

risulta difficile attuare una disag-
gregazione dei « fondi » che confluiscono
nei due cosiddetti « capitolini », tant’è che
non è dato conoscere a tutt’oggi i mandati
di pagamento relativi all’anno 2007, rag-
gruppati per regione;

impegna il Governo

ad uniformare i criteri di erogazione dei
fondi ordinari alle istituzioni scolastiche in
maniera trasparente e omogenea.

9/1713/72. (Testo modificato nel corso
della seduta). Montagnoli, Reguzzoni.
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La Camera,

premesso che:

le disposizioni di cui all’articolo 2,
commi 33 e 34 che prevedono la possibi-
lità, qualora dall’attuazione delle misure
di riorganizzazione e di razionalizzazione
delle spese di personale introdotte dalla
legge 133 del 2008 derivino economie
aggiuntive, di destinare le medesime al
finanziamento delle contrattazione inte-
grativa;

preso atto delle affermazioni del
Ministro Brunetta di perseguire « il prin-
cipio secondo cui i risparmi ottenuti tor-
nano ai lavoratori, in tutto in parte, sotto
forma di premi »;

impegna il Governo

a valutare l’ipotesi, previo monitoraggio
delle norme recate dal testo in esame, di
destinare una quota parte delle risorse
eventualmente derivanti dalle economie
aggiuntive di cui ai commi 33 e 34 citati
in premessa anche a premi annuali di
produttività da ripartire sulla base dei
risultati conseguiti dalle singole strutture
periferiche ai singoli dipendenti.

9/1713/73. Fedriga

La Camera,

premesso che:

nel disegno di legge non sono pre-
senti norme e disposizioni in materia di
sviluppo e incremento di infrastrutture di
comunicazioni;

ritenuto necessario, per favorire la
crescita della competitività del nostro
Paese, perseguire la concorrenza tra in-
frastrutture, e ciò al fine di moltiplicare la
possibilità di scelta del cliente finale e
consentire lo sviluppo di un ambiente
multipiattaforma realmente flessibile;

il mercato italiano delle telecomu-
nicazioni, in particolare per quanto ri-
guarda la telefonia fissa, presenta ancora
gravi criticità dal punto di vista del tasso

di concorrenzialità, dal momento che la
quota di mercato nelle linee a banda larga
dell’ex monopolista è pari circa al 67 per
cento. Inoltre, secondo quanto rilevato
dall’Autorità per le Garanzie nelle Comu-
nicazioni, Telecom Italia detiene ancora il
95 per cento ed il 93 per cento degli
accessi nei mercati ai clienti residenziali e
non residenziali;

la banda larga, come spesso ricor-
dato dal Commissario per la società del-
l’Informazione, Reding, ha contribuito per
il 50 per cento alla crescita di produttività
dell’Unione Europea;

nell’ultimo rapporto del Parla-
mento Europeo sulla larga banda del 21
maggio scorso, al punto 33 del capitolo
relativo alle dinamiche del mercato, si
sottolinea come « gli investimenti privati
siano essenziali ai fini di una maggiore
copertura e penetrazione della banda
larga » e che « gli investitori privati devono
poter trarre vantaggio dai loro investi-
menti se si vuole stimolare ulteriormente
la dinamica concorrenziale e fornire ai
consumatori servizi migliori e una mag-
giore innovazione e scelta »;

al successivo punto 39 del suddetto
rapporto del Parlamento europeo, si sot-
tolinea « che il ruolo principale degli Stati
membri in materia di promozione della
banda larga è la creazione di un ambiente
in cui vi sia certezza giuridica e in grado
di promuovere la concorrenza e stimolare
gli investimenti », e si « ribadisce l’impor-
tanza di garantire condizioni di mercato
competitive e l’esigenza che tutti gli Stati
membri recepiscano e applichino il quadro
regolamentare per le comunicazioni elet-
troniche ed assicurino la presenza di or-
ganismi di regolamentazione efficaci, in-
dipendenti e dotati di risorse adeguate »;

le ultime rilevazioni OCSE, risalenti
a dicembre 2006, collocano l’Italia al 200
posto per penetrazione della banda larga,
su 30 paesi. Anche secondo il Rapporto di
implementazione del quadro regolamen-
tare della Commissione Europea, l’Italia
registra una penetrazione inferiore a
quella media dell’EU25 di circa 2 punti
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percentuali, e si colloca al 13o posto tra i
venticinque paesi membri, con una pene-
trazione inferiore al 14 per cento;

in base ai dati dell’Osservatorio
banda larga, il c.d. digital divide tocca
ancora la maggior parte delle regioni ita-
liane, a prescindere dal loro potenziale
economico: il 12 per cento della popola-
zione italiana – circa 6 milioni di cittadini
e 400.000 imprese – risiede in zone di
digital divide infrastrutturale, ovvero in
aree dove i collegamenti a banda larga non
sono ancora disponibili. Il 9 per cento di
questi, poi, si trova in aree di digital divide
di non prossima soluzione sparse su tutto
il territorio nazionale, comprese Lombar-
dia, Piemonte e Veneto;

in considerazione della necessità di
colmare il deficit infrastrutturale in reti di
nuova generazione, il Governo ha delibe-
rato, tra l’altro, la costituzione di un
Comitato per la diffusione della banda
larga sul territorio nazionale – del quale
fanno parte i Ministri delle Comunica-
zioni, degli Affari Regionali e delle Ri-
forme e le Innovazioni nella PA – con
l’obiettivo strategico di garantire, entro la
legislatura, l’accesso a tutti e ovunque alla
banda larga;

tale obiettivo può essere raggiunto
solo con l’impegno degli operatori privati,
attraverso meccanismi di riconoscimento
degli investimenti effettuati in reti di
nuova generazione, nonché adottando
strumenti che, operando, ad esempio, sui
servizi di accesso ed interconnessione tra
operatori, assicurino uno sviluppo del
mercato coerente con il quadro comuni-
tario in tema di concorrenza e non di-
scriminazione;

nel mercato italiano dei servizi mo-
bili, la terminazione ha costituito un fon-
damentale motore per gli investimenti ed
ha determinato il successo dell’esperienza
italiana nel GSM e nell’UMTS: attraverso
meccanismi asimmetrici sui prezzi prati-
cati tra operatori per terminare le chia-
mate verso clienti mobili, si è riusciti a
garantire non solo la copertura degli in-
vestimenti per le – allora – nuove reti, ma

anche ricavi coerenti con gli investimenti
sostenuti, senza ripercussioni sul consu-
matore finale;

impegna il Governo

ad adottare ogni ulteriore misura idonea
affinché l’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, nel rispetto della sua au-
tonomia e indipendenza e delle sue com-
petenze, possa individuare strumenti atti a
garantire agli operatori un equo ricono-
scimento degli investimenti già effettuati
nelle reti di nuova generazione, nonché
definire, in vista dei necessari futuri im-
pegni finanziari privati, piani di incenti-
vazione agli investimenti per gli operatori
attraverso modelli di remunerazione tarif-
faria.

9/1713/74. Pini, Dal Lago.

La Camera,

premesso che:

la grave situazione economica e
finanziaria mondiale sta mettendo in crisi
il sistema industriale italiano, in particolar
modo il sistema composto dalle micro e
piccole imprese, « spina dorsale »dell’appa-
rato produttivo;

in Veneto, è prevista per il 2008
una variazione del Pil pari a –0,1 per
cento per il 2008 e a –0,2 per cento per
il 2009, con una diminuzione sensibile
delle assunzioni e con un incremento delle
ore di cassa integrazione ordinaria nei
primi otto mesi del 2008 del 50 per cento
rispetto allo stesso periodo del 2007;

lo stato generale di crisi sta pro-
ducendo un aumento generalizzato del
livello dei costi rispetto al 2007, senza che
si accompagni un corrispondente aumento
del livello dei ricavi, con conseguente ri-
duzione del margine operativo lordo delle
imprese;

gli studi di settore, in questa par-
ticolare fase congiunturale, non aderi-
scono alla realtà delle imprese del nostro
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paese e sarebbe necessario una revisione a
breve degli stessi in modo da adeguarli
all’andamento dei mercati,

impegna il Governo

a valutare la possibilità dell’appli-
cazione degli studi di settore per l’anno
2008 in modo flessibile e di programmare
una revisione degli stessi nel breve ter-
mine, in considerazione della particolare
fase congiunturale che sta attraversando la
nostra economia.

9/1713/75. Negro, Montagnoli.

La Camera,

premesso che:

il collegamento ferroviario tra l’ae-
roporto di Orio al Serio e le principali
stazioni milanesi (centrale, Lambrate,
Porta Garibaldi) costituisce un tassello
decisivo del disegno regionale che prevede
la messa in rete degli aeroporti lombardi
attraverso infrastrutture su ferro;

il predetto collegamento è stato
inserito nell’elenco delle opere « necessa-
rie » (Allegato 3) per l’Expo 2015;

tale intervento dà risposta anche ai
fondamentali bisogni di mobilità provin-
ciale, regionale e nazionale;

gli enti locali e la società SACBO
S.p.a. (che gestisce l’aeroporto di Milano-
Orio al Serio) hanno manifestato la di-
sponibilità a cofinanziare l’infrastruttura
in oggetto;

il 15 dicembre 2006, in occasione
della discussione della legge finanziaria
2008, il Governo ha accolto uno specifico
ordine del giorno (9/3256/291),

impegna il Governo

ad assumere i provvedimenti necessari per
finanziare la realizzazione del collega-
mento ferroviario del tratto stazione di
Bergamo-Aeroporto di Orio al Serio.

9/1713/76. Sanga, Misiani, Pezzotta.

La Camera,

premesso che:

il collegamento ferroviario tra l’ae-
roporto di Orio al Serio e le principali
stazioni milanesi (centrale, Lambrate,
Porta Garibaldi) costituisce un tassello
decisivo del disegno regionale che prevede
la messa in rete degli aeroporti lombardi
attraverso infrastrutture su ferro;

il predetto collegamento è stato
inserito nell’elenco delle opere « necessa-
rie » (Allegato 3) per l’Expo 2015;

tale intervento dà risposta anche ai
fondamentali bisogni di mobilità provin-
ciale, regionale e nazionale;

gli enti locali e la società SACBO
S.p.a. (che gestisce l’aeroporto di Milano-
Orio al Serio) hanno manifestato la di-
sponibilità a cofinanziare l’infrastruttura
in oggetto;

il 15 dicembre 2006, in occasione
della discussione della legge finanziaria
2008, il Governo ha accolto uno specifico
ordine del giorno (9/3256/291),

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di assumere i
provvedimenti necessari per finanziare la
realizzazione del collegamento ferroviario
del tratto stazione di Bergamo-Aeroporto
di Orio al Serio.

9/1713/76. (Testo modificato nel corso
della seduta). Sanga, Misiani, Pezzotta,
Consiglio, Stucchi.

La Camera,

premesso che:

il comma 507 dell’articolo unico
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha
stabilito, per gli esercizi finanziari 2007-
2008-2009, di accantonare i trasferimenti
correnti diretti ad amministrazioni pub-
bliche, nonché quelli per le categorie 5, 6
e 7;
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