
ciascuno degli anni 2008 e 2009. In corso
d’anno, lo stanziamento per il 2009 è stato
rimodulato, con una riduzione di 455.000
euro, in ossequio a quanto disposto dal
decreto-legge n. 112/2008;

il patrimonio culturale ebraico, alla
cui salvaguardia è finalizzata, in partico-
lare, la legge n. 175 del 2005, costituisce
una parte significativa dei beni culturali
italiani;

si tratta di un patrimonio anche
molto risalente nel tempo, che necessita di
particolari cure e per la cui conservazione
si sono già prodotte nel passato numerose
situazioni critiche e di assoluta emergenza;

gli stanziamenti previsti dalla citata
legge n. 175 del 2005 (5 milioni di euro nel
triennio 2005-2007) stanno permettendo la
realizzazione di importanti interventi di
recupero del patrimonio culturale ebraico,
come il restauro della sinagoga medioevale
Scolanova di Trani e del tempio di Cuneo,
risalente al XV secolo, nonché il restauro
degli arredi lignei del 1630 a Senigallia e
la conservazione di monete di età elleni-
stica e romana presso il Museo della
Comunità di Roma;

sarebbe opportuno reintegrare lo
stanziamento inizialmente previsto, anche
in considerazione del fatto che il proce-
dimento previsto dalla legge n. 175 del
2005 per la ripartizione delle risorse da
essa stanziate è un procedimento raffor-
zato, nel quale interviene con un ruolo
formalmente consultivo ma sostanzial-
mente propositivo l’Unione delle Comunità
ebraiche italiane, che a sua volta coinvolge
tutte le Comunità italiane. Una riduzione
dello stanziamento per il 2009 comporte-
rebbe la riapertura di tutta la procedura
interna all’Unione,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di assumere le
opportune iniziative per la tutela del pa-
trimonio culturale ebraico, valutando l’op-
portunità sia di reintegrare e prolungare
nel tempo gli stanziamenti per l’attuazione
della legge n. 175 del 2005, sia di inter-

venire con risorse aggiuntive e procedure
semplificate rispetto a quelle previste dalla
citata legge n. 175 nei casi di particolare
urgenza, che pongano a rischio la conser-
vazione di tale patrimonio.

9/1713/96. (Testo modificato nel corso
della seduta). Ruben, Fiano, Carlucci,
Tocci, Barbareschi, Cicu, Bertolini, Fal-
lica, Pianetta, Picchi, Nirenstein, De
Angelis, Moles, Vernetti, Velo, Gia-
chetti, Rossomando, Morassut, D’An-
tona

La Camera,

premesso che:

la situazione economica generale
del Paese è in fase di peggioramento per
le aumentate spinte inflazionistiche, per la
stagnazione dei consumi interni con con-
seguenti previsioni negative di crescita del
prodotto interno lordo nonché per la pre-
vedibile contrazione del credito per effetto
della recente crisi finanziaria mondiale;

per far ripartire investimenti e do-
manda interna, cambiando aspettative e
prospettive di imprenditori e consumatori,
appaiono necessari interventi mirati e se-
lettivi per sostenere quei settori dove i
segnali di crisi sono più evidenti;

tra i settori dove più evidenti ap-
paiono i segnali di crisi vi è quello del-
l’editoria giornalistica, per fattori dovuti
sia a cause congiunturali, ma anche a nodi
strutturali che affondano le loro radici
negli anni passati;

la stampa svolge nell’articolazione
democratica del Paese una funzione inso-
stituibile di presidio di libertà e nel corso
delle due passate legislature sono stati
presentati due disegni di legge di riforma
dell’editoria senza che gli stessi fossero
approvati dal Parlamento,

impegna il Governo

a promuovere le necessarie inizia-
tive, a cominciare da una vera e propria
politica industriale che dia al settore del-
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l’editoria giornalistica riferimenti attendi-
bili ed incentivi allo sviluppo, al fine di
garantire le risorse necessarie per asse-
condare gli investimenti sulla frontiera
dell’innovazione e per cogliere le oppor-
tunità offerte dal momento di grande
trasformazione che interessa tutto l’uni-
verso dei media;

ad adottare le necessarie misure
per agevolare gli investimenti nel settore,
aiutare le imprese ad essere competitive,
favorire l’occupazione e lo sviluppo del
mercato attraverso una più efficiente rete
distributiva, promuovere la lettura tra i
giovani.

9/1713/97. Enzo Carra, Vannucci.

La Camera,

premesso che:

la Regione Piemonte è interessata
da una preoccupante situazione di crisi
aziendali che prevedono l’utilizzo di am-
mortizzatori sociali e in particolare della
cassa integrazione straordinaria;

secondo i dati forniti da fonti sin-
dacali e aggiornati a inizio novembre, in
regione sono 228 le aziende che stanno
sfruttando la cassa straordinaria, 12.600
gli addetti interessati una parte dei quali
nutre ben poche speranze di tornare al
lavoro, perché l’ammortizzatore è stato
chiesto o per rendere meno traumatico il
fallimento dell’impresa o per consentire
una riorganizzazione aziendale, mentre
un’altra parte, invece, è costituita da 4.200
lavoratori che confidano ancora in un
reintegro, perché il loro datore ha chiesto
la cassa integrazione straordinaria per
superare una crisi aziendale;

la Regione Piemonte sta mettendo
a punto un piano anti crisi comprensivo di
fondi a sostegno del credito per le imprese,
dei redditi delle famiglie e degli ammor-
tizzatori sociali, per i quali peraltro si
rende necessario un intervento adeguato
da parte dello Stato;

è stata introdotta nel provvedi-
mento in esame, con apposito emenda-
mento, una misura tendente ad aumentare
lo stanziamento per i trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria, di
mobilità e di disoccupazione speciale, nel
caso di programmi finalizzati alla gestione
di crisi occupazionali,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché gli interventi
proposti dalla Regione Piemonte per fron-
teggiare la situazione di crisi occupazio-
nale vengano presi nella dovuta conside-
razione mettendo a disposizione le risorse
necessarie, anche tenendo conto delle mo-
dalità individuate dal provvedimento in
esame.

9/1713/98. Boccuzzi, Fassino, Rosso-
mando, Lovelli, Lucà, Bobba, Fiorio,
Damiano, Calgaro, Portas, Esposito,
Rampi, Giorgio Merlo, Vernetti.

La Camera,

premesso che:

il Governo ha accolto con parere
favorevole l’ordine del giorno 9/1386-B/6
in data 5 agosto 2008 che impegnava il
Governo stesso:

a dare piena attuazione agli in-
terventi infrastrutturali individuati dal
DPEF 20092013 per gli assi viari e ferro-
viari del Corridoio 24 Genova-Rotterdam,
con particolare riferimento alla Valle Scri-
via ligure e piemontese e ai collegamenti
ferroviari e autostradali fra Genova e
Milano e Genova e Torino, individuando le
risorse finanziarie necessarie;

a verificare le convenzioni in atto
fra ANAS spa e Autostrade per l’Italia spa
e il Contratto di Programma vigente fra
Stato ed RFI, per rendere operativi gli
interventi già previsti nell’ambito del Cor-
ridoio 24 e per puntualizzare gli investi-
menti necessari sulla rete autostradale A 7
e sulle linee ferroviarie storiche Genova-
Torino e Genova-Milano, sulla base delle
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indicazioni già espresse dalla Camera dei
deputati e dei protocolli d’intesa sotto-
scritti con gli enti locali;

a verificare le condizioni di fatti-
bilità del progetto definitivo, approvato con
delibera del CIPE pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale del 25 agosto 2006, della linea
AV/AC Genova – Milano »terzo valico dei
Giovi« , sotto il profilo dei costi e della sua
effettiva copertura finanziaria, della ri-
spondenza dello stesso alle osservazioni a
suo tempo formulate dalle regioni e degli
enti locali e delle modalità di realizzazione
conseguenti alla riattivazione della conven-
zione col Contraente generale »;

tali verifiche devono ancora essere
portate a compimento, mentre il Governo
con l’Allegato infrastrutture 2009-2013 si è
impegnato a reperire le risorse per soste-
nere il programma delle infrastrutture
necessarie per lo sviluppo del Paese;

pertanto non possono ulterior-
mente essere procrastinati gli interventi
programmati e puntualmente indicati nel-
l’ordine del giorno sopra richiamato;

impegna il Governo

a dare attuazione agli impegni assunti
con il parere favorevole espresso sull’ordine
del giorno 9/1386-B/6 in data 5.08.2008,
attivandosi in particolare nei confronti di
Autostrade per l’Italia spa per gli interventi
necessari sull’autostrada A7 nel tratto ol-
treappenninico fino a Serravalle Scrivia e
nei confronti di RFI spa perché dia seguito
agli impegni contenuti nei protocolli d’in-
tesa con gli enti locali sulle linee storiche
Genova-Torino e Genova-Milano;

a verificare le modalità attuative,
sotto il profilo dei costi e della copertura
finanziaria, alla luce delle nuove disposi-
zioni introdotte dall’articolo12 del decre-
to-legge 112/08 convertito dalla legge 133/
2008, della linea AV/AC Genova-Milano
« terzo valico dei Giovi », tenendo conto
delle prescrizioni contenute nella delibera
CIPE del 6.04.2006 pubblicata sulla G.U.
del 25.08.2006.

9/1713/99. Lovelli, Fiorio, Tullo.

La Camera,

premesso che

il disegno di legge all’esame pre-
vede un solo intervento a sostegno del
trasporto pendolare, concernente la detra-
zione delle spese per l’acquisto di abbo-
namenti ai servizi di trasporto pubblico
locale, regionale e interregionale prorogata
al 31 dicembre 2009;

non è pienamente garantita la co-
pertura dei contratti di servizio tra Tre-
nitalia, Stato e Regioni concernenti il ser-
vizio universale sulle tratte regionali e
interregionali, con il rischio conseguente di
pesanti riduzioni di servizi che penaliz-
zano ulteriormente i cittadini utenti;

sono stati definanziati molti inter-
venti relativi al potenziamento e allo svi-
luppo della rete ferroviaria italiana con-
tenuti nel contratto di programma Stato-
RFI 2008-2011 mentre non è stato definito
lo stesso programma di finanziamento
delle grandi opere previsto dal DPEF
2009-2013;

impegna il Governo

a reperire le risorse necessarie, anche di
provenienza comunitaria, per realizzare il
rilancio del trasporto ferroviario in Italia
e corrispondere alle esigenze ripetuta-
mente manifestate in particolare dalle as-
soci ioni dei pendolari.

9/1713/100. Boffa, Lovelli, Meta, Velo,
Tullo, Andrea Orlando, Giorgio Merlo,
Marco Carra, Sarubbi, Laratta, Bona-
vitacola, Fiano.

La Camera,

premesso che:

la legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria per l’anno 2007), all’ar-
ticolo 1, commi da 830 a 833 recita:

« 830. Al fine di addivenire al completo
trasferimento della spesa sanitaria a ca-
rico del bilancio della Regione siciliana, la
misura del concorso della Regione a tale
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spesa è pari al 44,85 per cento per l’anno
2007, al 47,05 per cento per l’anno 2008 e
al 49,11 per cento per l’anno 2009.

831. L’applicazione delle disposizioni di
cui al comma 830 resta sospesa fino al 30
aprile 2007. Entro tale data dovrà essere
raggiunta l’intesa preliminare all’emana-
zione delle nuove norme di attuazione
dello Statuto della Regione siciliana in
materia sanitaria, già disciplinate dal de-
creto del Presidente della Repubblica 9
agosto 1956, n. 1111, e successive modifi-
cazioni. In caso di mancato raggiungi-
mento dell’intesa entro tale data, il con-
corso della Regione siciliana di cui al
comma 830 è determinato, per l’anno
2007, in misura pari al 44,09 per cento.

832. Nelle norme di attuazione di cui al
comma 831, è riconosciuta la retrocessione
alla Regione siciliana di una percentuale
non inferiore al 20 e non superiore al 50
per cento del gettito delle accise sui pro-
dotti petroliferi immessi in consumo nel
territorio regionale; tale retrocessione au-
menta simmetricamente, fino a concor-
renza, la misura percentuale del concorso
della Regione alla spesa sanitaria, come
disposto dal comma 830. Alla determina-
zione dell’importo annuo della quota da
retrocedere alla Regione si provvede con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, previo parere della
Commissione paritetica prevista dall’arti-
colo 43 dello Statuto della Regione sici-
liana, approvato con decreto legislativo 15
maggio 1946, n. 455, convertito in legge
costituzionale dalla legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 2.

833. A valere sul gettito delle accise sui
prodotti petroliferi immessi in consumo
nel territorio della Regione siciliana è
retrocesso alla Regione un importo pari a
60 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009 a titolo di contributo di
solidarietà nazionale, di cui all’articolo 38
dello Statuto regionale, dovuto per gli
stessi anni 2008 e 2009 e ad integrazione,
per l’anno 2008, dei finanziamenti attri-
buiti ai sensi dell’articolo 5, comma 3-ter,
del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla

legge 2 dicembre 2005, n. 248. L’eroga-
zione dei contributi è subordinata alla
redazione di un piano economico finaliz-
zato prevalentemente al risanamento am-
bientale dei luoghi di insediamento degli
stabilimenti petroliferi, nonché ad investi-
menti infrastrutturali. »

non è stata ancora raggiunta l’in-
tesa preliminare di cui al predetto comma
831 in merito alla compartecipazione alla
spesa sanitaria da parte della Regione
Sicilia;

questo ha comportato che la Re-
gione Sicilia compartecipa alle spese sa-
nitarie per quasi il 50 per cento dei costi,
senza che lo Stato retroceda la percen-
tuale del gettito delle accise tra il 20 e il
50 per cento previsto dal comma 832;

il risultato comporta un pesantis-
simo ed insostenibile aggravio alle casse
della regione, dovuto esclusivamente ad
una mancata applicazione da parte dello
Stato di una norma legislativa;

impegna il Governo

nelle more della definizione delle norme di
attuazione di cui all’articolo 1, commi 831
e 832, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, a riconoscere la retrocessione alla
Regione Sicilia di una percentuale di al-
meno il 20 per cento del gettito delle
accise sui prodotti petroliferi immessi in
consumo nel territorio regionale.

9/1713/101. Lombardo, Lo Monte, Bel-
castro, Commercio, Iannaccone, Latteri,
Milo, Sardelli.

La Camera,

premesso che:

la legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria per l’anno 2007), all’ar-
ticolo 1, commi da 830 a 833 recita:

« 830. Al fine di addivenire al completo
trasferimento della spesa sanitaria a ca-
rico del bilancio della Regione siciliana, la
misura del concorso della Regione a tale
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spesa è pari al 44,85 per cento per l’anno
2007, al 47,05 per cento per l’anno 2008 e
al 49,11 per cento per l’anno 2009.

831. L’applicazione delle disposizioni
di cui al comma 830 resta sospesa fino
al 30 aprile 2007. Entro tale data dovrà
essere raggiunta l’intesa preliminare al-
l’emanazione delle nuove norme di at-
tuazione dello Statuto della Regione si-
ciliana in materia sanitaria, già discipli-
nate dal decreto del Presidente della
Repubblica 9 agosto 1956, n. 1111, e
successive modificazioni. In caso di man-
cato raggiungimento dell’intesa entro tale
data, il concorso della Regione siciliana
di cui al comma 830 è determinato, per
l’anno 2007, in misura pari al 44,09 per
cento.

832. Nelle norme di attuazione di cui al
comma 831, è riconosciuta la retrocessione
alla Regione siciliana di una percentuale
non inferiore al 20 e non superiore al 50
per cento del gettito delle accise sui pro-
dotti petroliferi immessi in consumo nel
territorio regionale; tale retrocessione au-
menta simmetricamente, fino a concor-
renza, la misura percentuale del concorso
della Regione alla spesa sanitaria, come
disposto dal comma 830. Alla determina-
zione dell’importo annuo della quota da
retrocedere alla Regione si provvede con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, previo parere della
Commissione paritetica prevista dall’arti-
colo 43 dello Statuto della Regione sici-
liana, approvato con decreto legislativo 15
maggio 1946, n. 455, convertito in legge
costituzionale dalla legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 2.

833. A valere sul gettito delle accise sui
prodotti petroliferi immessi in consumo
nel territorio della Regione siciliana è
retrocesso alla Regione un importo pari a
60 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009 a titolo di contributo di
solidarietà nazionale, di cui all’articolo 38
dello Statuto regionale, dovuto per gli
stessi anni 2008 e 2009 e ad integrazione,
per l’anno 2008, dei finanziamenti attri-
buiti ai sensi dell’articolo 5, comma 3-ter,
del decreto-legge 30 settembre 2005,

n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248. L’eroga-
zione dei contributi è subordinata alla
redazione di un piano economico finaliz-
zato prevalentemente al risanamento am-
bientale dei luoghi di insediamento degli
stabilimenti petroliferi, nonché ad investi-
menti infrastrutturali. »

non è stata ancora raggiunta l’in-
tesa preliminare di cui al predetto comma
831 in merito alla compartecipazione alla
spesa sanitaria da parte della Regione
Sicilia;

questo ha comportato che la Re-
gione Sicilia compartecipa alle spese sa-
nitarie per quasi il 50 per cento dei costi,
senza che lo Stato retroceda la percen-
tuale del gettito delle accise tra il 20 e il
50 per cento previsto dal comma 832;

il risultato comporta un pesantis-
simo ed insostenibile aggravio alle casse
della regione, dovuto esclusivamente ad
una mancata applicazione da parte dello
Stato di una norma legislativa;

impegna il Governo

nelle more della definizione delle norme di
attuazione di cui all’articolo 1, commi 831
e 832, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, a valutare l’opportunità di ricono-
scere la retrocessione alla Regione Sicilia
di una percentuale di almeno il 20 per
cento del gettito delle accise sui prodotti
petroliferi immessi in consumo nel terri-
torio regionale.

9/1713/101. (Testo modificato nel corso
della seduta). Lombardo, Lo Monte,
Belcastro, Commercio, Iannaccone,
Latteri, Milo, Sardelli.

La Camera,

premesso che:

la legge 219 del 1981 e la legge di
conversione del decreto-legge 19 marzo
1981, n. 75, prevedono interventi e prov-
vedimenti organici per la ricostruzione e
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lo sviluppo a favore delle popolazioni e
delle imprese colpite dai gravi e disastrosi
eventi sismici del novembre 1980 e del
febbraio 1981;

l’articolo 32 della citata legge è
finalizzato all’incentivazione degli insedia-
menti industriali di media e piccola di-
mensione nelle aree disastrate delle Re-
gioni Campania e Basilicata;

ad oggi permangono gravi ritardi
negli interventi di reindustrializzazione nei
territori indicati dall’articolo 32 della legge
219 del 1981, ciò a causa della mancata
attuazione dei contratti d’area ma anche
dalla lentezza dell’iter burocratico per la
concessione e l’erogazione delle risorse,
tanto da far ritenere il bilancio degli
interventi previsti dall’articolo 32 della
legge 219 del 1981 perlomeno deludente;

gli interventi di reindustrializza-
zione sono essenziali per il rilancio delle
attività produttive nel Mezzogiorno e gli
interventi previsti dall’articolo 32 della
legge 219 del 1981 lo sono in modo
particolare per le aree interne della Cam-
pania e della Basilicata in quanto colpite
da gravi e disastrosi eventi sismici:

impegna il Governo

a intraprendere e mettere in atto
ogni iniziativa finalizzata al rilancio, al
completamento degli interventi previsti
dall’articolo 32 della legge 219/1981, non-
ché alla piena utilizzazione delle risorse
finalizzate dal citato articolo all’incentiva-
zione degli insediamenti industriali di me-
dia e piccola dimensione nelle aree delle
Regioni Campania e Basilicata;

a inviare entro tre mesi una detta-
gliata relazione alle competenti commis-
sioni parlamentari sullo stato di attua-
zione degli interventi di cui all’articolo 32
della legge 219/1981, nonché sulle risorse
utilizzate e quelle ancora disponibili.

9/1713/102. Iannaccone, Lo Monte, Bel-
castro, Commercio, Latteri, Lombardo,
Milo, Sardelli.

La Camera,

premesso che:

le risorse del Fondo aree sottouti-
lizzate (FAS) sono stabilite ogni anno dalla
legge finanziaria e assegnate al CIPE al
fine di perseguire l’obiettivo del riequili-
brio economico e sociale tra le diverse
aree del Paese, come indicato dall’articolo
119 della Costituzione;

la norma istitutiva del FAS (legge
27 dicembre 2002 n. 289 articolo 61) pre-
vede che l’85 per cento di tali risorse
dovrebbero essere destinate alle aree del
Mezzogiorno individuate dall’articolo 5 del
regolamento (CE) dell’1l luglio 2006,
n. 1083/2006 (obiettivo Convergenza);

il Governo, nel corso della legisla-
tura, ha più volte utilizzato tali risorse per
la copertura finanziaria di provvedimenti
che nulla avevano a che fare con le finalità
previste per il FAS;

con questa scelta si sono finanziate
spese di gestione correnti e non politiche
addizionali per lo sviluppo così come in-
vece previsto dalla normativa sul FAS;

con provvedimenti adottati dall’ini-
zio della legislatura sono stati sottratti 13
miliardi 365 milioni e 200.000 euro sulla
dotazione FAS;

a queste vanno aggiunte altre ri-
sorse, destinate al Mezzogiorno, che sono
state dirottate a copertura di altri prov-
vedimenti, per una cifra complessiva di 2
miliardi e 875 milioni di Euro;

tali scelte non solo danneggiano
enormemente il Mezzogiorno ma risultano
in netto contrasto con il programma della
coalizione di governo che prevede, tra le
sette missioni contenute nel programma
della coalizione di governo, al punto 2 e al
punto 5, un piano decennale straordinario
per le infrastrutture del Meridione;

in questo modo si rischia di frenare
e bloccare le politiche per lo sviluppo del
Mezzogiorno che rappresentano una con-
creta opportunità di progresso economico
per l’intero Paese, non solo perché il Sud
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possiede le maggiori opportunità di cre-
scita produttiva, le risorse materiali e
immateriali, ma soprattutto perché ha le
potenzialità per fare crescere il livello di
competitività complessiva dell’intero
Paese;

impegna il Governo

a non utilizzare in alcun caso le risorse
FAS per finalità estranee a quelle previste
dalle norme istitutive e dalle successive
integrazioni e modifiche.

9/1713/103. Latteri, Lo Monte, Belca-
stro, Commercio, Iannaccone, Lom-
bardo, Milo, Sardelli.

La Camera,

premesso che:

la legge finanziaria per il 2007,
legge n. 296 del 1997, commi da 271 a
279, ripristina le agevolazioni per gli in-
vestimenti effettuati nelle aree svantaggiate
già istituite dall’articolo 8 della legge
n. 388 del 2000;

l’operatività dell’agevolazione per
gli investimenti nelle aree svantaggiate è
prevista per sette anni e dà diritto al
beneficio fiscale, nelle forme del credito
d’imposta, per l’acquisizione di beni stru-
mentali nuovi destinati a strutture produt-
tive ubicate nelle regioni del Sud a decor-
rere dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2006;

negli anni 2007-2008 il legislatore
ha previsto il riconoscimento dei benefici
fiscali del credito d’imposta per investi-
menti in beni strumentali prorogando i
benefici previsti dall’articolo 1, comma
271, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

sarebbe opportuno che il finanzia-
mento definito per il triennio 2009-2011
privilegi quelle aree all’interno delle re-
gioni « Obiettivo Convergenza », caratteriz-
zate già da una progettualità in corso,
forte di un avanzato programma di soste-
gno al sistema industriale-commerciale, in
luogo di un riconoscimento di benefici

fiscali a ventaglio senza un quadro d’in-
sieme delle scelte ragionate e coordinate;

per evitare il riconoscimento dei
benefici attraverso la sola richiesta a
mezzo sito web, a decorrere dalla data in
cui il Ministero dell’ Economia apre la
finestra delle opportunità, sarebbe auspi-
cabile individuare un ambito territoriale
definito nel quale far convergere tutti gli
sforzi di sviluppo produttivo attraverso i
sistemi di ammodernamento.

impegna il Governo

ad adottare le opportune misure affinché
le agevolazioni per gli investimenti effet-
tuate nelle regioni c.d. « Obiettivo Conver-
genza » di cui al comma 271 dell’articolo
1 della legge n. 296 del 2006 siano pro-
rogate a partire dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre
2008 definendo, previa intesa con la Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le provincie autonome di
Trento e Bolzano, le modalità di indivi-
duazione, all’interno delle regioni di cui
sopra, delle aree alle quali attribuire con
priorità i benefici fiscali allo scopo di
sostenere il livello di ammodernamento
dei beni strumentali.

9/1713/104. Milo, Lo Monte, Belcastro,
Commercio, Iannaccone, Latteri, Lom-
bardo, Sardelli.

La Camera,

premesso che:

la discontinuità territoriale della
Sicilia determina un oggettivo rallenta-
mento del processo di sviluppo della sua
economia, nonché evidenti difficoltà e
maggiori costi dei cittadini siciliani rela-
tivamente ai trasporti e alla mobilità in-
terna e con il resto del Paese;

in Sicilia vi sono giacimenti petro-
liferi e nel suo territorio insistono ben
cinque raffinerie che forniscono un con-
tributo importante alla lavorazione di
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greggio per l’intero territorio nazionale,
raffinando circa il 42 per cento del totale
del greggio lavorato in Italia;

i costi di queste lavorazioni sul-
l’ambiente e sulla salute dei cittadini sono
rilevanti;

sul petrolio e sui suoi derivati gra-
vano le accise che, a differenza di altre
regioni, sono incassate direttamente dal-
l’erario;

impegna il Governo

al fine di compensare parzialmente lo
squilibrio economico della regione Sicilia e
al fine di risarcire i cittadini dei maggiori
costi derivanti sia dalla discontinuità ter-
ritoriale, sia dai danni all’ambiente e alla
salute derivati dalle attività di estrazione e
raffinazione del petrolio e dei suoi deri-
vati, a porre in essere provvedimenti le-
gislativi atti a ridurre le imposte gravanti
sui prodotti petroliferi per autotrazione
immessi al consumo nel territorio della
regione Sicilia.

9/1713/105. Lo Monte, Belcastro, Com-
mercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo,
Milo, Sardelli.

La Camera,

premesso che:

a seguito dell’entrata in vigore del-
l’articolo 41 della legge n. 441 del 2001 e
relativo regolamento attuativo, gli enti lo-
cali hanno fatto ricorso alla contrazione di
prodotti derivati al fine di estinguere mu-
tui contratti con la Cassa Depositi, rite-
nendo l’operazione conveniente attesa la
portata dei normali tassi di interesse pra-
ticati dall’ istituto preferenziale ;

il ricorso a tale forma di finanza
alternativa, è stata ritenuta una valida
efficace risposta per il finanziamento delle
stesse opere pubbliche , in forma ingente
e spesso incontrollata, con un appesanti-
mento degli oneri di ammortamento da

sostenere nel tempo, compromettendo gli
equilibri strutturali interni degli stessi enti
locali ormai al collasso;

gli atti di accertamento depositati
di recente dalla Commissione Alemanno
nominata ai sensi dell’articolo 78 della
legge n. 133 del 2008 (disposizioni su
Roma capitale) ha rilevato un indebita-
mento da prodotti derivati di circa 8 mila
miliardi, la cui soluzione sembra indivi-
duata nel solo ricorso ad un esborso da
parte dell’erario;

analoga situazione è diffusa nella
maggior parte dei comuni , in molte pro-
vince e regioni, con l’inevitabile rischio a
breve scadenza di assistere ad una crisi di
liquidità interna degli stessi enti ricorrenti,
anche alla luce delle ripercussioni sui
livelli di gettito interno derivanti dalla
recente manovra sull’ICI e sul taglio dei
trasferimenti erariali;

è di preminente necessità valutare
l’ipotesi di una soluzione alternativa ba-
sata sul rispetto del principio dell’inva-
rianza dei conti pubblici nell’ottica di una
qualsiasi manovra sui maggiori istituti
normativi di finanza pubblica;

è di rigore la valutazione di una
soluzione immediata e di forte impatto
finanziario, che non crei tra l’altro, un
aumento dei livello d’indebitamento gene-
rale con appesantimento dei parametri in
seno alla contabilità economica nazionale,

impegna il Governo

al fine di far fronte alla dinamica del
crescente indebitamento da prodotti deri-
vati a tasso variabile in forma speculativa,
che ha creato una forte esposizione degli
enti locali, con un rischio di insolvenza al
momento stimato negli ambienti finanziari
in ragione di euro 7,5 miliardi, di adottare
gli idonei provvedimenti affinché gli enti
locali che hanno deliberato alienazioni del
patrimonio ai sensi dell’articolo 193 pos-
sono, nelle more del perfezionamento di
tali atti, utilizzare in termini di cassa le
somme a specifica destinazione, fatta ec-
cezione per i trasferimenti di enti del
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settore pubblico allargato e del ricavato
dei mutui e dei prestiti, con obbligo di
reintegrare le somme vincolate con il ri-
cavato delle alienazione e con la facoltà di
fare riscorso ad anticipazioni nel limite del
60 per cento del presunto valore di vendita
da attivare direttamente con il tesoriere
comunale, ovvero con istituti bancari o
società autorizzate all’attività d’interme-
diazione del credito, prevedendo inoltre
che gli importi derivanti dall’alienazione
del patrimonio immobiliare, devono essere
prioritariamente destinati all’estinzione
dei prodotti derivati di cui all’articolo1
comma 3 del decreto legislativo 24 feb-
braio 1998 n. 58.

9/1713/106. Sardelli, Lo Monte, Belca-
stro, Commercio, Iannaccone, Latteri,
Lombardo, Milo.

La Camera,

premesso che:

la questione povertà non può es-
sere appannaggio dì alcun schieramento
politico e dev’essere affrontata con solu-
zioni legate ad un piano nazionale strut-
turato e permanente;

dal recente rapporto ISTAT 2007
sulla povertà relativa in Italia emerge un
dato allarmante che evidenzia una situa-
zione sempre più drammatica determi-
nata, da un lato, dall’aumento delle ma-
terie prime, e dall’altro, dal blocco dei
salari, fattori che incidono soprattutto su
quelle famiglie che, nonostante abbiano un
lavoro e percepiscano un reddito, hanno
difficoltà ad affrontare la « quarta setti-
mana » perché costrette ad indebitarsi o a
ricorrere ai centri assistenziali;

il 50 per cento di queste famiglie
vive con meno di 1900 euro a mese, il 6,2
per cento non si alimenta adeguatamente
ed il 10,4 per cento non può permettersi
un’abitazione sufficientemente riscaldata,
inoltre non potendo contrarre i consumi
delle voci che pesano di più sul caro-vita
come casa, generi alimentari, salute ed
istruzione, sono costrette ad adottare stra-

tegie di risparmio dirette a limitare la
spesa o a scegliere prodotti di qualità
inferiore;

l’indagine Istat, inoltre, mostra che
la povertà resta maggiormente diffusa nel
Mezzogiorno (incidendo, con il 48,9 per
cento quattro volte di più che nel resto del
Paese) tra le famiglie più ampie (in par-
ticolare con tre o più figli soprattutto se
minorenni e con anziani a carico, con un
dato che sfiora il 30,2 per cento);

in tale quadro in Sicilia una fami-
glia su tre vive in condizioni d’indigenza;

da un’altra indagine emerge che nel
nostro Paese l’allargamento familiare com-
porta un maggiore rischio di povertà, cioè
l’appartenenza ad una famiglia numerosa
aumenta quel rischio del 135 per cento
rispetto al valore medio dell’Italia, con una
penalizzazione non solo per i genitori che
si assumono questa responsabilità ma, so-
prattutto, per i figli, costretti ad una
crescita in un ambiente con meno oppor-
tunità di emancipazione;

le risorse stanziate dallo Stato alle
politiche di sostegno alle famiglie sono
insufficienti, destinando solo il 3,8 per
cento della spesa sociale contro l’8,2 per
cento della media europea, percentuale
risibile di fronte al 10 per cento dei paesi
dei nord Europa;

un recente provvedimento dei go-
verno concede ai cittadini residenti con
più di 65 anni di età, con un reddito
inferiore a 6.000 euro l’anno ed alle fa-
miglie comprese nella stessa fascia di red-
dito con un figlio a carico sotto i tre anni
la c.d. social card che avrà un valore
annuale compreso tra i 400 e i 550 euro
all’anno (per una disponibilità pari a
1,050-1,5 euro al giorno), che rappresenta
un primo segnale ma certamente uno
strumento insufficiente a risolvere i pro-
blemi delle famiglie povere , e a far
conseguire loro un livello di vita dignitoso
e libero dal bisogno;

la programmazione politica dei go-
verni che si sono avvicendati negli ultimi
venti anni si è orientata verso un modello
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di welfare rivolto più all’assistenza delle
persone in stato di difficoltà che alla
valorizzazione ed al sostegno della fami-
glia nel suo complesso, con un vuoto di
attenzione che ha lentamente ed inesora-
bilmente avviato un processo di denatalità
e quindi di impoverimento demografico;

altra vera e propria emergenza per
le famiglie italiane è quella rappresentata
dai carichi assistenziali delle persone non
autosufficienti, spesso anziane, per le
quali, in assenza di altre forme di prote-
zione sociale, il nucleo familiare rappre-
senta l’unico punto di riferimento in grado
di rispondere alle loro esigenze;

l’interesse da parte delle istituzioni
per la famiglia non è frutto di scelte
ideologiche, ma nasce da un vero e proprio
patto tra la famiglia e lo Stato e discende
dal suo riconoscimento costituzionale det-
tato dagli articoli 30 e 31 della nostra
carta fondamentale per i quali, mantenere
ed educare i propri figli, oltre che un
obbligo morale e naturale per i genitori, è
anche un dovere costituzionale, dovere che
la Repubblica agevola con misure econo-
miche e altre provvidenze ai fini della
formazione della famiglia e dell’adempi-
mento dei compiti relativi;

non è immaginabile qualsivoglia ri-
presa economica e sociale del nostro Paese
che prescinda da un’inversione di rotta
con la quale venga valorizzata e tutelata
questa cellula fondamentale della società;

impegna il Governo

a dare centralità e riconoscimento alla
famiglia costretta, nel nostro Paese, ad un
sovraccarico funzionale, partendo dal-
l’adozione di politiche fiscali che tengano
conto dei carichi familiari, introducendo
un sistema di prelievo calcolato non solo
in base al reddito percepito, ma anche in
base al numero dei componenti del nucleo.

9/1713/107. Commercio, Lo Monte, Bel-
castro, Iannaccone, Latteri, Lombardo,
Milo, Sardelli.

La Camera,

premesso che:

l’Autostrada A3 Salerno – Reggio
Calabria e la linea dell’Alta Velocità/Alta
Capacità Ferroviaria Napoli – Bari sono
grandi priorità nella politica infrastruttu-
rale dell’intero Paese;

per il finanziamento integrale del
progetto di ammodernamento della A3
occorrono almeno 2,5 miliardi di euro;

tale finanziamento è necessario ed
urgente per completare tutti i lavori lungo
la A3 in questa legislatura, obiettivo asso-
lutamente irrinunciabile e prioritario;

tali risorse vanno acquisite con cer-
tezza e rapidità per garantire celerità nella
definizione dei progetti e delle procedure
di appalto in itinere, nonché nella rapida
apertura di altri cantieri;

anche, alla luce delle intese Stato –
Regione Campania del luglio scorso è
indispensabile garantire lo stanziamento
da parte del Governo delle risorse neces-
sarie per assicurare la realizzazione della
linea dell’AV/AC destinata a congiungere
le due grandi aree metropolitane di Napoli
e di Bari,

impegna il Governo

a reperire fin dal 2009 le risorse neces-
sarie per garantire il completamento del-
l’Autostrada Salerno – Reggio Calabria e
della linea dell’Alta Velocità – Alta Capa-
cità ferroviaria Napoli – Bari.

9/1713/108. Iannuzzi, Boffa, Lo Moro,
Cesario.

La Camera,

premesso che:

l’Autostrada A3 Salerno – Reggio
Calabria e la linea dell’Alta Velocità/Alta
Capacità Ferroviaria Napoli – Bari sono
grandi priorità nella politica infrastruttu-
rale dell’intero Paese;
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per il finanziamento integrale del
progetto di ammodernamento della A3
occorrono almeno 2,5 miliardi di euro;

tale finanziamento è necessario ed
urgente per completare tutti i lavori lungo
la A3 in questa legislatura, obiettivo asso-
lutamente irrinunciabile e prioritario;

tali risorse vanno acquisite con cer-
tezza e rapidità per garantire celerità nella
definizione dei progetti e delle procedure
di appalto in itinere, nonché nella rapida
apertura di altri cantieri;

anche, alla luce delle intese Stato –
Regione Campania del luglio scorso è
indispensabile garantire lo stanziamento
da parte del Governo delle risorse neces-
sarie per assicurare la realizzazione della
linea dell’AV/AC destinata a congiungere
le due grandi aree metropolitane di Napoli
e di Bari,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di reperire fin dal
2009 le risorse necessarie per garantire il
completamento dell’Autostrada Salerno –
Reggio Calabria e della linea dell’Alta
Velocità – Alta Capacità ferroviaria Napoli
– Bari.

9/1713/108. (Testo modificato nel corso
della seduta). Iannuzzi, Boffa, Lo
Moro, Cesario, Villecco Calipari.

La Camera,

premesso che:

né nel presente disegno di legge né
nel decreto legge n. 112 dei 25 giugno
2008, recante disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della fi-
nanza pubblica e la perequazione tribu-
taria, né nei disegni di legge collegati
1441-ter e 1441-quater, il Governo ha
disposto l’accantonamento di risorse a so-
stegno del settore termale;

in sede di esame del presente prov-
vedimento sono stati respinti numerosi

emendamenti tesi a disporre il finanzia-
mento a sostegno del settore termale ed
agevolazioni fiscali a favore delle aziende
termali;

fin dall’anno 2000 quando il Par-
lamento ha approvato la legge n. 323 sul
riordino del settore termale sono attesi
decreti attuativi che possano dare efficacia
all’azione pubblica per consentire la cor-
retta applicazione degli obiettivi contenuti
nel provvedimento, che disciplina l’eroga-
zione delle prestazioni termali al fine di
assicurare il mantenimento ed il ripristino
dello stato di benessere psicofisico e reca
le disposizioni per la promozione e la
riqualificazione del patrimonio idroter-
male, anche ai fini della valorizzazione
delle risorse naturali, ambientali e cultu-
rali dei territori termali;

la legge n. 323 del 2000 dispone
che le cure termali siano « erogate a carico
del Servizio Sanitario nazionale », defini-
sce, tra l’altro, come patologie, le malattie
che possono essere prevenute o curate,
anche a fini riabilitativi, con le cure ter-
mali e prevede l’emanazione delle linee
guida concernenti l’articolazione in cicli di
applicazione singoli o combinati per cia-
scuna delle patologie individuate;

l’articolo 5 della legge n. 323 del
2000 promuove il rilancio degli stabili-
menti termali;

la legge n. 232 del 2000, nel suo
complesso, si pone il problema di risolvere
in maniera chiara ed autorevole il pro-
blema della validità scientifica delle pre-
stazioni termali e del delicato rapporto
con la classe medica e la terapia farma-
cologica;

ad oltre otto anni dalla sua entrata
in vigore la legge n. 323 del 2000 non è
stata quindi ancora applicata, non è stata
finanziata ed i decreti applicativi non sono
stati ancora emanati causando il mancato
rilancio e lo sviluppo socioeconomico delle
città sede degli stabilimenti « Ex Eagat » (la
società pubblica nata negli anni 60 per
gestire le concessioni termali) che versano
attualmente in gravi difficoltà per la loro
prevalente vocazione monotematica,
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gli stabilimenti « Ex Eagat », pre-
senti su tutto il territorio nazionale, ca-
ratterizzati da presenza di capitale pub-
blico e da una elevata incidenza del « ter-
malismo sociale », hanno risentito mag-
giormente della crisi strutturale degli anni
’90, perdendo progressivamente quote di
mercato a fronte di una scarsa capacità di
risorse per investire in innovazione ed
ammodernamento strutturale e gestionale,

impegna il Governo

a valutare la necessità di emanare ogni
utile provvedimento affinché la legge
n. 323 del 2000 venga finanziata al fine di
una sua piena attuazione per sostenere
tutto il settore termale, tanto quello a
prevalente vocazione sociosanitaria che
quello legato al settore turistico del be-
nessere, nonché per sostenere quelle città
a monocultura termale con un rapporto
paritario o maggiore di numero di posti
letto disponibili nelle strutture ricettive
presenti rispetto al numero dei residenti,
in cui la contrazione delle presenze turi-
stiche e il mancato compimento del per-
corso di privatizzazione degli stabilimenti
Ex Eagat hanno creato una grave condi-
zione di depressione economica che per-
dura da quasi due decenni.

9/1713/109. Ceccuzzi, Vannucci, Cenni,
Scarpetti, Sani, Gatti, Fontanelli, Velo,
Mariani, Sanga, Motta, Bellanova, Fro-
ner, Fluvi, Nannicini, Motta, Bellanova,
Froner, Fluvi, Nannicini.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria per il
2009 in esame non contiene l’accantona-
mento che invece era stato previsto dalla
legge finanziaria 2008, per il finanzia-
mento di una nuova legge sulla cittadi-
nanza;

il Governo e la maggioranza hanno,
fino ad ora, mostrato un totale disinte-
resse per le politiche dell’integrazione, af-
frontando sempre il tema dell’immigra-

zione esclusivamente come un problema di
sicurezza e ordine pubblico, ignorando, di
fatto, il completamento, o quantomeno
l’avvio, dei processi d’integrazione, indi-
spensabili, oltre che per una vera convi-
venza civile, anche per la sicurezza del
Paese;

l’approvazione di una legge per i
nuovi cittadini, di cui si parla da anni,
appare un passaggio fondamentale sulla
strada dell’integrazione;

una nuova normativa che disciplini
la cittadinanza appare vieppiù necessaria,
in particolare per quanto riguarda i mi-
nori, figli di stranieri che nascono e vivono
in Italia.

impegna il Governo

ad agire affinché al più presto si possa
procedere ad aprire nuovi percorsi di
cittadinanza in particolare per i minori
che nascono e vivono in Italia e ad age-
volare la conclusione dei procedimenti di
coloro che già hanno cominciato il loro
iter verso la cittadinanza italiana, preve-
dendo gli stanziamenti necessari per il
finanziamento della legge.

9/1713/110. Naccarato.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria per il
2009 in esame non contiene l’accantona-
mento che invece era stato previsto dalla
legge finanziaria 2008, per il finanzia-
mento di una nuova legge sulla cittadi-
nanza;

il Governo e la maggioranza hanno,
fino ad ora, mostrato un totale disinte-
resse per le politiche dell’integrazione, af-
frontando sempre il tema dell’immigra-
zione esclusivamente come un problema di
sicurezza e ordine pubblico, ignorando, di
fatto, il completamento, o quantomeno
l’avvio, dei processi d’integrazione, indi-
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spensabili, oltre che per una vera convi-
venza civile, anche per la sicurezza del
Paese;

l’approvazione di una legge per i
nuovi cittadini, di cui si parla da anni,
appare un passaggio fondamentale sulla
strada dell’integrazione;

una nuova normativa che disciplini
la cittadinanza appare vieppiù necessaria,
in particolare per quanto riguarda i mi-
nori, figli di stranieri che nascono e vivono
in Italia.

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di agire affinché
al più presto si possa procedere ad aprire
nuovi percorsi di cittadinanza in partico-
lare per i minori che nascono e vivono in
Italia e ad agevolare la conclusione dei
procedimenti di coloro che già hanno
cominciato il loro iter verso la cittadi-
nanza italiana, prevedendo gli stanzia-
menti necessari per il finanziamento della
legge.

9/1713/110. (Testo modificato nel corso
della seduta). Naccarato.

La Camera,

premesso che:

la crisi economica in atto e le
previsioni negative per la crescita del
Paese sono contrastate dal Governo con
una manovra finanziaria che presenta li-
miti su punti fondamentali;

la politica economica sin qui se-
guita dal Governo non appare adeguata a
risolvere efficacemente i problemi del
Paese;

occorre invece porre in essere una
decisa opera di razionalizzazione della
spesa, interventi normativi in materia di
giustizia, nonché una ricerca di soluzioni
che valorizzino la continuità con il pas-
sato;

la ripresa economica dovrebbe es-
sere favorita anche attraverso investimenti
volti a migliorare e a rendere efficiente il
servizio giustizia;

mancano infatti i necessari accan-
tonamenti per finanziare prioritari inter-
venti strutturali e organizzativi urgenti ed
indifferibili;

lo stanziamento complessivo per il
comparto subisce un taglio molto pesante:
è prevista, infatti, una riduzione dal venti
al quaranta per cento sul 2010, nonché
una riduzione per il 2009 di oltre 600
milioni di euro rispetto al 2008, sia per
spese di investimento che per spese cor-
renti,

impegna il Governo

a prevedere un complessivo progetto di
ristrutturazione degli uffici giudiziari, ne-
cessario per ottenere l’ottimizzazione delle
risorse e l’accelerazione dei tempi dei
processi assicurando alla giurisdizione un
fattivo supporto organizzativo.

9/1713/111. Capano, Ferranti, Tenaglia.

La Camera,

premesso che:

la crisi economica in atto e le
previsioni negative per la crescita del
Paese sono contrastate dal Governo con
una manovra finanziaria che presenta li-
miti su punti fondamentali;

la politica economica sin qui se-
guita dal Governo non appare adeguata a
risolvere efficacemente i problemi del
Paese;

occorre invece porre in essere una
decisa opera di razionalizzazione della
spesa, interventi normativi in materia di
giustizia, nonché una ricerca di soluzioni
che valorizzino la continuità con il pas-
sato;
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la ripresa economica dovrebbe es-
sere favorita anche attraverso investimenti
volti a migliorare e a rendere efficiente il
servizio giustizia;

mancano infatti i necessari accan-
tonamenti per finanziare prioritari inter-
venti strutturali e organizzativi urgenti ed
indifferibili.

lo stanziamento complessivo per il
comparto subisce un taglio molto pesante:
è prevista, infatti, una riduzione dal venti
al quaranta per cento sul 2010, nonché
una riduzione per il 2009 di oltre 600
milioni di euro rispetto al 2008, sia per
spese di investimento che per spese cor-
renti,

impegna il Governo

a prevedere adeguati finanziamenti per
l’ufficio del processo inteso come comples-
sivo progetto di ristrutturazione degli uf-
fici giudiziari, necessario per ottenere l’ot-
timizzazione delle risorse e l’accelerazione
dei tempi dei processi assicurando alla
giurisdizione un fattivo supporto organiz-
zativo.

9/1713/112. Ferranti.

La Camera,

premesso che:

la crisi economica in atto e le
previsioni negative per la crescita del
Paese sono contrastate dal Governo con
una manovra finanziaria che presenta li-
miti su punti fondamentali;

la politica economica sin qui se-
guita dal Governo non appare adeguata a
risolvere efficacemente i problemi del
Paese;

occorre invece porre in essere una
decisa opera di razionalizzazione della
spesa, interventi normativi in materia di
giustizia, nonché una ricerca di soluzioni
che valorizzino la continuità con il pas-
sato;

la ripresa economica dovrebbe es-
sere favorita anche attraverso investimenti
volti a migliorare e a rendere efficiente il
servizio giustizia;

mancano infatti i necessari accan-
tonamenti per finanziare prioritari inter-
venti strutturali e organizzativi urgenti ed
indifferibili;

lo stanziamento complessivo per il
comparto subisce un taglio molto pesante:
è prevista, infatti, una riduzione dal venti
al quaranta per cento sul 2010, nonché
una riduzione per il 2009 di oltre 600
milioni di euro rispetto al 2008, sia per
spese di investimento che per spese cor-
renti,

impegna il Governo

a rifinanziare il Programma di edilizia
penitenziaria pesantemente ridimensio-
nato dal Governo con il decreto legge
n. 93 del 2008.

9/1713/113. Melis.

La Camera,

premesso che:

la crisi economica in atto e le
previsioni negative per la crescita del
Paese sono contrastate dal Governo con
una manovra finanziaria che presenta li-
miti su punti fondamentali;

la politica economica sin qui se-
guita dal Governo non appare adeguata a
risolvere efficacemente i problemi del
Paese;

occorre invece porre in essere una
decisa opera di razionalizzazione della
spesa, interventi normativi in materia di
giustizia, nonché una ricerca di soluzioni
che valorizzino la continuità con il pas-
sato;

la ripresa economica dovrebbe es-
sere favorita anche attraverso investimenti
volti a migliorare e a rendere efficiente il
servizio giustizia;
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mancano infatti i necessari accan-
tonamenti per finanziare prioritari inter-
venti strutturali e organizzativi urgenti ed
indifferibili;

lo stanziamento complessivo per il
comparto subisce un taglio molto pesante:
è prevista, infatti, una riduzione dal venti
al quaranta per cento sul 2010, nonché
una riduzione per il 2009 di oltre 600
milioni di euro rispetto al 2008, sia per
spese di investimento che per spese cor-
renti,

impegna il Governo

a rifinanziare il Programma di edilizia
penitenziaria.

9/1713/113. (Testo modificato nel corso
della seduta). Melis.

La Camera,

premesso che:

la crisi economica in atto e le
previsioni negative per la crescita del
Paese sono contrastate dal Governo con
una manovra finanziaria che presenta li-
miti su punti fondamentali;

la politica economica sin qui se-
guita dal Governo non appare adeguata a
risolvere efficacemente i problemi del
Paese;

occorre invece porre in essere una
decisa opera di razionalizzazione della
spesa, interventi normativi in materia di
giustizia, nonché una ricerca di soluzioni
che valorizzino la continuità con il pas-
sato;

la ripresa economica dovrebbe es-
sere favorita anche attraverso investimenti
volti a migliorare e a rendere efficiente il
servizio giustizia;

mancano infatti i necessari accan-
tonamenti per finanziare prioritari inter-
venti strutturali e organizzativi urgenti ed
indifferibili.

lo stanziamento complessivo per il
comparto subisce un taglio molto pesante:
è prevista, infatti, una riduzione dal venti
al quaranta per cento sul 2010, nonché
una riduzione per il 2009 di oltre 600
milioni di euro rispetto al 2008, sia per
spese di investimento che per spese cor-
renti,

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie al fine di
garantire il finanziamento di contratti plu-
riennali aventi ad oggetto servizi primari
essenziali quali la manutenzione della rete
informatica presso gli Uffici giudiziari e il
servizio di trascrizione per le aule di
giustizia.

9/1713/114. Cuperlo, Ferranti, Samperi.

La Camera,

premesso che:

la crisi economica in atto e le
previsioni negative per la crescita del
Paese sono contrastate dal Governo con
una manovra finanziaria che presenta li-
miti su punti fondamentali;

la politica economica sin qui se-
guita dal Governo non appare adeguata a
risolvere efficacemente i problemi del
Paese;

occorre invece porre in essere una
decisa opera di razionalizzazione della
spesa, interventi normativi in materia di
giustizia, nonché una ricerca di soluzioni
che valorizzino la continuità con il pas-
sato;

la ripresa economica dovrebbe es-
sere favorita anche attraverso investimenti
volti a migliorare e a rendere efficiente il
servizio giustizia;

mancano infatti i necessari accan-
tonamenti per finanziare prioritari inter-
venti strutturali e organizzativi urgenti ed
indifferibili;

lo stanziamento complessivo per il
comparto subisce un taglio molto pesante:
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è prevista, infatti, una riduzione dal venti
al quaranta per cento sul 2010, nonché
una riduzione per il 2009 di oltre 600
milioni di euro rispetto al 2008, sia per
spese di investimento che per spese cor-
renti;

impegna il Governo

a prevedere adeguati stanziamenti e mi-
sure destinate alla riqualificazione profes-
sionale e/o ad assunzioni per concorso
pubblico del personale amministrativo in
possesso dei requisiti e dei profili profes-
sionali necessari per l’espletamento delle
attività connesse all’esercizio efficiente e
qualitativamente efficace della giurisdi-
zione.

9/1713/115. Samperi.

La Camera,

premesso che:

la crisi economica in atto e le
previsioni negative per la crescita del
Paese sono contrastate dal Governo con
una manovra finanziaria inadeguata sotto
molti aspetti, come già denunciato dall’op-
posizione in occasione del dibattito sui
provvedimenti collegati alla legge finanzia-
ria, la cui approvazione è stata di fatto
anticipata a luglio;

al contrario, ciò che rileva del di-
segno di legge in esame non è tanto quello
che c’è, quanto piuttosto quello che non
c’è;

non vi è, ad esempio, alcuna pre-
visione di misure a tutela dei consumatori;

la politica economica sin qui se-
guita dal Governo non è all’altezza dei
problemi del Paese ed è controproducente
ai fini dell’aggiustamento della finanza
pubblica perché non affronta le vere prio-
rità;

la class action, l’azione collettiva a
tutela di consumatori ed utenti, introdotta,
dopo molta attesa, dalla legge finanziaria
per il 2008, è un’azione legale che può

essere condotta da uno o più soggetti che,
membri di una medesima categoria, chie-
dono che la soluzione di una questione
comune di fatto o di diritto avvenga con
effetti ultra partes per tutti i componenti
presenti e futuri della classe;

si tratta, in sostanza, di un mec-
canismo processuale che consente di
estendere i rimedi concessi a chi abbia
agito in giudizio ed abbia ottenuto rico-
noscimento delle proprie pretese a tutti gli
appartenenti alla medesima categoria di
soggetti che non si siano attivati;

negli Stati Uniti, ma anche in molti
Paesi europei, un gruppo di cittadini può
già eleggersi a tutela di un interesse col-
lettivo agendo in giudizio presso una Corte
federale con una azione giudiziale di
gruppo;

l’azione collettiva nasce dall’esi-
genza di consentire, per ragioni di giusti-
zia, di economia processuale e di certezza
del diritto, a chi si trovi in una determi-
nata situazione di beneficiare dei rimedi
che altri, avendo agito in giudizio ed
essendo risultati vittoriosi, possono eser-
citare nei confronti del convenuto,

impegna il Governo

a valutare, nell’ambito delle proprie ini-
ziativa legislativa, la possibilità di rendere
operative in tempi certi e il più rapida-
mente possibile, le norme sull’azione col-
lettiva risarcitoria

9/1713/116. Mantini, Tenaglia, Ferranti.

La Camera,

premesso che:

la crisi economica in atto e le
previsioni negative per la crescita del
Paese sono contrastate dal Governo con
una manovra finanziaria che presenta li-
miti su punti fondamentali;
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