
creando tutte le premesse per una rapida
e consistente caduta della domanda aggre-
gata;

un problema cruciale è rappresen-
tato dal rischio che molte persone, nei
prossimi mesi, perdano il loro posto di
lavoro e non vengano compensate da
un’adeguata copertura sociale ed assicu-
rativa, a causa della incompletezza del
nostro sistema di welfare nei confronti di
alcuni settori produttivi, così come di
alcune tipologie di contratto di lavoro;

rispetto a questo problema la fi-
nanziaria dice molto poco, limitandosi a
finanziare per ulteriori 150 milioni la
cassa integrazione,

impegna il Governo

a predisporre opportune forme di sostegno
al reddito dei lavoratori che, in base alla
normativa vigente, sono esclusi dalle tutele
previste dal sistema degli ammortizzatori
sociali e che, a seguito della crisi, perdano
il lavoro o i cui contratti non siano
rinnovati.

9/1713/200. Baretta, Causi, D’Antoni.

La Camera,

premesso che:

siamo in una fase di emergenza che
dall’economia finanziaria si sta rapida-
mente estendendo all’economia reale,
creando tutte le premesse per una rapida
e consistente caduta della domanda aggre-
gata;

un problema cruciale è rappresen-
tato dal rischio che molte persone, nei
prossimi mesi, perdano il loro posto di
lavoro e non vengano compensate da
un’adeguata copertura sociale ed assicu-
rativa, a causa della incompletezza del
nostro sistema di welfare nei confronti di
alcuni settori produttivi, così come di
alcune tipologie di contratto di lavoro;

rispetto a questo problema la fi-
nanziaria dice molto poco, limitandosi a
finanziare per ulteriori 150 milioni la
cassa integrazione,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di predisporre
opportune forme di sostegno al reddito dei
lavoratori che, in base alla normativa
vigente, sono esclusi dalle tutele previste
dal sistema degli ammortizzatori sociali e
che, a seguito della crisi, perdano il lavoro
o i cui contratti non siano rinnovati.

9/1713/200. (Testo modificato nel corso
della seduta) Baretta, Causi, D’Antoni.

La Camera,

premesso che:

la crisi finanziaria internazionale
ha già prodotto un veloce processo di
trasmissione all’economia reale e che le
previsioni di crescita sono drasticamente
peggiorate per tutte le economie del
mondo; il peggioramento delle previsioni
di crescita riguarda anche l’Europa;

la stabilizzazione dell’economia
mondiale e la sua uscita dagli squilibri
macroeconomici e macrofinanziari accu-
mulatisi negli ultimi venti anni rischia di
determinarsi attraverso una lunga e peri-
colosa crisi recessiva;

per scongiurare questo scenario, è
opinione ormai dominate che sia necessa-
rio non soltanto l’intervento delle politiche
monetarie e delle banche centrali nazio-
nali, ma anche di adeguate politiche fiscali
di segno anticiclico;

molti paesi hanno già deciso, o
stanno decidendo, di muoversi in questa
direzione, mettendo in campo pacchetti di
stimolo fiscale volti al sostegno tempora-
neo della domanda interna di consumi e di
investimenti pubblici, e fra essi ad esempio
la Cina e la nuova amministrazione USA;

l’Unione Europea ha una duplice
responsabilità in merito: da un lato, deve
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evitare che la crisi recessiva si estenda e si
approfondisca all’interno dei paesi mem-
bri, con le sue deleterie conseguenze in
termini di distruzione di posti di lavoro;
dall’altro lato, non può non fornire il suo
contributo al processo di riaggiustamento
mondiale, nell’ambito di una cooperazione
internazionale al cui interno la stessa
Unione è chiamata oggi ad esercitare un
ruolo potenzialmente nuovo e di grande
impegno,

impegna il Governo

ad elaborare, a presentare nelle sedi com-
petenti e a sostenere proposte volte a
portare a realizzazione le proposte conte-
nute fin dal Libro Bianco di Jacques
Delors per la creazione di un nuovo cir-
cuito di finanziamento dei progetti infra-
strutturali di dimensione europea tramite
l’emissione di titoli pubblici dell’Unione
(Eurobonds), i quali avrebbero oggi, fra
l’altro, il vantaggio di offrire sui mercati
opportunità di investimento a lungo ter-
mine aventi caratteristiche di basso rischio
e di connessione all’economia reale, of-
frendo così anche su questo versante un
contributo alla costruzione di una nuova
fase dell’economia mondiale non più do-
minata da spinte aventi prevalente natura
speculativa e finanziaria.

9/1713/201. Ventura, Causi, Castagnetti,
Baretta, Fluvi, Boccia, Marchi, Misiani,
Vannucci, Duilio.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 5, comma 1-sexies, del
decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, con-
sentiva agli imprenditori ittici esercenti
attività di pesca marittima la possibilità di
applicazione, in via sperimentale per
l’anno 2006, del regime Iva speciale già
previsto per il settore agricolo;

purtroppo tale norma è rimasta
inapplicata in quanto il Decreto Ministe-
riale a cui la legge rimandava per la

determinazione della percentuale di com-
pensazione non è mai stato emanato;

più volte il Governo ha manifestato
la volontà di impegnarsi a sostenere il
settore della pesca e ad equipararlo a
quello dell’agricoltura;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assumere ulte-
riori iniziative normative per prorogare al
2009 la possibilità di applicare il regime
Iva forfetario al settore pesca, al fine di
eliminare la disparità di trattamento esi-
stente rispetto al settore agricoltura.

9/1713/202. Naro, Ruvolo.

La Camera,

premesso che:

i corsi di lingua e cultura italiane
costituiscono per i nostri connazionali re-
sidenti all’estero uno strumento per man-
tenere saldo e anzi rafforzare il legame ed
il rapporto con l’Italia;

i tagli previsti dalla Finanziaria
hanno interessato anche i capitoli di bi-
lancio riguardanti questi nostri connazio-
nali, con una decurtazione degli stanzia-
menti destinati sia all’attivazione dei corsi
di lingua e cultura che, cosa ancor più
importante, all’assistenza diretta;

con tale decisione il Governo, come
ha sottolineato il Consiglio Generale degli
Italiani all’Estero, si sta assumendo la
responsabilità diretta di abbandonare mi-
lioni di cittadini italiani residenti all’estero
e di rinunciare a valorizzare la risorsa
culturale, sociale, economica e politica
rappresentata dalla nostra collettività al-
l’estero;

tutto questo accade mentre si riu-
nirà a breve la Conferenza dei Giovani
Italiani nel Mondo, nei confronti dei quali,
tenuto conto dei tagli, non potrà essere
attuata alcuna vera politica o intervento;
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impegna il Governo

a prevedere in tempi brevi interventi utili
ad evitare le criticità espresse in premessa,
considerata l’importanza e l’impatto che
l’attuale taglio di risorse avrà su milioni di
cittadini italiani residenti all’estero.

9/1713/203. Anna Teresa Formisano.

La Camera,

premesso che:

il settore agroalimentare italiano
continua ad essere interessato da profondi
e vasti movimenti che vedono molte im-
prese di successo avanzare nella competi-
zione in situazioni di crisi e difficoltà che
spesso sfociano nel fallimento o nell’essere
preda di gruppi finanziari interessati più
al rendimento di breve termine che al
radicamento strategico;

è opportuno intervenire con politi-
che moderne ed efficaci se non si vuol
lasciare al caso il futuro assetto del set-
tore;

la normativa comunitaria prevede
dettagliatamente la possibilità, a determi-
nate condizioni molto rigorose del rispetto
della concorrenza imprenditoriale, sia
pure in un contesto di salvataggio e ri-
strutturazione, di intervenire con fondi
pubblici affiancati obbligatoriamente a ri-
sorse private;

nella legislazione nazionale tale
possibilità è prevista, sebbene mai realiz-
zata nel settore agroalimentare, con la
creazione del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui al decreto
legge 14 marzo 2005, n. 356, che fornisce
all’impresa in difficoltà un fondo di teso-
reria per consentirle di attuare interventi
di ristrutturazione che possono essere so-
stenuti da finanziamenti pubblici e privati;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di allocare presso
l’Istituto Sviluppo Agricolo un Fondo pub-
blico, ben separato dalle dotazioni ordi-

narie, al fine di attivare gli interventi di
ristrutturazione delle imprese agricole e
agroalimentari in difficoltà, operando, ai
sensi della normativa comunitaria di rife-
rimento, assieme alle risorse finanziarie
messe a disposizione da soggetti impren-
ditoriali che intenderanno sostenere le
imprese in difficoltà del settore.

9/1713/204. Delfino, Ruvolo.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 2, comma 2, stabilizza a
regime alcuni benefici fiscali e previden-
ziali alle imprese che esercitano la pesca
costiera, nonché alle imprese che eserci-
tano la pesca nelle acque interne e lagu-
nari;

si dispone infatti che, a decorrere
dal 2009 e nel limite dell’80 per cento, si
applicano a tali imprese i benefici fiscali e
previdenziali di cui agli articoli 4 e 6 del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457;

si tratta, in particolare, dell’attri-
buzione di un credito d’imposta in misura
corrispondente all’IRPEF dovuta sui red-
diti di lavoro dipendente e di lavoro au-
tonomo corrisposti al personale di bordo
delle navi iscritte nel Registro internazio-
nale, da far valere ai fini del versamento
delle ritenute alla fonte relative a tali
redditi, dell’esclusione dell’80 per cento
del reddito derivante dall’utilizzo delle
navi ai fini delle imposte sul reddito delle
persone fisiche e giuridiche, nonché del-
l’esonero dal versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali dovuti per
legge per il personale imbarcato;

attualmente la pesca mediterranea
gode dei medesimi benefici nei limiti,
invece, del 70 per cento;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assumere ulte-
riori iniziative per eliminare la disparità di
trattamento esistente tra gli sgravi a favore
della pesca costiera e quelli a favore della
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pesca mediterranea, applicando anche a
quest’ultima i benefici fiscali e previden-
ziali nel limite dell’80 per cento.

9/1713/205. Mannino, Ruvolo.

La Camera,

premesso che:

tra le misure che agevolerebbero le
imprese rispetto alle esigenze della liqui-
dità necessaria per poter operare in tran-
quillità, l’adozione del principio di cassa
rispetto a quello di competenza risulta
essere di gran lunga quella di più facile
adozione e di maggiore impatto;

l’imputazione delle spese, dei ricavi
e dei compensi di periodo regolata sulla
base del principio di cassa, attualmente, si
applica generalmente per la determina-
zione dei redditi derivanti dall’esercizio di
arti e professioni, eccezionalmente, per i
contribuenti minimi;

tale misura era stata inserita nei
programmi di tutti i partiti e le di tutte le
coalizione che hanno partecipato alle ele-
zioni politiche scorse ed è stato rilanciato
in questi giorni dal Presidente del Consi-
glio e dai Ministro Tremonti,

impegna il Governo

a procedere in tempi rapidi alla introdu-
zione dei principio dell’IVA di cassa e alla
verifica della sua accessibilità rispetto ai
vincoli europei in materia.

9/1713/206. Galletti, Baretta, Lulli, Bor-
ghesi.

La Camera,

premesso che:

la Scuola di Ateneo « Jean Mon-
net » ha svolto e può svolgere ancora una
significativa azione e sostegno della diffu-
sione dell’acquis comunitario e di inter-
nazionalizzazione della formazione uni-
versitaria nello spazio euro-mediterraneo;

il comma 278 dell’articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004 n. 311 aveva au-
torizzato la spesa di 2 milioni di euro a
decorrere dal 2005 finalizzata al poten-
ziamento delle attività di ricerca, forma-
zione e studi internazionali della Scuola di
Ateneo per la formazione europea « Jean
Monnet »;

il comma 507 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006 n. 296 ha accan-
tonato e reso indisponibile per il triennio
2007-2009, in maniera lineare, una quota
delle autorizzazioni di spesa predetermi-
nate, tra cui anche quelle previste per la
Scuola « Jean Monnet »;

sarebbe invece opportuno poten-
ziare la formazione e la ricerca eccellenza,
attraverso un incremento delle unità di
personale docente in servizio presso la
Facoltà di Studi Politici « Jean Monnet »
della Seconda Università di Napoli,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di rafforzare le
attività programmate dalla Scuola « Jean
Monnet » prevedendo un intervento per
sostenerne le attività di internazionalizza-
zione euro-mediterranea nel settore della
cooperazione di giustizia e della forma-
zione universitaria internazionale nel set-
tore delle scienze politiche.

9/1713/207. Buttiglione.

La Camera,

premesso che:

la nota carenza di risorse idriche
unita alla accentuata variabilità climatica
finisce per incidere negativamente sulla
produzione agricola italiana;

la manovra finanziaria ha appor-
tato consistenti riduzioni ai capitoli rela-
tivi al finanziamento del piano irriguo
nazionale;

tali riduzioni incidono negativa-
mente soprattutto sulla realizzazione di
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opere in parte già appaltate o per le quali
sono stati già pubblicati i bandi di gara;

da tali riduzioni, pertanto, conse-
guirebbe il blocco delle esecuzioni delle
opere con conseguenti pesanti ricadute
occupazionali oltre che un danno per
l’agricoltura,

impegna il Governo

a prevedere nei prossimi provvedimenti
adeguate risorse da destinare alla realiz-
zazione o il completamento di opere in-
frastrutturali, al fine di dotare il nostro
settore agricolo di un sistema di nuovi
invasi che garantiscano il necessario e
stabile approvvigionamento idrico per le
aziende agricole.

9/1713/208. Ruvolo.

La Camera,

premesso che:

la nota carenza di risorse idriche
unita alla accentuata variabilità climatica
finisce per incidere negativamente sulla
produzione agricola italiana;

la manovra finanziaria ha appor-
tato consistenti riduzioni ai capitoli rela-
tivi al finanziamento del piano irriguo
nazionale;

tali riduzioni incidono negativa-
mente soprattutto sulla realizzazione di
opere in parte già appaltate o per le quali
sono stati già pubblicati i bandi di gara;

da tali riduzioni, pertanto, conse-
guirebbe il blocco delle esecuzioni delle
opere con conseguenti pesanti ricadute
occupazionali oltre che un danno per
l’agricoltura,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di prevedere nei
prossimi provvedimenti adeguate risorse
da destinare alla realizzazione o il com-
pletamento di opere infrastrutturali, al
fine di dotare il nostro settore agricolo di

un sistema di nuovi invasi che garanti-
scano il necessario e stabile approvvigio-
namento idrico per le aziende agricole.

9/1713/208. (Testo modificato nel corso
della seduta) Ruvolo.

La Camera,

premesso che:

la scorsa estate il Ministro delle
infrastrutture ha dichiarato che la tratta
calabrese della A3 sarà completata nel
2012;

nonostante ammonti a circa 1 mi-
liardo di euro, l’importo dei lavori ancora
in corso su una cinquantina di chilometri
del predetto tratto, molte ditte impegnate
nei lavori sull’A3 e in altre grandi opere
pubbliche come la SS 106 hanno manife-
stato l’intenzione di andar via a causa
delle richieste di estorsioni e le intimida-
zioni da parte della criminalità organiz-
zata, per non parlare dei numerosi can-
tieri chiusi dall’autorità giudiziaria;

la fuga delle ditte contribuirebbe a
ritardare il completamento di un arteria
stradale di importanza fondamentale per
lo sviluppo del Mezzogiorno nonostante
l’impegno delle forze dell’ordine per ga-
rantire la trasparenza nel sistema degli
affidamenti dei lavori e preservarlo dalle
infiltrazioni mafiose,

impegna il Governo

a rafforzare l’impegno delle Forze di po-
lizia nella lotta alla criminalità organiz-
zata in Calabria, anche con interventi di
natura economica e logistica, per respin-
gere i tentativi di infiltrazione messi in
atto con l’usura, le estorsioni e le intimi-
dazioni alle imprese impegnate nella rea-
lizzazione di importanti infrastrutture
nella regione calabrese.

9/1713/209. Tassone, Occhiuto, D’Ippo-
lito Vitale, Nunzio Francesco Testa.
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La Camera,

premesso che:

la manovra finanziaria 2009 pre-
vede un taglio per il Coni di 113 milioni di
euro sui 450 stanziati;

consapevoli delle difficoltà con-
giunturali e della necessità di dare risposte
alle altre priorità che emergono dal Paese,
si evidenzia che molte federazioni sportive
vivono al 90 per cento di contributi Coni
e che un taglio così cospicuo potrebbe
portare alla paralisi della loro attività,
nonostante gli sforzi di contenimento delle
spese e tenuto conto che per il Coni sono
tre i punti non riducibili spese fisse, spese
per il personale e ammortamenti,

impegna il Governo

a reperire in successivi provvedimenti le
risorse decurtate al Coni dalla legge fi-
nanziaria, al fine di salvaguardare l’auto-
nomia ed il funzionamento dello sport,
rappresentato dal Coni.

9/1713/210. Ciocchetti.

La Camera,

premesso che:

la manovra finanziaria 2009 pre-
vede un taglio per il Coni di 113 milioni di
euro sui 450 stanziati;

consapevoli delle difficoltà con-
giunturali e della necessità di dare risposte
alle altre priorità che emergono dal Paese,
si evidenzia che molte federazioni sportive
vivono al 90 per cento di contributi Coni
e che un taglio così cospicuo potrebbe
portare alla paralisi della loro attività,
nonostante gli sforzi di contenimento delle
spese e tenuto conto che per il Coni sono
tre i punti non riducibili spese fisse, spese
per il personale e ammortamenti,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di reperire in
successivi provvedimenti le risorse decur-

tate al Coni dalla legge finanziaria, al fine
di salvaguardare l’autonomia ed il funzio-
namento dello sport, rappresentato dal
Coni.

9/1713/210. (Testo modificato nel corso
della seduta) Ciocchetti.

La Camera,

premesso che:

il prezzo del petrolio incide non
solo sul bilancio finale delle famiglie (di-
rettamente sul pieno benzina e indiretta-
mente producendo un evidente rincaro dei
prodotti alimentari in genere, nonché un
incremento costante delle bollette) ma an-
che su tutto il ciclo produttivo compren-
sivo delle piccole e medie imprese per le
quali il costo carburante rischia di essere
elemento determinante a causare il blocco
delle attività;

in questi giorni il prezzo dei pe-
trolio è sceso sino a quota 55 dollari
rispetto ai quasi 150 di questa estate;

tale asimmetria nell’andamento del
prezzo del benzina è dovuta al fatto che il
prezzo industriale internazionale della
benzina e del gasolio, il cosiddetto Platts,
può andare in direzione diversa da quello
della materia prima, cioè del greggio;

il prezzo al dettaglio del carburante
è gravato dai costi di estrazione, raffina-
zione, trasporto ma anche da accise ormai
obsolete, superiori ai livelli minimi imposti
dall’Unione europea, molte delle quali in-
trodotte per far fronte ad eventi straor-
dinari ormai lontani,

impegna il Governo

a valutare ogni utile intervento che riduca
il peso delle accise sui prodotti energetici
usati come carburanti e che garantisca un
adeguamento del prezzo internazionale
della benzina maggiormente aderente al-
l’andamento della quotazione del petrolio.

9/1713/211. Compagnon.

Atti Parlamentari — 182 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 2008 — N. 85



La Camera,

premesso che:

il 31 dicembre prossimo le risorse
non impegnate, relative al programma
2000/2006, stanziate dall’Unione europea
per lo sviluppo locale nelle Regioni dei
Mezzogiorno italiano dovranno essere re-
stituite;

secondo l’ultima rilevazione, in bi-
lico ci sarebbero 9,9 miliardi di euro, cioè
il 28 per cento dei finanziamenti impe-
gnati, che a causa di ritardi e delle diffi-
coltà gestionali rischiano di andare per-
duti;

si tratta di un problema che investe
tutte le Regioni interessate dal programma
nazionale per lo sviluppo locale, anche se
con differenze: in Sicilia, fino al 30 giugno,
erano stati pagati meno di 6,9 dei 9,8
miliardi di fondi stanziati, lasciando sul
campo ancora oltre 2,9 miliardi, seguita
dalla Campania (2,2 miliardi in bilico) e la
Puglia (2,1 miliardi), che è anche la Re-
gione con il tasso di realizzazione degli
interventi più basso (pari al 66,9 per cento,
contro la media del 72,4 per cento);

i ritardi più forti nell’attuazione dei
programmi riguardano le risorse attivate
dai POR (Programmi operativi regionali)
meridionali, destinate agli interventi di
rigenerazione del tessuto urbano, quali
l’edilizia e la sistemazione di quartieri e
centri storici, l’integrazione sociale, i ser-
vizi per la cultura e alla persona;

le cause di questi ritardi sarebbero
imputabili allo scarso adeguamento delle
macchine amministrative alle complesse
procedure Ue, ai contenziosi legali che
hanno contrapposto, in alcuni casi, i sog-
getti locali titolari dei progetti alle Regioni,
alle carenze di fattibilità nelle proposte di
sviluppo, e, soprattutto, alle difficoltà di
collaborazione tra partner locali (comuni,
comunità montane, camere di commercio,
università, parti sociali, associazioni);

inoltre, spesso, queste risorse, per
motivi contabili, sono state acquisite dalle
regioni per azioni di più facile realizza-

zione o per vecchi progetti, in diversi casi
già realizzati, stralciati dai programmi or-
dinari regionali e degli enti locali, svuo-
tando di fatto in parte l’efficacia dei POR
con il rischio che, a conclusione del pe-
riodo comunitario, i programmi operativi
risultino o poco coerenti con le strategie di
partenza o pieni di progetti di « facile
realizzazione » e « sottodotati » nelle infra-
strutture innovative, facendo perdere l’ef-
ficacia delle risorse stesse;

non è un caso, infatti che, secondo
i tassi di sviluppo calcolati dallo Svimez,
nel periodo di Agenda 2000, al Sud la
crescita economica è stata circa un terzo
di quello rilevato nel Centro Nord del
Paese,

impegna il Governo

ad adottare urgenti iniziative, d’intesa con
gli enti locali interessati, al fine di non
disperdere le attuali e le future preziose
risorse messe a disposizione dall’Unione
europea per programmi di sviluppo del
nostro Mezzogiorno, in un momento in cui
l’attuale crisi finanziaria rende difficile
l’accesso al credito soprattutto per le pic-
cole e medie imprese.

9/1713/212. Occhiuto, Tassone, D’Ippo-
lito Vitale, Nunzio Francesco Testa,
Cera, Zinzi.

La Camera,

premesso che:

la maggior parte degli ospedali non
ha un pronto soccorso pediatrico e spesso
è difficile trovare una guardia medica che
possa occuparsi delle necessità dei minori
di 14 anni; viene a mancare la continuità
assistenziale, che dovrebbe essere garan-
tita per i cittadini di ogni età 24 ore su 24,
ad una fascia di età che dovrebbe godere
di una assistenza ed una tutela maggiore
rispetto alle altre;

in Italia, il numero di ricoveri nei
reparti di degenza pediatrica è maggiore
rispetto agli altri Paesi europei, e i ricoveri
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più frequenti sono per patologie che po-
trebbero essere risolte con una visita breve
e intensiva nei pronto soccorso stessi, ma
il servizio pediatrico non sempre c’è;

la disomogeneità a livello territo-
riale è dovuta al fatto che la materia è
affidata alle Regioni, mentre, non sono
state ancora varate, a livello nazionale,
politiche concrete atte a garantire e tute-
lare, anche la notte e nei giorni festivi e
prefestivi, il diritto alla tutela sanitaria
dell’infanzia,

impegna il Governo

ad intraprendere ogni utile iniziativa volta
a sollecitare, su tutto il territorio nazio-
nale, il servizio di guardia medica pedia-
trica, atto a garantire una maggiore orga-
nizzazione di tutti i pronto soccorso degli
ospedali pubblici grazie alla presenza di
un pediatra competente, in grado di sal-
vaguardare 24 ore 24 il diritto alla salute
delle persone più indifese.

9/1713/213. Nunzio Francesco Testa, De
Poli, Oppi, Zinzi.

La Camera,

premesso che:

con la riforma del Titolo V del
2001 sono stati sospesi i contributi esterni
ai comuni e, pertanto, le loro difficoltà
economiche non vengano più ripianate
attraverso l’accensione di un mutuo finan-
ziato dallo Stato, anche se i recenti casi di
Roma e Catania sono stati risolti solo e
grazie all’intervento diretto, per decreta-
zione, del Governo;

attraverso un decreto-legge, infatti,
furono elargiti i 130 milioni per Taranto,
così come i 140 milioni di Catania e i 500
milioni di Roma;

nel caso specifico di Roma e Ca-
tania, il Governo, assegnando un contri-
buto a fondo perduto di 140 milioni di
euro per il capoluogo etneo e 500 milioni
per la Capitale, ha distolto preziose risorse
dal Fas, il fondo statale per le aree svan-

taggiate, già ridotto dal decreto-legge
n. 112 del 2008 da 64 a 57 miliardi, di cui
l’85 per cento al Sud;

non sembra, peraltro, corrispon-
dere a criteri di federalismo questo tipo di
intervento del Governo centrale, voluto e
ottenuto più che altro per valutazioni e
volontà politiche ed esigenze tutte interne
alla maggioranza che sostiene il Governo;

l’eliminazione dell’imposta comu-
nale sugli immobili ha creato notevoli
difficoltà alle amministrazioni comunali,
in quanto l’ICI garantiva buona parte
dell’autonomia finanziaria degli enti stessi;

spesso le difficoltà finanziarie in
cui si battono i comuni sono dovute al-
l’elevato e rischioso uso, anzi abuso, dei
cosiddetti « derivati », di quei contratti fi-
nanziari, cioè, cui hanno fatto largamente
ricorso i comuni per ottenere liquidità
immediata o per spostare in avanti sca-
denze debitorie trascurando, però, l’effetto
di lungo periodo sull’indebitamento;

molti comuni, tuttavia, registrano
una momentanea difficoltà « virtuosa » nel
senso che le loro problematiche e ristret-
tezze economiche, oltre che dall’attuale
crisi economico-finanziaria, derivano dal-
l’aver effettuato cospicui investimenti per
promuovere lo sviluppo dei propri territori,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di istituire
un fondo straordinario, alimentato con
risorse che saranno successivamente indi-
viduate, destinato a far fronte, nel rispetto
di determinati requisiti e secondo precise
modalità oggettive, alle difficoltà di quelle
amministrazioni comunali che pur adot-
tando una corretta contabilità dovessero
trovarsi in una momentanea ristrettezza
per motivi contingenti o per investimenti
realizzati a favore della loro comunità;

ad evitare nel futuro ogni ulteriore
iniquo ed ingiustificato intervento di ri-
piano finanziario urgente, senza criteri e
riservato ad amministrazioni selezionate
per orientamento.

9/1713/214. Vietti.
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La Camera,

premesso che:

con la riforma del Titolo V del
2001 sono stati sospesi i contributi esterni
ai comuni e, pertanto, le loro difficoltà
economiche non vengano più ripianate
attraverso l’accensione di un mutuo finan-
ziato dallo Stato, anche se i recenti casi di
Roma e Catania sono stati risolti solo e
grazie all’intervento diretto, per decreta-
zione, del Governo;

attraverso un decreto-legge, infatti,
furono elargiti i 130 milioni per Taranto,
così come i 140 milioni di Catania e i 500
milioni di Roma;

nel caso specifico di Roma e Ca-
tania, il Governo, assegnando un contri-
buto a fondo perduto di 140 milioni di
euro per il capoluogo etneo e 500 milioni
per la Capitale, ha distolto preziose risorse
dal Fas, il fondo statale per le aree svan-
taggiate, già ridotto dal decreto-legge
n. 112 del 2008 da 64 a 57 miliardi, di cui
l’85 per cento al Sud;

non sembra, peraltro, corrispon-
dere a criteri di federalismo questo tipo di
intervento del Governo centrale, voluto e
ottenuto più che altro per valutazioni e
volontà politiche ed esigenze tutte interne
alla maggioranza che sostiene il Governo;

l’eliminazione dell’imposta comu-
nale sugli immobili ha creato notevoli
difficoltà alle amministrazioni comunali,
in quanto l’ICI garantiva buona parte
dell’autonomia finanziaria degli enti stessi;

spesso le difficoltà finanziarie in
cui si battono i comuni sono dovute al-
l’elevato e rischioso uso, anzi abuso, dei
cosiddetti « derivati », di quei contratti fi-
nanziari, cioè, cui hanno fatto largamente
ricorso i comuni per ottenere liquidità
immediata o per spostare in avanti sca-
denze debitorie trascurando, però, l’effetto
di lungo periodo sull’indebitamento;

molti comuni, tuttavia, registrano
una momentanea difficoltà « virtuosa » nel
senso che le loro problematiche e ristret-
tezze economiche, oltre che dall’attuale

crisi economico-finanziaria, derivano dal-
l’aver effettuato cospicui investimenti per
promuovere lo sviluppo dei propri territori,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di istituire
un fondo straordinario, alimentato con
risorse che saranno successivamente indi-
viduate, destinato a far fronte, nel rispetto
di determinati requisiti e secondo precise
modalità oggettive, alle difficoltà di quelle
amministrazioni comunali che pur adot-
tando una corretta contabilità dovessero
trovarsi in una momentanea ristrettezza
per motivi contingenti o per investimenti
realizzati a favore della loro comunità;

ad evitare nel futuro ogni intervento
di ripiano finanziario urgente, senza cri-
teri di carattere generale.

9/1713/214. (Testo modificato nel corso
della seduta) Vietti.

La Camera,

premesso che:

gli studi di settore sono finalizzati
ad individuare le condizioni effettive di
operatività di imprese e professionisti e a
determinare i ricavi e i compensi che con
ragionevole probabilità possono essere
loro attribuiti, sulla base di una rappre-
sentazione reale delle condizioni economi-
che del Paese;

la grave crisi economica che ha
investito anche il nostro paese e le diffi-
coltà finanziarie che si tradurranno ine-
vitabilmente nel breve-medio periodo in
ulteriori penalizzazioni di risultato, ren-
dono gli studi di settore in vigore ancor
meno rappresentativi dell’andamento eco-
nomico delle imprese e dei professionisti;

a fronte di questo rallentamento
dell’economia italiana sarebbe opportuna
una rivisitazione dei parametri su cui si
basa il calcolo dei ricavi in quanto vi è una
certa asimmetria tra la rilevazione degli
elementi su cui si basa la determinazione
dei ricavi congrui per le diverse tipologie

Atti Parlamentari — 185 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 2008 — N. 85



di attività ed il contesto economico, sociale
e finanziario entro cui si muovono i sog-
getti interessati;

le principali voci di costo di tutti gli
studi di settore (carburante, energia elet-
trica, costi dei trasporti ed altri beni e
servizi primari), infatti, hanno subito negli
ultimi mesi forti incrementi a causa del-
l’aumento dell’inflazione,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di procedere ad
un aggiornamento dei dati, soprattutto in
contesti economicamente mutevoli, al fine
di evitare che gli attuali studi di settore,
basati su dati spesso superati, finiscano
per penalizzare ulteriormente imprese e
professionisti.

9/1713/215. Poli, Galletti, Ruggeri.

La Camera,

premesso che:

nonostante la famiglia sia conside-
rata, dallo stesso Presidente del Consiglio,
il « nucleo di spinta dell’intera organizza-
zione sociale », nella presente manovra
non è stata inserita alcuna misura in suo
favore;

non prestare la dovuta attenzione
alla famiglia significa non riconoscere il
ruolo insostituibile che svolge al servizio
dell’intera società;

tutti gli analisti economici hanno
dichiarato in queste settimane che l’unica
ricetta possibile per risollevare l’economia
reale ed in particolare per sostenere la
domanda di consumi da parte delle fami-
glie, è costituita dalla leva fiscale;

se correttamente impiegata la leva
fiscale consentirebbe alle famiglie, soprat-
tutto quelle con figli, di far fronte ai
propri bisogni e necessità;

secondo i dati ISTAT sono
2.800.000 le famiglie povere in Italia e la
povertà è direttamente correlata al nu-
mero dei figli, soprattutto nel Sud d’Italia;

l’attuale meccanismo delle detra-
zioni familiari in luogo delle deduzioni ha
notevolmente peggiorato la situazione
delle famiglie italiane ed il Governo non
ha ancora dato seguito al suo impegno di
introdurre il quoziente familiare in Italia;

secondo uno studio del Forum
delle famiglie, il passaggio dalle detrazioni
alle deduzioni potrebbe avvenire a costo
zero,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di reintrodurre
con provvedimenti successivi il sistema
delle deduzioni fiscali in luogo dell’attuale
sistema delle detrazioni al fine di realiz-
zare un fisco più equo e a misura delle
famiglie italiane con carichi familiari.

9/1713/216. Capitanio Santolini, Galletti.

La Camera,

premesso che:

sono svariati anni che si discute
sulla rimodulazione della tassazione dei
redditi da locazione al fine di agevolare il
mercato delle locazioni e l’emersione dei
redditi relativi ai contratti di locazione
stessi mediante l’introduzione di un’impo-
sta sostitutiva forfettaria con aliquota del
20 per cento sui canoni di locazione;

tale misura, infatti, darebbe la pos-
sibilità di inserire nel circuito delle loca-
zioni i beni immobili che attualmente non
sono destinati a tale scopo, consentendo in
questo modo una nuova mobilità del mer-
cato delle locazioni e consentirebbe anche
a coloro che attualmente ne sono esclusi,
e cioè a quelle famiglie che prendono in
locazione immobili fuori dalla registra-
zione, di poter accedere alle detrazioni già
previste dalla legislazione vigente;

l’attuale congiuntura economica e
le situazioni interne del nostro Paese po-
trebbero rendere difficile un’immediata
applicazione della norma anche se favorire
l’immissione sul mercato di immobili a
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canone agevolato costituirebbe un con-
creto ed immediato intervento nell’ambito
dell’economia reale;

una valida alternativa potrebbe es-
sere rappresentata da un periodo di spe-
rimentazione per il triennio 2009-2011 in
cui si potrebbe introdurre un’imposta so-
stitutiva forfettaria con aliquota del 20 per
cento sui canoni di locazione per gli im-
mobili privati concessi in locazione me-
diante ricorso ai contratti a canone age-
volato di cui alla legge 9 dicembre 1998,
n. 431, fissando un limite di spesa congruo
con i vincoli di bilancio,

impegna il Governo

a valutare la possibilità durante la XVI
legislatura di introdurre iniziative norma-
tive sui redditi da locazione, anche in
maniera sperimentale, che preveda un’im-
posta sostitutiva forfetaria, con aliquota
pari al 20 per cento, sui canoni di loca-
zione per gli immobili privati concessi in
locazione mediante ricorso ai contratti a
canone agevolato di cui alla legge 9 di-
cembre 1998, n. 431.

9/1713/217. De Micheli, Foti, Gibiino,
Vannucci.

La Camera,

premesso che:

la finanziaria in discussione pre-
vede il finanziamento di Expo 2015;

il 31 marzo 2008 il Bureau inter-
national des expositions ha designato Mi-
lano quale sede per l’esposizione univer-
sale del 2015;

l’articolo 14 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, « disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplifica-
zione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione
tributaria », reca disposizioni riguardanti
« Expo Milano 2015 »;

il comma 2 dell’articolo 14 del
citato decreto-legge prevede la nomina del

sindaco di Milano pro tempore, senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,
a commissario straordinario del Governo
per l’attività preparatoria urgente;

il 22 ottobre 2008 il Presidente del
Consiglio ha firmato il proprio decreto con
il quale si procede all’istituzione degli
organismi per la gestione delle attività
connesse allo svolgimento di Expo Milano
2015. Il decreto è in corso di registrazione
presso l’ufficio di bilancio della Presidenza
del Consiglio e verrà poi trasmesso alla
Corte dei conti per la registrazione previ-
sta dalla legge;

nel dossier di candidatura, docu-
mento strategico e di riferimento per ar-
rivare al compimento di Expo 2015, sono
inserite le infrastrutture che riguardano il
sito e le opere connesse per un ammontare
di circa 15 miliardi di euro;

da più parti viene dichiarato che le
risorse non sono sufficienti, manchereb-
bero tre miliardi,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative normative
volte ad aumentare per i primi tre anni le
risorse, già previste nella finanziaria in
discussione, necessarie ed urgenti per l’av-
vio delle infrastrutture previste dal dossier
di candidatura;

ad individuare nuove risorse statali al
fine di destinarle per il compimento di
expo 2015.

9/1713/218. Peluffo, Fiano, Misiani,
Quartiani.

La Camera,

premesso che:

la finanziaria in discussione pre-
vede il finanziamento di Expo 2015;

il 31 marzo 2008 il Bureau inter-
national des expositions ha designato Mi-
lano quale sede per l’esposizione univer-
sale del 2015;

Atti Parlamentari — 187 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 2008 — N. 85



l’articolo 14 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, « disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplifica-
zione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione
tributaria », reca disposizioni riguardanti
« Expo Milano 2015 »;

il comma 2 dell’articolo 14 del
citato decreto-legge prevede la nomina del
sindaco di Milano pro tempore, senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,
a commissario straordinario del Governo
per l’attività preparatoria urgente;

il 22 ottobre 2008 il Presidente del
Consiglio ha firmato il proprio decreto con
il quale si procede all’istituzione degli
organismi per la gestione delle attività
connesse allo svolgimento di Expo Milano
2015. Il decreto è in corso di registrazione
presso l’ufficio di bilancio della Presidenza
del Consiglio e verrà poi trasmesso alla
Corte dei conti per la registrazione previ-
sta dalla legge;

nel dossier di candidatura, docu-
mento strategico e di riferimento per ar-
rivare al compimento di Expo 2015, sono
inserite le infrastrutture che riguardano il
sito e le opere connesse per un ammontare
di circa 15 miliardi di euro;

da più parti viene dichiarato che le
risorse non sono sufficienti, manchereb-
bero tre miliardi,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di assumere
iniziative normative volte ad aumentare
per i primi tre anni le risorse, già previste
nella finanziaria in discussione, necessarie
ed urgenti per l’avvio delle infrastrutture
previste dal dossier di candidatura;

ad individuare nuove risorse statali al
fine di destinarle per il compimento di
expo 2015.

9/1713/218. (Testo modificato nel corso
della seduta) Peluffo, Fiano, Misiani,
Quartiani, Reguzzoni, D’Amico, Fava,
Salvini, Grimoldi, Marantelli.

La Camera,

premesso che:

la legge 20 febbraio 2006, n. 92,
reca « norme per la concessione di con-
tributi statali alle associazioni combatten-
tistiche »;

tale legge è finanziata per un am-
montare di circa due milioni seicento mila
euro l’anno fino all’anno 2008;

la legge 31 gennaio 1994, n. 93, ha
istituito il contributo finanziario alle as-
sociazioni combattentistiche per le finalità
istituzionali e delle attività di promozione
sociale e di tutela degli associati;

successivamente con le leggi 11 giu-
gno 1998, n. 205, 7 marzo 2001, n. 61, e
20 febbraio 2006, n. 92, si è provveduto ad
attivare il contributo a favore delle asso-
ciazioni combattentistiche,

impegna il Governo:

a valutare l’emanazione di ogni utile
intervento legislativo affinché il contributo
finanziario previsto fino al 2008 continui ad
esistere nel successivo triennio 2009-2011;

a valutare l’opportunità di prevedere
un contributo automatico annuale nella
legge finanziaria evitando l’approvazione
di nuove leggi ogni tre anni che limitano
la programmazione degli interventi cultu-
rali delle associazioni.

9/1713/219. Verini, Calvisi, Peluffo, Cec-
cuzzi.

La Camera,

premesso che

la legge n. 124 del 1999 ha trasfe-
rito funzioni e personale dagli enti locali
al Ministero della pubblica istruzione;

tale trasferimento ha coinvolto an-
che personale precario di comuni e pro-
vince che svolgevano funzioni di personale
ATA;
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in particolare con compiti ammi-
nistrativi venivano trasferiti allo Stato un
migliaio lavoratori ex articolo 23;

gli stessi venivano stabilizzati nel
2001 (con il decreto-legge 66 del 2001) con
contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, per la durata di 60 mesi. Alla
scadenza, i suddetti lavoratori, invece del-
l’attesa assunzione (prevista come fase
successiva alla stabilizzazione con il sud-
detto Decreto legge in presenza anche di
posti vuoti in pianta organica) si ritrova-
rono invece in regime di proroga con
scadenza al 31 dicembre 2008, in base al
decreto del 20 ottobre 2006 del Ministero
dell’istruzione di concerto con il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e
dell’economia e delle finanze;

la legge n. 244 del 24 dicembre
2007 (finanziaria per il 2008) all’articolo 3,
comma 94, lettera b), consentiva la pro-
gressiva stabilizzazione del personale con
contratto di collaborazione coordinata e
continuativa in essere alla data di entrata
in vigore della legge medesima (1o gennaio
2008) e che, alla stessa data, avesse già
espletato attività lavorativa per almeno tre
anni, non continuativi (questi lavoratori ad
oggi ne hanno maturati 8 anni e tutti
continuativi), nel quinquennio antecedente
al 28 settembre 2007, presso la stessa
amministrazione. Entro il 30 aprile 2008
(termine ordinatorio) erano da redigere i
piani di stabilizzazione di tale personale e
con DPCM da adottare entro il 31 marzo
2008 (termine prorogato al 30 giugno 2008
dal decreto-legge n. 248 del 2007) erano
da individuare i requisiti e le modalità di
attuazione, fermo restando che ai fini
della stabilizzazione, a decorrere dal 2008,
il Fondo per la stessa stabilizzazione
avrebbe dovuto essere incrementato;

per l’attuazione delle suddette di-
sposizioni il Ministro avrebbe dovuto ri-
chiedere a breve alla Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, ed ai ministri delle
riforme, dell’economia e del Lavoro l’ac-
cesso al fondo per la stabilizzazione dei
co.co.co utilizzati nelle istituzioni scolasti-
che in funzioni riconducibili ai profili

professionali di assistente amministrativo
o tecnico;

dal verbale della riunione del 24
settembre 2008 tra le organizzazioni sin-
dacali di categoria e il MIUR – Diparti-
mento per l’istruzione direzione generale
per il personale scolastico – ufficio VIII,
relativo alle questioni afferenti al perso-
nale titolare di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa nelle istituzioni
scolastiche si evince essere stata rappre-
sentata anche l’obiettiva specificità della
situazione degli interessati rispetto a
quella dell’ordinario personale co.co.co. a
fronte in particolare, della circostanza che
il personale in questione è transitato de
jure all’Amministrazione scolastica in sede
di concreta applicazione dell’articolo 8
della legge 3 maggio 1999, n. 124. L’Am-
ministrazione, preso atto di tutto ciò, ha
ribadito nel verbale la precipua attenzione
verso la questione di riferimento, confer-
mando, in particolare, l’intervenuta richie-
sta al Ministro dei Tesoro – da parte dei
Ministro dell’istruzione dell’università e
della ricerca – dell’appostamento, anche
nell’emananda legge finanziaria, delle ne-
cessarie risorse, quanto meno per il pros-
simo esercizio 2009;

sempre ai sensi della legge 124 del
1999 venivano trasferiti allo Stato con
compiti ausiliari lavoratori socialmente
utili riuniti in cooperative quale strumento
transitorio in previsione della loro stabi-
lizzazione prevista dalla normativa già
allora vigente;

tali rapporti di lavoro dal 2000 ad
oggi sono stati prorogati attraverso appo-
site convenzioni sottoscritte dai CSA;

in analoghe situazioni i lavoratori
LSU mantengono convenzioni con i co-
muni ai sensi del comma 430 della legge
n. 266 del 2005, che autorizza gli enti
locali. a prorogare le convenzioni nelle
more di una effettiva stabilizzazione oc-
cupazionale dei detti soggetti;

tale disposizione riguarda soggetti
provenienti dallo stesso bacino dei lavo-
ratori delle cooperative in questione uti-
lizzate attraverso convenzioni già stipulate
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in vigenza dell’articolo 10 comma 3 del
decreto legislativo 1o dicembre 1997
n. 468 e successive modifiche e integra-
zioni;

anche il personale in questione con
compiti di personale ATA è transitato de
jure all’amministrazione scolastica in sede
di concreta applicazione dell’articolo 8
della legge 3 maggio 1999, n. 124;

la legge n. 266 del 2005, comma
245, per gli anni 2006, 2007, 2008 ha
autorizzato la spesa di 370 milioni per la
proroga delle attività di cui all’articolo 78
comma 31 della legge 23 dicembre 2000
n. 388, e quindi dei lavoratori co.co.co. ed
ex Isu riuniti in cooperativo;

né nel provvedimento in discus-
sione né tanto meno nella legge n. 133 si
trova alcun riferimento al rifinanziamento
per i prossimi anni delle attività fin qui
svolte dai lavoratori appartenenti alle ci-
tate categorie;

la cessazione dei contratti di lavoro
con i lavoratori co.co.co e con le coope-
rative ex LSU, che svolgono a tutt’oggi
compiti e funzioni ATA comporterebbe un
danno serio per le istituzioni scolastiche,
che rischierebbero nella maggior parte dei
casi la chiusura;

impegna il Governo:

a valutare la necessità di reperire i
finanziamenti necessari al rinnovo, per i
prossimi anni, delle convenzioni con le
cooperative e dei contratti con i lavoratori
Co.co.co. transitati dagli enti locali allo
Stato, ai sensi e per gli effetti della legge
124 del 1999;

a valutare l’opportunità di prevedere
la stabilizzazione di tale personale.

9/1713/220. Antonino Russo, Siragusa.

La Camera,

premesso che:

l’imprenditoria femminile rappre-
senta uno strumento importante per lo

sviluppo dei rapporti economico commer-
ciali internazionali;

incrementare l’imprenditoria fem-
minile significa contribuire al raggiungi-
mento dell’obiettivo di una maggiore e
migliore occupazione delle donne, obiet-
tivo riconosciuto quale fondamentale va-
lore economico-sociale dall’Unione euro-
pea; ciò nonostante nell’Unione europea le
imprenditrici rappresentano solo il 30 per
cento dell’imprenditoria ed il 37 per cento
delle lavoratrici autonome;

l’Italia si trova ancora nelle ultime
posizioni in Europa rispetto alla media
dell’Unione europea in materia di occu-
pazione femminile che, in base ad uno
degli obiettivi della strategia di Lisbona,
dovrebbe raggiungere il 60 per cento entro
il 2010;

l’Europa ci impone, pertanto,
un’accelerazione in materia di politiche in
favore delle donne mediante un incre-
mento dell’occupazione femminile e incen-
tivi all’imprenditoria femminile;

l’Unione europea considera tali po-
litiche strumenti essenziali per la crescita,
la prosperità e la competitività di ciascun
paese;

anche le Nazioni unite nel loro
ultimo rapporto sul « Millennium Develop-
ment Goals, gli obiettivi di progresso glo-
bale al 2015 » hanno sottolineato il cam-
biamento che ha investito il mercato del
lavoro: « tra il 1990 e il 2005, la quota
delle donne sul totale dei lavoratori nelle
attività non agricole è cresciuta dal 36 al
39 per cento nel mondo, dal 44 al 47 per
cento nei paesi più sviluppati »;

i Paesi con scarsa partecipazione
delle donne al mercato del lavoro, come
l’Italia, sono quelli che otterrebbero dal-
l’aumento dell’occupazione femminile un
maggior vantaggio in termini di crescita
del prodotto interno lordo;

recenti studi statistici hanno dimo-
strato, per esempio, che il contributo del-
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l’imprenditoria femminile artigiana nella
struttura produttiva del Paese rappresenta
circa il 2,2 per cento del valore aggiunto
nazionale e il 18,3 per cento di quello
artigiano, con un valore che complessiva-
mente ammonterebbe a circa 27,5 miliardi
di euro, non trascurando le altre realtà
imprenditoriali;

alla data odierna a seguito della
parziale abrogazione della legge n.215 del
1992 da parte del codice delle pari op-
portunità, ad eccezione degli articoli 10.6
e 12 e 13, non esiste uno strumento
nazionale dedicato agli incentivi per l’im-
prenditoria femminile;

sussiste la necessità di garantire la
restituzione delle eccedenze relative ai
bandi di cui alla legge 215 del 1992

è prevista la compartecipazione ai
finanziamenti anche da parte delle regioni
e delle province autonome;

sussiste la necessità di ottimizzare
l’utilizzazione delle risorse per l’avvio e lo
sviluppo delle imprese femminili,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di destinare ulte-
riori risorse ai Fondi esistenti e già desti-
nati al sostegno di iniziative di imprendi-
toria femminile ai sensi della legge 25
febbraio 1992, n. 215.

9/1713/221. Agostini, Servodio, Oliverio,
Zucchi, Brandolini, Marco Carra,
Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lu-
setti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani,
Trappolino, D’Ippolito Vitale.

La Camera

premesso che:

per quanto riguarda le esigenze
della Marina Militare é già stata ricono-
sciuta nelle sedi competenti la necessità di
un sostanziale processo di ammoderna-
mento degli arsenali di Taranto e La
Spezia, per realizzare i quali sono neces-
sari investimenti per le infrastrutture e gli

impianti, per la formazione e la riquali-
ficazione del personale e l’inserimento di
figure professionali qualificate;

i due arsenali oltre che essere poli
strategici per la Marina Militare, rappre-
sentano realtà rilevanti nel tessuto econo-
mico e sociale delle città dove sono col-
locati;

le ristrettezze finanziarie degli ul-
timi anni hanno avuto un impatto negativo
in molti settori della difesa, determinando
effetti ancor più negativi proprio in ra-
gione delle loro particolari condizioni in
questa realtà, al punto da metterne al
rischio la funzionalità;

con le risorse assegnate alla difesa
nella legge finanziaria per il 2009 la si-
tuazione diviene ancor più critica ed im-
pone quindi la definizione di alcune prio-
rità tra le quali quello di evitare il rischio,
a causa dei consistenti tagli di spesa ope-
rati ed a quelli previsti nel triennio 2009-
2011, di un progressivo decadimento ope-
rativo dello strumento militare,

impegna il Governo:

ad utilizzare tutti gli strumenti pre-
visti dal decreto legge n. 112 del 2008 per
una effettiva utilizzazione delle risorse a
disposizione del Ministero della difesa;

ad avviare un processo di permute
secondo quanto previsto dall’articolo 14-
bis dello stesso decreto convocando gli enti
locali interessati ed individuando entro
l’anno tutte le aree non più strategiche per
l’attività militare e per il funzionamento
dei due stabilimenti, allo scopo di reperire
nuove risorse per gli investimenti e di
ottimizzare le risorse disponibili;

a garantire che la ripartizione delle
risorse finanziarie disponibili tenga conto
dell’importanza che assume il piano di
ammodernamento degli arsenali, provve-
dendo quindi a garantire concreti inter-
venti per il rinnovamento delle infrastrut-
ture, degli impianti, per le politiche del
personale civile e per i servizi resi me-
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diante appalto esterno, con particolare
riguardo alla necessità di salvaguardare i
livelli occupazionali sul territorio.

9/1713/222. Andrea Orlando, Vico.

La Camera

premesso che:

per quanto riguarda le esigenze
della Marina Militare é già stata ricono-
sciuta nelle sedi competenti la necessità di
un sostanziale processo di ammoderna-
mento degli arsenali di Taranto e La
Spezia, per realizzare i quali sono neces-
sari investimenti per le infrastrutture e gli
impianti, per la formazione e la riquali-
ficazione del personale e l’inserimento di
figure professionali qualificate;

i due arsenali oltre che essere poli
strategici per la Marina Militare, rappre-
sentano realtà rilevanti nel tessuto econo-
mico e sociale delle città dove sono col-
locati;

le ristrettezze finanziarie degli ul-
timi anni hanno avuto un impatto negativo
in molti settori della difesa, determinando
effetti ancor più negativi proprio in ra-
gione delle loro particolari condizioni in
questa realtà, al punto da metterne al
rischio la funzionalità;

con le risorse assegnate alla difesa
nella legge finanziaria per il 2009 la si-
tuazione diviene ancor più critica ed im-
pone quindi la definizione di alcune prio-
rità tra le quali quello di evitare il rischio,
a causa dei consistenti tagli di spesa ope-
rati ed a quelli previsti nel triennio 2009-
2011, di un progressivo decadimento ope-
rativo dello strumento militare,

impegna il Governo:

ad utilizzare tutti gli strumenti pre-
visti dal decreto legge n. 112 del 2008 per
una effettiva utilizzazione delle risorse a
disposizione del Ministero della difesa;

ad avviare un processo di permute
secondo quanto previsto dall’articolo 14-

bis dello stesso decreto convocando gli enti
locali interessati ed individuando tutte le
aree non più strategiche per l’attività mi-
litare e per il funzionamento dei due
stabilimenti, allo scopo di reperire nuove
risorse per gli investimenti e di ottimizzare
le risorse disponibili;

a garantire che la ripartizione delle
risorse finanziarie disponibili tenga conto
dell’importanza che assume il piano di
ammodernamento degli arsenali, provve-
dendo quindi a garantire concreti inter-
venti per il rinnovamento delle infrastrut-
ture, degli impianti, per le politiche del
personale civile e per i servizi resi me-
diante appalto esterno, con particolare
riguardo alla necessità di salvaguardare i
livelli occupazionali sul territorio.

9/1713/222. (Testo modificato nel corso
della seduta) Andrea Orlando, Vico,
Franzoso, Stucchi.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 24 del decreto legge
n. 112 del 2008 ha abrogato migliaia di
leggi i cui costi gravavano sul bilancio
dello Stato; le voci 2990 e 3309, inserite
nell’elenco annesso al suddetto articolo
hanno soppresso le norme relative ai con-
tributi per la ricostruzione della valle del
Belice a seguito del terremoto del 1968, ed
in particolare la legge 4 agosto 1978,
n. 464;

sono state cancellate sia le norme
procedurali per l’approvazione dei pro-
getti, che quelle sostanziali riguardanti la
quantificazione dei contributi; dal 22 di-
cembre 2008 inoltre verrà a mancare l’or-
gano competente per le attività di rico-
struzione; si rischia pertanto di fermare il
completamento delle attività di ricostru-
zione, con gravissime ripercussioni sociali
ed economiche,
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