
impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative nor-
mative volte a sopprimere le voci 2290 e
3309 dell’allegato A, annesso all’articolo 24
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, nella legge 6
agosto 2008, n. 133, reintroducendo nel-
l’ordinamento le disposizioni relative ai
contributi per la ricostruzione della valle
del Belice.

9/1713/223. Marinello, Gioacchino Al-
fano, Vincenzo Fontana, Pagano, Misu-
raca.

La Camera,

premesso che

il comma 507 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha previ-
sto, per gli esercizi del triennio 2007-2009
accantonamenti di trasferimenti correnti
diretti ad amministrazioni pubbliche e ad
altri soggetti di natura pubblica o privata
ad esclusione, tra le altre, delle erogazioni
agli istituti di patronato e di assistenza
sociale;

gli uffici di alcuni ministeri hanno
interpretato tale disposizione nel senso di
applicare tale deroga esclusivamente agli
istituti di patronato, nonostante mancasse
il riferimento esplicito alla legge 30 marzo
2001, n. 152;

al contrario, sembrerebbe chiara
l’intenzione del legislatore di voler inclu-
dere anche gli istituti che svolgono fun-
zioni di assistenza sociale, ed in partico-
lare, quelli che rivolgono i loro servizi in
favore di categorie meritevoli di partico-
lare attenzione quali i ciechi e gli ipove-
denti, tra i quali l’Unione italiana ciechi,
l’I.Ri.Fo.R., il Centro nazionale per il libro
parlato, la Federazione nazionale delle
istituzioni pro ciechi, la Biblioteca italiana
per ciechi « Regina Margherita », la se-
zione italiana dell’Agenzia internazionale
per la prevenzione del cecità e il Museo
tattile statale « Omero »,

impegna il Governo

ad emanare per quanto di sua competenza
disposizioni specifiche relativamente ad
un’interpretazione autentica della richia-
mata disposizione al fine di ricomprendere
nella prevista deroga anche gli istituti di
assistenza sociale, ed in particolare quelli
operanti in favore delle categorie dei cie-
chi ed ipovedenti.

9/1713/224. Franzoso, Marinello, Reguz-
zoni.

La Camera,

premesso che:

secondo i dati dell’indagine con-
giunturale sull’industria e l’artigianato ma-
nifatturiero della Camera di Commercio
Industria e Artigianato di Bergamo, dal-
l’inizio dell’anno la produzione industriale
in Provincia di Bergamo ha fatto registrare
una netta e costante diminuzione, pari a
–0,2 per cento tra gennaio e marzo, –2,6
per cento tra aprile e giugno e –2,6 per
cento tra luglio e settembre. La caduta
della produzione in Provincia di Bergamo
si colloca oltre la media della Lombardia;

il quadro complessivo, secondo la
Camera di Commercio, è « marcatamente
negativo », tanto più se si considera che i
dati si riferiscono ad un periodo di tempo
antecedente l’esplosione della crisi finan-
ziaria internazionale. Le aspettative sul
quarto trimestre 2008 sono tutte negative,
con segni di peggioramento per l’evolu-
zione attesa della domanda estera e del-
l’occupazione;

la congiuntura negativa riguarda
tutte le dimensioni d’impresa e la maggior
parte dei settori, con andamenti partico-
larmente negativi per il settore tessile
(-11,3 per cento), pelli-calzature (-10,5 per
cento), siderurgia (-6,2 per cento). Il si-
stema tessile-abbigliamento-moda conti-
nua ad accusare flessioni pesanti, anche
per la riduzione o la sospensione dell’at-
tività in alcune importanti aziende, e pe-
santi difficoltà si segnalano anche per il
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settore meccano-tessile. Sono ormai oltre
4 mila i lavoratori in cassa integrazione o
mobilità, e la gravità della situazione oc-
cupazione ha portato le organizzazioni
sindacali a proclamare una giornata di
sciopero per il settore tessile in Provincia
di Bergamo per giovedì 13 novembre.
Anche la meccanica si trova in area ne-
gativa, e secondo dati di fonte sindacale
4.500 addetti su 30.sono interessati dal
ricorso ad ammortizzatori sociali;

è necessario affrontare i problemi
che la recente grave crisi finanziaria sta
generando sull’economia reale prima che
la situazione diventi insostenibile. Servono,
in particolare, strumenti di sostegno fi-
nanziario alle piccole e medie imprese e
un’estensione degli ammortizzatori sociali
ai settori che ne sono sprovvisti, collegan-
doli con l’avvio di percorsi di riqualifica-
zione e di reimpiego,

impegna il Governo

ad adottare urgentemente tutti gli inter-
venti necessari per sostenere il settore
manifatturiero bergamasco e per evitare le
pesanti ricadute occupazionali conseguenti
alla crisi economica, che rischiano di col-
pire in primo luogo l’occupazione femmi-
nile e quei lavoratori che ancora non sono
in età pensionabile e che quindi rischie-
rebbero di uscire irrimediabilmente dal
circuito occupazionale.

9/1713/225. Pezzotta, Misiani, Sanga, Ci-
madoro.

La Camera,

premesso che:

secondo i dati dell’indagine con-
giunturale sull’industria e l’artigianato ma-
nifatturiero della Camera di Commercio
Industria e Artigianato di Bergamo, dal-
l’inizio dell’anno la produzione industriale
in Provincia di Bergamo ha fatto registrare
una netta e costante diminuzione, pari a
–0,2 per cento tra gennaio e marzo, –2,6
per cento tra aprile e giugno e –2,6 per
cento tra luglio e settembre. La caduta

della produzione in Provincia di Bergamo
si colloca oltre la media della Lombardia;

il quadro complessivo, secondo la
Camera di Commercio, è « marcatamente
negativo », tanto più se si considera che i
dati si riferiscono ad un periodo di tempo
antecedente l’esplosione della crisi finan-
ziaria internazionale. Le aspettative sul
quarto trimestre 2008 sono tutte negative,
con segni di peggioramento per l’evolu-
zione attesa della domanda estera e del-
l’occupazione;

la congiuntura negativa riguarda
tutte le dimensioni d’impresa e la maggior
parte dei settori, con andamenti partico-
larmente negativi per il settore tessile
(-11,3 per cento), pelli-calzature (-10,5 per
cento), siderurgia (-6,2 per cento). Il si-
stema tessile-abbigliamento-moda conti-
nua ad accusare flessioni pesanti, anche
per la riduzione o la sospensione dell’at-
tività in alcune importanti aziende, e pe-
santi difficoltà si segnalano anche per il
settore meccano-tessile. Sono ormai oltre
4 mila i lavoratori in cassa integrazione o
mobilità, e la gravità della situazione oc-
cupazione ha portato le organizzazioni
sindacali a proclamare una giornata di
sciopero per il settore tessile in Provincia
di Bergamo per giovedì 13 novembre.
Anche la meccanica si trova in area ne-
gativa, e secondo dati di fonte sindacale
4.500 addetti su 30.sono interessati dal
ricorso ad ammortizzatori sociali;

è necessario affrontare i problemi
che la recente grave crisi finanziaria sta
generando sull’economia reale prima che
la situazione diventi insostenibile. Servono,
in particolare, strumenti di sostegno fi-
nanziario alle piccole e medie imprese e
un’estensione degli ammortizzatori sociali
ai settori che ne sono sprovvisti, collegan-
doli con l’avvio di percorsi di riqualifica-
zione e di reimpiego,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di adottare urgen-
temente tutti gli interventi necessari per
sostenere i settori produttivi italiani e per
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evitare le pesanti ricadute occupazionali
conseguenti alla crisi economica, che ri-
schiano di colpire in primo luogo l’occu-
pazione femminile e quei lavoratori che
ancora non sono in età pensionabile e che
quindi rischierebbero di uscire irrimedia-
bilmente dal circuito occupazionale.

9/1713/225. (Testo modificato nel corso
della seduta) Pezzotta, Misiani, Sanga,
Cimadoro, Piffari, Rota, Stucchi, Con-
siglio.

La Camera,

premesso che:

il sistema di accertamento dei red-
diti basato sugli studi di settore, introdotto
dal decreto-legge n. 331 del 1993, è stato
innovato dalla legge n. 296 del 2006 che
ha previsto la revisione ogni tre anni degli
studi di settore e l’introduzione in via
sperimentale degli indicatori di normalità
economica;

nell’attuale situazione di crisi eco-
nomica e finanziaria, la pressione della
legittima attività accertativa si sta rive-
lando particolarmente gravosa soprattutto
per il sistema delle piccole e medie im-
prese italiane;

a causa della crisi, molte imprese
chiudono in perdita, e molte sono state
costrette a cessare l’attività e a mettere in
mobilità gran parte della forza lavoro;

l’attuale situazione di recessione
impone l’esigenza di contemperare il giu-
sto lavoro di lotta all’evasione fiscale con
le difficoltà delle imprese, che in una fase
congiunturale così negativa, pressate da
adempimenti burocratici e fiscali gravosi e
talvolta vessatori, rischiano di non soprav-
vivere alla crisi finanziaria ed economica
in atto;

impegna il Governo:

ad effettuare un’accurata verifica de-
gli studi di settore, in particolare per
tenere conto, nell’attuale situazione di re-

cessione della crisi di mercato di numerosi
comparti, e della specificità di alcuni set-
tori;

a disporre gli interventi necessari
affinché l’onere di dimostrare la non ve-
ridicità dei ricavi dichiarati sia a carico
dell’amministrazione finanziaria e non dei
contribuenti, e ciò nel pieno rispetto dei
principi e delle disposizioni previste dallo
Statuto del contribuente ed in particolare
del principio basilare in base al quale
l’accertamento stesso debba fondarsi sulla
sussistenza di elementi gravi, precisi e
concordanti, che spetta all’Ufficio provare
e non al contribuente.

9/1713/226. Fogliardi, Rubinato, Calearo
Ciman.

La Camera,

premesso che:

il sistema di accertamento dei red-
diti basato sugli studi di settore, introdotto
dal decreto-legge n. 331 del 1993, è stato
innovato dalla legge n. 296 del 2006 che
ha previsto la revisione ogni tre anni degli
studi di settore e l’introduzione in via
sperimentale degli indicatori di normalità
economica;

nell’attuale situazione di crisi eco-
nomica e finanziaria, la pressione della
legittima attività accertativa si sta rive-
lando particolarmente gravosa soprattutto
per il sistema delle piccole e medie im-
prese italiane;

a causa della crisi, molte imprese
chiudono in perdita, e molte sono state
costrette a cessare l’attività e a mettere in
mobilità gran parte della forza lavoro;

l’attuale situazione di recessione
impone l’esigenza di contemperare il giu-
sto lavoro di lotta all’evasione fiscale con
le difficoltà delle imprese, che in una fase
congiunturale così negativa, pressate da
adempimenti burocratici e fiscali gravosi e
talvolta vessatori, rischiano di non soprav-
vivere alla crisi finanziaria ed economica
in atto;
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impegna il Governo:

ad effettuare un’accurata verifica de-
gli studi di settore, in particolare per
tenere conto, nell’attuale situazione di re-
cessione della crisi di mercato di numerosi
comparti, e della specificità di alcuni set-
tori;

a valutare la predisposizione degli
interventi necessari affinché l’onere di di-
mostrare la non veridicità dei ricavi di-
chiarati sia a carico dell’amministrazione
finanziaria e non dei contribuenti, e ciò
nel pieno rispetto dei principi e delle
disposizioni previste dallo Statuto del con-
tribuente ed in particolare del principio
basilare in base al quale l’accertamento
stesso debba fondarsi sulla sussistenza di
elementi gravi, precisi e concordanti, che
spetta all’Ufficio provare e non al contri-
buente.

9/1713/226. (Testo modificato nel corso
della seduta) Fogliardi, Rubinato, Ca-
learo Ciman, Lulli, Froner, Vannucci,
Baretta, Strizzolo.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 53 della Costituzione im-
pone a tutti di concorrere alle spese pub-
bliche in ragione della propria capacità
contributiva;

l’articolo 81 del Trattato sul-
l’Unione europea e del Trattato che isti-
tuisce la Comunità europea stabilisce il
divieto di aiuti di Stato alle imprese, sotto
qualsiasi forma, che favorendone talune
falsino o minaccino di falsare la concor-
renza;

una consolidata giurisprudenza
della Corte di giustizia UE, come ad esem-
pio la sentenza n. 102 del 1987 e la
sentenza 298 del 2000, in particolare il
punto 49 della stessa, chiarisce che la
normativa in materia di aiuti di Stato si
applica a qualsiasi soggetto che eserciti
un’attività commerciale, indipendente-
mente dalla natura no-profit o meno di

tale soggetto, avallando con ciò l’orienta-
mento consolidato della Commissione del-
l’Unione europea nell’esercizio dei poteri
di controllo sugli aiuti di Stato che le sono
attribuiti dall’articolo 88 del Trattato sul-
l’europea e del Trattato che istituisce la
Comunità europea;

il requisito per il ripristino di con-
dizioni minime di equità e parità di trat-
tamento è la netta esclusione di qualsiasi
beneficio o privilegio fiscale per le attività
che abbiano natura commerciale, anche se
non in via esclusiva, e qualsiasi sia il
settore in cui operano, ripristinando così il
criterio di rilievo costituzionale di corretta
relazione tra articolazione del prelievo e
capacità contributiva;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative nor-
mative volte ad abrogare ogni norma che
preveda esenzioni o riduzioni fiscali e
tributarie a favore di qualsiasi soggetto
svolgente un’attività commerciale, ancor-
ché il fine di lucro non connoti in modo
principale l’attività della persona giuridica
beneficiaria dell’esenzione o della ridu-
zione stessa; in particolare ad abrogare la
normativa che consente l’esenzione ICI, la
riduzione dell’IRES, dell’IRAP e qualsiasi
beneficio fiscale

9/1713/227. Farina Coscioni.

La Camera,

premesso che:

a seguito di una serie interventi
legislativi adottati a decorrere dalla legge
finanziaria per il 2004 le risorse dell’otto
per mille dell’IRPEF destinate allo Stato
sono state sensibilmente ridotte, e per
l’anno 2006 ammontano – a fronte di un
gettito complessivo di oltre 89 milioni di
euro – ad appena 4,7 milioni di euro;

precedenti interventi normativi
hanno opportunamente invertito tale ten-
denza, disponendo il ripristino, per un
importo di 45 milioni di euro dal 2007 e
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integralmente a decorrere dal 2010, delle
risorse dell’otto per mille dell’IRPEF de-
stinato allo Stato;

negli ultimi anni la Chiesa cattolica
ha investito risorse crescenti della quota
dell’otto per mille dell’IRPEF ad essa de-
stinata per la realizzazione di massicce
campagne pubblicitarie, volte a sollecitare
i contribuenti a scegliere la Chiesa catto-
lica in sede di dichiarazione dei redditi ai
fini della destinazione dell’otto per mille;

le campagne pubblicitarie messe in
atto dalla Chiesa cattolica, unitamente alla
totale mancanza di informazione in ordine
al funzionamento del meccanismo dell’otto
per mille (con particolare riguardo alla
destinazione delle quote dei contribuenti
che non esprimono alcuna scelta) e sulle
iniziative che lo Stato finanzia o intende
finanziare con la quota ad esso spettante,
hanno portato negli ultimi anni a un
notevole aumento delle risorse assegnate
alla Chiesa cattolica (rectius: alla Confe-
renza episcopale italiana), che nel 2006
ammontano a oltre 900 milioni di euro,

impegna il Governo

a impiegare una somma comunque non
inferiore al 10 per cento della disponibilità
complessiva della quota annuale a diretta
gestione statale dell’otto per mille dell’IR-
PEF, alla realizzazione di messaggi pub-
blicitari ed al conseguente acquisto di
spazi televisivi, radiofonici, della stampa
periodica, nonché di altri mezzi di infor-
mazione, allo scopo di assicurare adeguata
informazione ai contribuenti sul funzio-
namento del meccanismo dell’otto per
mille, con particolare riguardo alla desti-
nazione delle quote dei contribuenti che
non esprimono alcuna scelta, sulla possi-
bilità di scegliere di destinare la quota pari
all’otto per mille a scopi di interesse
sociale o di carattere umanitario a diretta
gestione dello Stato, nonché sulle iniziative
sociali e umanitarie che lo Stato finanzia
o intende finanziare con le risorse ad esso
assegnate.

9/1713/228. Maurizio Turco.

La Camera,

premesso che:

i fondi necessari per la messa in
sicurezza del Fiume Arno ammontano ad
oltre 200 milioni di euro;

gli attuali stanziamenti, già pesan-
temente ridotti nella finanziaria 2008, non
sono sufficienti per far fronte alle situa-
zioni di emergenza per i rischi idrogeolo-
gici;

infine, l’autorità di Bacino dei
Fiume Arno è ormai da molti mesi senza
il segretario generale, con conseguente
riduzione della sua operatività e dell’uti-
lizzo delle risorse disponibili;

impegna il Governo:

a reperire risorse sufficienti per ri-
durre al minimo i rischi idrogeologici per
la Città di Firenze e per il bacino del
Fiume Arno;

a procedere quanto prima alla no-
mina del nuovo segretario generale del-
l’Autorità di bacino del Fiume Arno, al
fine di garantirne la piena operatività.

9/1713/229. Picchi.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame opera
un consistente taglio, nell’ambito della
Missione denominata L’Italia in Europa e
nel Mondo, della voce Cooperazione cultu-
rale e scientifico-tecnologica che viene de-
curtata di ben 23,8 milioni rispetto al
bilancio 2008;

il taglio previsto dal disegno di
legge in esame appare di dimensioni tali
da mettere a rischio la possibilità di man-
tenere fede agli impegni di spesa assunti in
base ad accordi internazionali, che preve-
dono contributi non procrastinabili da
parte dell’Italia,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative, anche nor-
mative, volte a reperire ulteriori risorse
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per coprire gli impegni di spesa assunti a
livello internazionale ed a garantire una
soluzione atta a risolvere in maniera de-
finitiva il progressivo aggravarsi della si-
tuazione debitoria italiana nei confronti
degli altri partner internazionali.

9/1713/230. Bachelet.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame opera
un consistente taglio, nell’ambito della
Missione denominata L’Italia in Europa e
nel Mondo, della voce Cooperazione cultu-
rale e scientifico-tecnologica che viene de-
curtata di ben 23,8 milioni rispetto al
bilancio 2008;

il taglio previsto dal disegno di
legge in esame appare di dimensioni tali
da mettere a rischio la possibilità di man-
tenere fede agli impegni di spesa assunti in
base ad accordi internazionali, che preve-
dono contributi non procrastinabili da
parte dell’Italia,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di assumere tutte
le iniziative, anche normative, volte a re-
perire ulteriori risorse per coprire gli
impegni di spesa assunti a livello interna-
zionale ed a garantire una soluzione atta
a risolvere in maniera definitiva il pro-
gressivo aggravarsi della situazione debi-
toria italiana nei confronti degli altri part-
ner internazionali.

9/1713/230. (Testo modificato nel corso
della seduta) Bachelet.

La Camera,

premesso che:

con decreto legislativo n. 76 del 15
aprile 2005 sono stati istituiti i percorsi
sperimentali di Istruzione e Formazione
Professionale di durata triennale a ge-
stione regionale;

nella XV Legislatura con legge
n. 296 del 27 dicembre 2006 è stata pre-
vista la prosecuzione dei suddetti percorsi
sperimentali fino alla messa a regime
dell’obbligo di istruzione finalizzato al di-
ritto-dovere di Istruzione e Formazione
Professionale fino al 18o anno di età;

con la legge n. 133 del 6 agosto
2008 è stato previsto che l’obbligo di
istruzione si assolve anche nei percorsi di
istruzione e Formazione Professionale a
gestione regionale e sino alla completa
messa a regime delle disposizioni conte-
nute nel decreto legislativo n. 226/2005
anche nei percorsi sperimentali su citati;

risultano in percentuali considere-
voli (circa il 20 per cento) gli studenti
quattordicenni che scelgono questi per-
corsi in grado di fornire loro una qualifica
professionale che li abilita al mondo del
lavoro;

privare questo segmento dell’istru-
zione e formazione professionale degli
adeguati finanziamenti significherebbe ri-
nunciare ad un efficace strumento di con-
trasto alla dispersione scolastica che rag-
giunge ancora oggi dimensioni preoccu-
panti sul territorio nazionale;

la differenziazione dell’offerta for-
mativa realizzata nei percorsi di Istruzione
e Formazione Professionale è da tempo
una scelta europea di successo,

impegna il Governo

a riassegnare, con i provvedimenti in tema
di finanza pubblica, risorse dedicate ai
percorsi di Istruzione e Formazione Pro-
fessionale, al fine di garantirne la prose-
cuzione, la messa a regime e l’espansione,
soddisfacendo appieno la domanda che
proviene dalle famiglie e dagli studenti
nelle diverse regioni.

9/1713/231. Aprea, Frassinetti, Granata,
Barbaro, Barbieri, Caldoro, Carlucci,
Ceccacci Rubino, Centemero, Di Centa,
Renato Farina, Garagnani, Giammanco,
Goisis, Lainati, Mazzuca, Murgia, Pal-
mieri, Massimo Parisi, Perina, Ram-
pelli.
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La Camera,

premesso che:

con decreto legislativo n. 76 del 15
aprile 2005 sono stati istituiti i percorsi
sperimentali di Istruzione e Formazione
Professionale di durata triennale a ge-
stione regionale;

nella XV Legislatura con legge
n. 296 del 27 dicembre 2006 è stata pre-
vista la prosecuzione dei suddetti percorsi
sperimentali fino alla messa a regime
dell’obbligo di istruzione finalizzato al di-
ritto-dovere di Istruzione e Formazione
Professionale fino al 18o anno di età;

con la legge n. 133 del 6 agosto
2008 è stato previsto che l’obbligo di
istruzione si assolve anche nei percorsi di
istruzione e Formazione Professionale a
gestione regionale e sino alla completa
messa a regime delle disposizioni conte-
nute nel decreto legislativo n. 226/2005
anche nei percorsi sperimentali su citati;

risultano in percentuali considere-
voli (circa il 20 per cento) gli studenti
quattordicenni che scelgono questi per-
corsi in grado di fornire loro una qualifica
professionale che li abilita al mondo del
lavoro;

privare questo segmento dell’istru-
zione e formazione professionale degli
adeguati finanziamenti significherebbe ri-
nunciare ad un efficace strumento di con-
trasto alla dispersione scolastica che rag-
giunge ancora oggi dimensioni preoccu-
panti sul territorio nazionale;

la differenziazione dell’offerta for-
mativa realizzata nei percorsi di Istruzione
e Formazione Professionale è da tempo
una scelta europea di successo,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di riassegnare, con
i provvedimenti in tema di finanza pub-
blica, risorse dedicate ai percorsi di Istru-
zione e Formazione Professionale, al fine
di garantirne la prosecuzione, la messa a
regime e l’espansione, soddisfacendo ap-

pieno la domanda che proviene dalle fa-
miglie e dagli studenti nelle diverse re-
gioni.

9/1713/231. (Testo modificato nel corso
della seduta) Aprea, Frassinetti, Gra-
nata, Barbaro, Barbieri, Caldoro, Car-
lucci, Ceccacci Rubino, Centemero, Di
Centa, Renato Farina, Garagnani,
Giammanco, Goisis, Lainati, Mazzuca,
Murgia, Palmieri, Massimo Parisi, Pe-
rina, Rampelli.

La Camera,

premesso che:

il lago Trasimeno è, con una su-
perficie di 128 chilometri quadrati, il
quarto tra i laghi italiani, con un eccezio-
nale valore ambientale ed economico;

dall’inizio dell’anno il livello è sceso
di 17 centimetri, nei primi giorni di gen-
naio 2008 era infatti attestato sui 137
centimetri;

secondo studi effettuati, il lago Tra-
simeno, per essere in linea con lo zero
idrometrico necessita di 750-800 millime-
tri di pioggia annui e negli ultimi due anni
ne sono caduti 420-450 l’anno, che appare
come un dato in fase di stabilizzazione;

regione, provincia, comuni e comu-
nità montana, in questi anni, hanno pro-
dotto significativi interventi finanziari e di
manutenzione;

il decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri 27 giugno 2008, recante
proroga dello stato di emergenza nel ter-
ritorio della regione Umbria interessato da
una grave crisi idrica, prevede la necessità
di assicurare il compimento degli inter-
venti di carattere straordinario ed urgente
ancora in corso di realizzazione previsti
per il definitivo superamento dello stato di
emergenza,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di destinare nuove
risorse idonee per il superamento del-
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l’emergenza affinché il livello dell’acqua
del lago Trasimeno rientri nei limiti della
normalità.

9/1713/232. Bocci, Trappolino, Verini.

La Camera,

premesso che:

l’importo dell’indennità di comuni-
cazione di cui all’articolo 4 della legge 21
novembre 1988, n. 508, concessa ai sor-
domuti come definiti al secondo comma
dell’articolo 1 della legge 26 maggio 1970,
n. 381, è rimasta invariato ormai da molti
anni, così determinando una evidente ri-
duzione del suo valore monetario,

impegna il Governo

a prevedere un incremento di detta in-
dennità, almeno nella misura corrispon-
dente al mantenimento del suo potere di
acquisto, a seguito della variazione regi-
strata in conseguenza dell’aumento del
tasso di inflazione.

9/1713/233. Schirru, Pizzetti, Sereni,
Zucchi, Vannucci.

La Camera,

premesso che:

tra le principali opere di interesse
nazionale rientra senz’altro il sistema
autostradale pedemontano lombardo, il
cui progetto preliminare è stato appro-
vato dal CIPE nell’ambito della procedura
della « legge obiettivo » con deliberazione
n. 77 del 29 marzo 2006 e finanziato da
risorse pubbliche in ragione di
1.028.062.000 euro (inferiore al 30 per
cento) a fronte di un impegno comples-
sivo di euro 4.114.905.000;

le risorse pubbliche attribuite al
progetto fanno riferimento:

per euro 61.564.000,00 alla legge
n. 295 del 1998 e alle successive leggi
n. 448 e n. 449 del 1998 e n. 388 del
2000;

per euro 51.640.000,00 all’articolo
144, comma 7, lettera b), della legge n. 388
del 2000;

ad un contributo quindicennale di
euro 3.300.000,00 a decorrere dall’anno
2007, rinveniente dall’articolo 1, comma
78, lettera e) della legge n. 266 del 2005;

ad un contributo quindicennale di
euro 10.00.000,10 a decorrere dall’anno
2007 rinveniente dall’articolo 1, comma
79, della legge n. 296 del 2006;

ad un contributo quindicennale di
euro 30.000.000,00 a decorrere dall’anno
2008 rinveniente dall’articolo 1, comma
79, della legge n. 296 del 2006;

ad un contributo quindicennale di
euro 40.000.000,00 a decorrere dall’anno
2009 rinveniente dall’articolo 1, comma
79, della legge n. 296 del 2006;

secondo quanto prescritto dalla ci-
tata delibera CIPE, tale piano finanziario
non comprende i secondi lotti delle tan-
genziali di Varese e Como, delle quali non
è prevista la tariffazione, che costituiscono
peraltro parti integranti del sistema auto-
stradale e che la concessionaria è tenuta a
progettare a livello definitivo ed avviare ad
approvazione, sospendendone la realizza-
zione sino a che non siano reperite le
risorse pubbliche necessarie al relativo
integrale finanziamento, tale da garantire
la stabilità del piano finanziario comples-
sivo dell’opera, che non ha potuto essere
conseguito in sede di approvazione del
progetto preliminare in ragione dell’indi-
sponibilità di sufficiente contributo pub-
blico;

il progetto definitivo dell’opera è in
fase di avanzata redazione e se ne prevede
la sottoposizione al CIPE per l’approva-
zione definitiva entro il primo semestre
del 2009, si rende opportuno disporre
l’appostazione finanziaria occorrente a ga-
rantire la realizzazione dell’opera nel suo
complesso, in quanto l’eventuale postici-
pazione della realizzazione dei secondi
lotti delle tangenziali di Varese e Como si
tradurrebbe in una riduzione del servizio
al territorio e nel rischio che il progetto
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approvato debba essere successivamente
revisionato in ragione del variare delle
norme di progettazione, ovvero che le
risorse necessarie lievitino a causa del
costante aumento del costo delle materie
prime;

nella seduta dell’Assemblea del 23
luglio 2008, il Governo ha già accolto un
ordine del giorno sulla medesima materia,
relativo al disegno di legge n. 1386, con-
cernente la conversione in legge, con mo-
dificazioni, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, recante disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplifica-
zione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione
tributaria,

impegna il Governo

ad individuare con urgenza nei prossimi
provvedimenti di propria competenza
(legge obiettivo 2009-2001, Expo 2015) le
risorse necessarie, quantificate in 410 mi-
lioni di euro, per completare la realizza-
zione del sistema autostradale pedemon-
tano lombardo.

9/1713/234. Marantelli, Mosca, Braga.

La Camera,

premesso che:

tra le principali opere di interesse
nazionale rientra senz’altro il sistema
autostradale pedemontano lombardo, il
cui progetto preliminare è stato appro-
vato dal CIPE nell’ambito della procedura
della « legge obiettivo » con deliberazione
n. 77 del 29 marzo 2006 e finanziato da
risorse pubbliche in ragione di
1.028.062.000 euro (inferiore al 30 per
cento) a fronte di un impegno comples-
sivo di euro 4.114.905.000;

le risorse pubbliche attribuite al
progetto fanno riferimento:

per euro 61.564.000,00 alla legge
n. 295 del 1998 e alle successive leggi
n. 448 e n. 449 del 1998 e n. 388 del
2000;

per euro 51.640.000,00 all’articolo
144, comma 7, lettera b), della legge n. 388
del 2000;

ad un contributo quindicennale di
euro 3.300.000,00 a decorrere dall’anno
2007, rinveniente dall’articolo 1, comma
78, lettera e) della legge n. 266 del 2005;

ad un contributo quindicennale di
euro 10.00.000,10 a decorrere dall’anno
2007 rinveniente dall’articolo 1, comma
79, della legge n. 296 del 2006;

ad un contributo quindicennale di
euro 30.000.000,00 a decorrere dall’anno
2008 rinveniente dall’articolo 1, comma
79, della legge n. 296 del 2006;

ad un contributo quindicennale di
euro 40.000.000,00 a decorrere dall’anno
2009 rinveniente dall’articolo 1, comma
79, della legge n. 296 del 2006;

secondo quanto prescritto dalla ci-
tata delibera CIPE, tale piano finanziario
non comprende i secondi lotti delle tan-
genziali di Varese e Como, delle quali non
è prevista la tariffazione, che costituiscono
peraltro parti integranti del sistema auto-
stradale e che la concessionaria è tenuta a
progettare a livello definitivo ed avviare ad
approvazione, sospendendone la realizza-
zione sino a che non siano reperite le
risorse pubbliche necessarie al relativo
integrale finanziamento, tale da garantire
la stabilità del piano finanziario comples-
sivo dell’opera, che non ha potuto essere
conseguito in sede di approvazione del
progetto preliminare in ragione dell’indi-
sponibilità di sufficiente contributo pub-
blico;

il progetto definitivo dell’opera è in
fase di avanzata redazione e se ne prevede
la sottoposizione al CIPE per l’approva-
zione definitiva entro il primo semestre
del 2009, si rende opportuno disporre
l’appostazione finanziaria occorrente a ga-
rantire la realizzazione dell’opera nel suo
complesso, in quanto l’eventuale postici-
pazione della realizzazione dei secondi
lotti delle tangenziali di Varese e Como si
tradurrebbe in una riduzione del servizio
al territorio e nel rischio che il progetto
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approvato debba essere successivamente
revisionato in ragione del variare delle
norme di progettazione, ovvero che le
risorse necessarie lievitino a causa del
costante aumento del costo delle materie
prime;

nella seduta dell’Assemblea del 23
luglio 2008, il Governo ha già accolto un
ordine del giorno sulla medesima materia,
relativo al disegno di legge n. 1386, con-
cernente la conversione in legge, con mo-
dificazioni, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, recante disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplifica-
zione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione
tributaria,

impegna il Governo

ad individuare con urgenza nei prossimi
provvedimenti di propria competenza
(legge obiettivo 2009-2001, Expo 2015) le
risorse necessarie, per completare la rea-
lizzazione del sistema autostradale pede-
montano lombardo.

9/1713/234. (Testo modificato nel corso
della seduta) Marantelli, Mosca, Braga,
Ravetto, Reguzzoni, D’Amico, Fava,
Salvini, Grimoldi.

La Camera,

premesso che:

nonostante il disegno di legge fi-
nanziaria per il 2009 contenga alcune
misure per il settore agricolo e della pesca,
esso non garantisce alle imprese e ai
lavoratori quell’insieme di interventi ne-
cessari per il consolidamento e lo sviluppo
del nostro sistema agroalimentare poiché
gli interventi previsti rispondono solo in
parte alle esigenze del settore;

in ogni caso tali interventi non
riescono ad attutire l’effetto depressivo dei
tagli fatti con il decreto legge n. 112 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 133 del 2008, che risultano par-
ticolarmente gravosi per il settore agricolo;

per il settore agricolo il saldo tra le
misure introdotte dal disegno di legge
finanziaria e i tagli suddetti risulta nega-
tivo e rivela forti riduzioni di spesa: nel
2009 gli stanziamenti di competenza di-
minuiscono di 459 milioni di euro pari al
25,6 per cento dell’intero bilancio del
Ministero delle politiche agricole, alimen-
tari e forestali;

la competitività del sistema agri-
colo e la sostenibilità del modello di cre-
scita trovano le precondizioni di sviluppo
nelle caratteristiche del territorio, della
sua gestione e nelle dotazioni infrastrut-
turali;

l’utilizzo delle risorse idriche ha
un’importanza strategica per la qualifica-
zione delle produzioni e per la difesa
dell’ambiente, un’attenzione prioritaria
deve essere rivolta al concreto e fattivo
rilancio degli investimenti del Piano irri-
guo nazionale;

negli anni 2006 e 2007 sono stati
previsti nuovi contributi pluriennali e fi-
nanziamenti specifici per le opere di pro-
gettazione relative al piano irriguo per un
totale di circa 1,5 miliardi di euro nuovi
per il medesimo piano:

il bilancio di previsione del Mini-
stero delle politiche agricole, alimentari e
forestali prevede una contrazione, per il
2009, di circa 50 milioni di euro per il
Piano irriguo e la finanziaria non dispone
nessuna misura a riguardo,

impegna il Governo

a considerare l’utilizzo delle risorse idri-
che strategico per la qualificazione delle
produzioni italiane e per la difesa dell’am-
biente, reintegrando le risorse sottratte al
piano irriguo e rafforzando le politiche
per lo sviluppo della competitività del
territorio nazionale.

9/1713/235. Marco Carra, Cenni, Olive-
rio, Zucchi, Agostini, Brandolini,
Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Mar-
rocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio,
Trappolino, Cesare Marini.
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La Camera,

premesso che:

nonostante il disegno di legge fi-
nanziaria per il 2009 contenga alcune
misure per il settore agricolo e della pesca,
esso non garantisce alle imprese e ai
lavoratori quell’insieme di interventi ne-
cessari per il consolidamento e lo sviluppo
del nostro sistema agroalimentare poiché
gli interventi previsti rispondono solo in
parte alle esigenze del settore;

in ogni caso tali interventi non
riescono ad attutire l’effetto depressivo dei
tagli fatti con il decreto legge n. 112 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 133 del 2008, che risultano par-
ticolarmente gravosi per il settore agricolo;

per il settore agricolo il saldo tra le
misure introdotte dal disegno di legge
finanziaria e i tagli suddetti risulta nega-
tivo e rivela forti riduzioni di spesa: nel
2009 gli stanziamenti di competenza di-
minuiscono di 459 milioni di euro pari al
25,6 per cento dell’intero bilancio del
Ministero delle politiche agricole, alimen-
tari e forestali;

il disegno di legge finanziaria per il
2009 non assegna al settore agricolo ri-
sorse immediatamente operative attra-
verso appositi accantonamenti nelle tabelle
A e B allegate;

tale situazione, di fatto, non ren-
derà possibile la legislazione di spesa per
il settore agricolo da parte del Parlamento
se non attingendo da altri dicasteri;

la Commissione Agricoltura della
Camera dei deputati, continuando il lavoro
iniziato nella XV Legislatura, sta esami-
nando delle proposte di legge in materia di
agroenergie;

tale tematica riveste un’importanza
strategica per il futuro del settore agroa-
limentare e, pertanto, risulta fondamentale
che il Parlamento riesca ad approvare una
normativa che preservi il ruolo dell’agri-
coltura e ne consenta uno sviluppo
« agroenergetico » compatibile con le esi-
genze dell’essere umano;

grande rilievo assume la pianifica-
zione del settore delle agroenergie con la
previsione di un apposito « Piano agroe-
nergetico nazionale » così come disposto
dalle varie proposte di legge,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative
volte a destinare risorse finanziarie ag-
giuntive per il dicastero delle politiche
agricole alimentari e forestali.

9/1713/236. Cuomo, Brandolini, Olive-
rio, Zucchi, Agostini, Marco Carra,
Cenni, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Mar-
rocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio,
Trappolino.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento all’esame, nel set-
tore marittimo portuale, prevede unica-
mente un intervento mirato alla proroga
dei benefici previdenziali e fiscali per la
gente di mare, limitatamente alle figure
impegnate nel settore della pesca marit-
tima, lagunare e nelle acque interne;

l’economia portuale rappresenta
uno tra i più qualificati settori di inter-
vento per lo sviluppo del Paese;

dal 2001 la portualità italiana non
ha ricevuto alcun finanziamento statale e
i provvedimenti disposti dalla finanziaria
2007 sono stati annullati dalle successive
leggi predisposte dell’attuale Governo, allo
scopo di finanziare l’annullamento dell’ICI
per le abitazioni di lusso,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a
reperire, nell’ambito dei contributi comu-
nitari per le infrastrutture, almeno due
miliardi di euro per il proseguimento e lo
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sviluppo della portualità italiana e a pre-
vedere un contributo alla rottamazione e
al riuso dei ricavati dei dragaggi dei fon-
dali dei porti italiani.

9/1713/237. Sarubbi, Boffa, Meta, Lo-
velli, Velo, Tullo, Andrea Orlando,
Giorgio Merlo, Marco Carra, Laratta,
Pierdomenico Martino, Bonavitacola,
Fiano.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge all’esame pre-
vede un solo intervento riguardante il
trasporto pubblico locale, limitatamente
alla proroga della detassazione del costo
degli abbonamenti, fino ad un massimo di
250 euro a famiglia;

i contratti di servizio tra le regioni
e la società Ferrovie dello Stato Spa non
sono ancora coperti dal finanziamento
statale, con il rischio conseguente di pe-
santi riduzioni di servizi che penalizzano
ulteriormente i cittadini utenti;

sono stati definanziati dal Governo
gran parte degli interventi relativi al po-
tenziamento e allo sviluppo della rete
ferroviaria italiana e tra questi: i collega-
menti ai porti nazionali, le trasversali
pontremolese, Orte-Falconara Marittima,
Napoli-Foggia-Bari nonché la Roma-Pe-
scara e i collegamenti meridionali,

impegna il Governo

a reperire le risorse necessarie, usando
anche le risorse comunitarie, per realiz-
zare il rilancio del trasporto ferroviario in
Italia.

9/1713/238. Laratta, Boffa, Meta, Lovelli,
Velo, Tullo, Andrea Orlando, Giorgio
Merlo, Marco Carra, Sarubbi, Pierdo-
menico Martino, Bonavitacola, Fiano.

La Camera,

premesso che:

il taglio di circa 500 milioni di euro
per il Ministero degli affari esteri, per uno

stanziamento complessivo oggi di poco più
di 2 miliardi di euro, rende particolar-
mente difficoltosa persino l’attività ordi-
naria della Farnesina, apportando un
colpo durissimo ad un’amministrazione
che si è sempre distinta per efficienza,
qualità dell’azione ed efficacia dell’inter-
vento;

in questo senso non possono che
essere allarmanti, tra gli altri, i tagli ai
contributi al Fondo per lo sminamento
umanitario, la riduzione della contribu-
zione all’Agenzia internazionale per l’ener-
gia atomica, l’azzeramento dei fondi per il
centro di documentazione europea e per le
iniziative della Politica europea di sicu-
rezza e di difesa (PESD) nonché la ridu-
zione dei contributi volontari alle banche
e ai fondi internazionali per lo sviluppo o
la preannunciata impossibilità di reperire
fondi per il contributo annuo a favore del
Fondo per le pandemie, cui il Presidente
del Consiglio dei ministri aveva assicurato,
al contrario, in sedi pubbliche e interna-
zionali, una contribuzione straordinaria;

estremamente grave, poi, è il so-
stanziale dimezzamento dei fondi per il
finanziamento della legge n. 49 del 1987
sulla cooperazione allo sviluppo (riduzione
di oltre 500 milioni di euro rispetto alla
previsione assestata 2008) che, insieme ai
tagli ulteriori a tutte le voci relative al-
l’aiuto pubblico allo sviluppo determina un
drammatico e irrecuperabile gap tra gli
impegni internazionali, confermati nella
loro rilevanza dal Segretario generale delle
Nazioni Unite nella recente sessione inau-
gurale dell’Assemblea generale dell’Onu, e
sottoscritti dall’Italia, e le risorse effetti-
vamente destinate;

nel Corno d’Africa 3 milioni di
bambini sono in pericolo di vita per man-
canza di cibo, acqua e cure mediche,
vittime di un’emergenza complessa in cui
oltre 14 milioni di persone risentono gra-
vemente degli effetti concomitanti di sic-
cità, conflitti armati, aumento dei prezzi
alimentari e malnutrizione cronica;
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il taglio alle risorse per la coope-
razione allo sviluppo renderà difficile per
l’Italia, pur legata alla regione del Corno
d’Africa per ragioni storiche, un intervento
capace di alleviare tale grave situazione di
emergenza in un’area peraltro attraversata
da aspri conflitti armati e caratterizzata
da un’alta instabilità politica,

impegna il Governo

a ripristinare le risorse relative alla coo-
perazione allo sviluppo alla gestione delle
sfide globali necessarie affinché l’Italia
torni ad avere un ruolo da protagonista
nella promozione della pace e dello svi-
luppo nel Corno d’Africa, coerentemente
agli impegni assunti dal nostro Paese a
livello internazionale per il conseguimento
degli Obiettivi del Millennio.

9/1713/239. Pistelli, Mecacci, Maran,
Corsini.

La Camera,

premesso che:

con il decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché con i
disegni di legge finanziaria e di bilancio si
completa una manovra finanziaria che
prefigura per la difesa un andamento degli
stanziamenti, a legislazione vigente, in de-
ciso progressivo decremento, passando dai
21,2 miliardi di euro dell’anno 2008 ai 20,3
miliardi di euro per l’anno 2009, a 18,9
miliardi per l’anno 2011 e ripropone con-
sistenti tagli lineari sull’esercizio;

gli effetti dei tagli lineari sulle
spese di esercizio del bilancio della difesa
vanno molto al di là di un razionale e
sostenibile contenimento, incidendo grave-
mente e pericolosamente sulla prontezza
operativa del nostro strumento militare;

i tagli operano in settori classificati
come consumi intermedi, riguardano però
l’addestramento, la manutenzione dei
mezzi, le dotazioni operative e condizio-
nano quindi la sicurezza del personale,

l’efficacia e la flessibilità dello strumento
militare, non solo a fini nazionali, ma
anche a supporto degli impegni e degli
obblighi internazionali assunti,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa utile per at-
tenuare, a partire dal 2009, gli effetti delle
riduzioni degli stanziamenti disposti a ca-
rico dello stato di previsione della spesa
del Ministero della difesa dall’articolo 60,
comma 1, del decreto-legge n. 112 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 133 del 2008, per corrispondere
alla esigenza del citato dicastero di di-
sporre delle risorse aggiuntive evidenziate
dalla nota preliminare alla tabella 11.

9/1713/240. Fioroni, Recchia, Sereni, La
Forgia, Garofani, Villecco Calipari.

La Camera,

premesso che:

la diffusione della cultura e della
lingua italiana nel mondo rappresenta uno
dei veicoli fondamentali di proiezione del-
l’immagine e degli interessi dell’Italia in
campo internazionale e risponde alla fon-
damentale esigenza di preservare i legami
e le radici identitarie della vasta e com-
plessa diaspora storica degli italiani e delle
persone coinvolte attualmente nei flussi di
nuova mobilità;

la domanda di lingua e cultura
italiana nel mondo negli ultimi anni è
costantemente cresciuta, rispondendo a
diffuse esigenze di ordine culturale e pro-
fessionale avvertite sia nelle comunità di
origine italiana che in ambienti diversi e
più ampi;

gli utenti che a vario titolo e in
diversi contesti usufruiscono dei corsi di
lingua e cultura italiana si aggirano sulle
seicentomila unità e quelli che frequen-
tano i corsi organizzati dagli istituti di
cultura sui sessantamila frequentanti, ai
quali sono da aggiungere alcune decine di
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migliaia di alunni delle scuole italiane
all’estero e di scuole internazionali nelle
quali s’insegna l’italiano;

molti di questi corsi sono positiva-
mente inseriti, anche per una precisa di-
rettiva impartita dai governi italiani che si
sono succeduti negli ultimi anni, nelle
istituzioni scolastiche dei Paesi di insedia-
mento, previ accordi e convenzioni tra le
nostre rappresentanze e le autorità scola-
stiche di quelle realtà;

nel recente passato, lo Stato ita-
liano, per alleggerirsi delle responsabilità
organizzative e degli oneri di un sistema di
offerta di lingua e cultura tanto complesso,
ha favorito la formazione di enti privati
cui è stata affidata la gestione dei corsi in
cambio di un sostegno finanziario, risul-
tato parziale e incerto riguardo ai tempi di
erogazione;

le risorse previste nel disegno di
legge finanziaria per il 2009 per il sostegno
dei corsi di lingua e cultura italiana al-
l’estero subiscono una decurtazione molto
netta, passando da 34 milioni di euro a 14
milioni e 500 mila euro; nello stesso
tempo, si riducono di due terzi le risorse
per le attività culturali gestite dalle rap-
presentanze diplomatico-consolari, di 3
milioni e mezzo le risorse per gli istituti di
cultura e di settanta unità il contingente
degli insegnanti spediti dall’Italia per fun-
zioni formative;

le prevedibili conseguenze di queste
riduzioni sono, senza ombra di dubbio, la
drastica contrazione dell’offerta di lingua
e cultura italiana, l’interruzione di molte
convenzioni con le autorità scolastiche
locali, con un danno d’immagine che è
facile immaginare, la chiusura di molti
enti di gestione, che non hanno altre
risorse alle quali far capo;

l’abbandono di una parte rilevante
delle attività finora svolte comporterà, ol-
tre a situazioni di disoccupazione degli
operatori finora impegnati, l’abbandono
della domanda proveniente da molte fa-
miglie d’origine italiana e, soprattutto, l’in-
terruzione del fondamentale canale di col-

legamento tra l’Italia e le nuove genera-
zioni d’origine italiana, proprio nel mo-
mento in cui si celebra la prima
Conferenza mondiale dei giovani italiani
nel mondo,

impegna il Governo

a reperire in breve tempo, con adeguati
atti normativi ed amministrativi, risorse
aggiuntive a quelle previste nella finanzia-
ria 2009 in modo da salvaguardare almeno
i livelli già raggiunti di offerta di lingua e
cultura italiana nel mondo.

9/1713/241. Giacomelli, Gianni Farina,
Bucchino, Fedi, Garavini, Narducci,
Porta.

La Camera

premesso che:

la linea ferroviaria Novara-Varallo,
che gravita in gran parte sulla Valsesia,
serve un’area economicamente strategica
per il Piemonte e per il Nord, sia dal
punto di vista del comparto tessile, me-
talmeccanico, che da quello turistico e del
sistema della mobilità scolastica;

il Sacro Monte di Varallo è un bene
patrimoniale dell’umanità dal 2003, sul
quale sono in corso interventi finanziari
basati su piani territoriali integrati sia da
parte della Comunità europea sia da parte
dello Stato,

impegna il Governo

a sollecitare le Ferrovie dello Stato s.p.a.
al pieno utilizzo della rete e della struttura
esistente anche mediante la collaborazione
delle amministrazioni locali.

9/1713/242. Buonanno.

La Camera,

premesso che

la crisi economica ha determinato
un’evidente difficoltà dei mutuatari italiani
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ad onorare il pagamento dei debiti con-
tratti per l’acquisto della prima casa, come
mostrano le stime sui pignoramenti dei
principali istituti di credito italiani;

l’acquisto della prima casa rappre-
senta – lato sensu – un investimento di
natura previdenziale per le famiglie ita-
liane;

secondo l’Indagine sui bilanci delle
famiglie realizzata dalla Banca d’Italia, i
debiti per l’acquisto o la ristrutturazione
di immobili per esigenze familiari costi-
tuiscono la parte preponderante dell’am-
montare di indebitamento delle famiglie
con capofamiglia un lavoratore dipendente
(79,4 per cento);

la spesa per il mutuo per l’acquisto
dell’abitazione rappresenta in media il
17,1 per cento del reddito disponibile delle
famiglie il cui maggiore percettore è un
lavoratore dipendente, mentre – per le
stesse famiglie – il TFR maturando ha un
valore medio pari al 5,4 per cento del
reddito disponibile;

ad oggi, è possibile per i lavoratori
richiedere l’anticipazione del 70 per cento
del TFR accumulato per la prima casa, ma
tale opzione presenta evidenti limiti: è
possibile solo dopo otto anni di lavoro, è
soggetta ad un limite massimo di richieste
e di importi per la singola azienda di
appartenenza e, soprattutto, è di poco
aiuto per la tipologia media di mutuatario
(lavoratore con meno di 40 anni con un
monte di TFR ancora esiguo o non uti-
lizzabile);

dal 1o gennaio 2007 ai lavoratori
dipendenti è concessa la facoltà di desti-
nare il proprio TFR ad un fondo di
previdenza complementare o di tratta-
mento presso l’azienda nella quale sono
occupati;

un sostegno molto più efficace alle
esigenze dei mutuatari in difficoltà sa-
rebbe rappresentato dalla possibilità di
destinare il TFR al pagamento delle rate
del mutuo e di ricorrere al TFR maturato
per ridurre l’indebitamento e la spesa per
interessi;

rielaborando le statistiche della
Banca d’Italia, si evince che il TFR ma-
turando potrebbe coprire in media il 31
per cento della rata del mutuo,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di una ri-
forma che preveda, tra gli impieghi del
TFR a disposizione dei nuovi lavoratori o
di coloro che abbiano trattenuto in
azienda o presso l’INPS il TFR, la possi-
bilità di destinare lo stesso al pagamento
delle rate di mutuo per l’acquisto o la
ristrutturazione di immobili adibiti ad abi-
tazione principale;

a valutare l’opportunità che, ai lavo-
ratori che abbiano già destinato il proprio
TFR ad un fondo di previdenza comple-
mentare, sia concessa l’opportunità di con-
ferire al pagamento del mutuo per la
prima casa una quota annua non supe-
riore al 50 per cento del TFR da conferirsi
alla forma di previdenza complementare
prescelta.

9/1713/243. Della Vedova, Cazzola, Ga-
rofalo.

La Camera,

premesso che

l’articolo 63, comma 11, del decre-
to-legge 25 giugno 2008, recava la possi-
bilità per L’Inail di « procedere, in forma
diretta, alla realizzazione di investimenti
per infrastrutture di interesse regionale
nel limite di 75 milioni di euro per l’anno
2008 »;

con tali fondi si sarebbe potuta
realizzare la Cittadella della polizia di
Gianturco (NA), nel sito della ex manifat-
tura tabacchi;

tale opera sarebbe stata particolar-
mente importante per tutta la provincia di
Napoli, in quanto la lotta al crimine ne-
cessita di strutture adeguate e dotate di
tecnologie e mezzi all’avanguardia;
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tale disposizione è stata soppressa
in sede di conversione del decreto-legge.

la legge finanziaria non destina
adeguate risorse per la sicurezza del ter-
ritorio e l’ordine pubblico,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative volte a
reperire le risorse necessarie per la sicu-
rezza dei cittadini ed, in particolare, per la
realizzazione dell’opera di cui in pre-
messa.

9/1713/244. Cesario, Iannuzzi, Mazza-
rella.

La Camera,

premesso che

il comma 507 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha previ-
sto, per gli esercizi del triennio 2007-2009
accantonamenti di trasferimenti correnti
diretti ad amministrazioni pubbliche e ad
altri soggetti di natura pubblica o privata
ad esclusione, tra le altre, delle erogazioni
agli istituti di patronato e di assistenza
sociale;

gli uffici di alcuni ministeri hanno
interpretato tale disposizione nel senso di
applicare tale deroga esclusivamente agli
istituti di patronato, nonostante mancasse
il riferimento esplicito alla legge 30 marzo
2001, n. 152;

al contrario, sembrerebbe chiara
l’intenzione del legislatore di voler inclu-
dere anche gli istituti che svolgono fun-
zioni di assistenza sociale, ed in partico-
lare, quelli che rivolgono i loro servizi in
favore di categorie meritevoli di partico-
lare attenzione quali i ciechi e gli ipove-
denti, tra i quali l’Unione italiana ciechi,
l’I.Ri.Fo.R., il Centro nazionale per il libro
parlato, la Federazione nazionale delle
istituzioni pro ciechi, la Biblioteca italiana
per ciechi « Regina Margherita », la se-
zione italiana dell’Agenzia internazionale
per la prevenzione del cecità e il Museo
tattile statale « Omero »,

impegna il Governo

a valutare l’emanazione, in tempi solleciti,
di disposizioni specifiche per fornire in-
terpretazione autentica della richiamata
disposizione al fine di ricomprendere nella
prevista deroga anche gli istituti di assi-
stenza sociale, ed in particolare quelli
operanti in favore delle categorie dei cie-
chi ed ipovedenti.

9/1713/245. Colucci.

La Camera,

considerato che:

negli anni dal 1992 al 2006, sono
stati avviati ai corsi di formazione, in
aggiunta ai posti previsti nei bandi di
concorso in atto, anche gli idonei non
vincitori delle graduatorie degli anni pre-
cedenti relative ai concorsi pubblici ed
interni per il ruolo di commissari;

lo scorrimento delle graduatorie
per l’assunzione degli idonei in questione
deve essere consentito da una specifica
disposizione normativa poiché l’eventuale
nomina dei sei aspiranti provenienti dai
concorsi interni derogherebbe al limite
dettato dall’articolo 3, comma 4 del de-
creto legislativo n. 334 del 2000, secondo
cui soltanto il 20 per cento dei posti
disponibili può essere destinato ai concorsi
interni;

l’amministrazione della pubblica
sicurezza sta espletando nel corrente anno
due nuovi concorsi per il ruolo dei Com-
missari della Polizia di Stato, rispettiva-
mente a 40 posti con procedura pubblica
e 10 posti con procedura riservata, evi-
denziando ancora una volta la necessità di
ulteriori coperture di posti in organico nel
ruolo dei Commissari;

l’amministrazione della pubblica
sicurezza negli anni dal 1992 al 2006, ha
sempre provveduto, per i concorsi analo-
ghi, mediante disposizioni di legge o de-
creto ministeriale, ad avviare anche gli
idonei non vincitori di precedenti gradua-

Atti Parlamentari — 208 — Camera dei Deputati

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




