
ALLEGATO 1  

Legge finanziaria 2007 (C. 1746-bis Governo)  

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2007-2009 (C. 1747 Governo)  

 

EMENDAMENTI 
ART. 32.  

Sopprimerlo.  

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le 
seguenti variazioni:  
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota 
del 40 per cento»;  
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota 
del 60 per cento».  
1746-bis./I/32. 3. Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, 
Santelli, Verdini.  

Sopprimerlo.  

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 33 e l'articolo 35.  
1746-bis/I/32. 2. Bocchino, Benedetti Valentini, Holzmann.  

Al comma 1 sopprimere la lettera a).  
1746-bis/I/32. 10. Lo Presti.  

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , salvaguardando in ogni caso la possibilità 
della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti in misura non inferiore al 10 per 
cento degli uffici dirigenziali generali e non.  
1746-bis/I/32. 5. Bressa, Boato, Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.  

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , salvaguardando in ogni caso la possibilità 
della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 28, 
commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 in misura non inferiore al 10 per cento 
degli uffici dirigenziali generali e non.  
1746-bis/I/32. 5. (Nuova formulazione) Bressa, Boato, Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.  

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:  
a-bis) alla riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei ministri, dei viceministri e dei 
sottosegretari di Stato, in modo di ridurre del 50 per cento i contingenti massimi attualmente 
previsti e di almeno il 30 per cento il personale effettivamente addetto.  
1746-bis/I/32. 6. Bressa, Boato, Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.  

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:  
c) alla progressiva riorganizzazione degli uffici periferici dello Stato presso la Prefettura-Ufficio 
territoriale del Governo, ad eccezione di quelli degli affari esteri, della giustizia, della difesa, dei 



beni e delle attività culturali e delle agenzie. La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo esercita 
le funzioni degli uffici riordinati e dipende funzionalmente dai Ministeri di settore per gli aspetti 
relativi alle materie di competenza degli uffici stessi. Con il medesimo regolamento sono 
disciplinate le modalità della riorganizzazione in modo da assicurare la continuità dell'esercizio 
delle funzioni statali sul territorio e sono individuate le Prefetture-Uffici territoriali del Governo 
nelle quali confluiscono gli uffici la cui competenza ecceda l'ambito provinciale; si provvede, 
anche, alle necessarie modifiche dei regolamenti di organizzazione delle amministrazioni 
interessate al riordino, alla conseguente specificazione dei compiti e delle responsabilità del prefetto 
titolare dell'Ufficio territoriale del Governo, nonché alla individuazione delle modalità 
organizzative e gestionali dirette alla riorganizzazione ed alla razionalizzazione delle strutture 
attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni, 
l'utilizzazione in via prioritaria di beni immobili demaniali e la rideterminazione delle piante 
organiche, al fine di realizzare risparmi di spesa. Il regolamento prevede altresì il mantenimento dei 
ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche riordinate e della disciplina vigente 
per il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli.  
1746-bis/I/32. 7. Il relatore.  

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , mediante processi di 
riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che 
consentano di ridurne il numero in misura non inferiore al 5 per cento all'anno fino al 
raggiungimento del limite predetto.  
1746-bis/I/32. 8. Bressa, Boato, Franco Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.  

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:  
1-bis. È assicurata la contrattualizzazione dei dirigenti delle forze di polizia di cui all'articolo 16 
della legge 1o aprile 1981 n. 121, secondo le procedure previste dal decreto legislativo 12 maggio 
1995, n. 195.  

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le 
seguenti variazioni:  
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota 
del 40 per cento»;  
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota 
del 60 per cento».  
1746-bis/I/32. 4. Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, 
Santelli, Verdini.  

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:  
1-bis. È assicurata la contrattualizzazione dei dirigenti delle forze di polizia di cui all'articolo 16 
delle legge 1o aprile 1981, n. 121, secondo le procedure previste dal decreto legislativo 12 maggio 
1995, numero 195.  

Conseguentemente, dopo l'articolo 214 è aggiunto il seguente:  

Art. 214-bis.  

1. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a e-quinquies, del testo unico delle 
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 
realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006, sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva del 20 per 
cento.  
1746-bis/I/32. 1. (nuova formulazione).  



Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: non eccedano, al 31 dicembre 2008, il 15 per cento 
dei dipendenti in servizio  

con le seguenti: siano effettivamente ridotte nella misura indicata al comma 1, lettera f).  
1746-bis/I/32. 9. Bressa, Boato, Franco Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.  

ART. 35.  

Sopprimerlo.  

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le 
seguenti variazioni:  
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota 
del 40 per cento»;  
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota 
del 60 per cento».  
1746-bis/I/35. 4. Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, 
Santelli, Verdini.  

Sopprimerlo.  

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole: 1.100 milioni di euro con le 
seguenti: 1.115 milioni di euro.  
1746-bis/I/35. 1. (nuova formulazione) D'Alia.  

Sopprimere il comma 1.  

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole: 1.100 milioni di euro con le 
seguenti: 1.115 milioni di euro.  
1746-bis/I/35. 2. (nuova formulazione) Giovanardi, D'Alia.  

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , sentiti i sindacati rappresentativi dello Polizia di Stato.  
1746-bis/I/35. 3. Giovanardi, D'Alia.  

ART. 42.  

Sopprimerlo.  
1746-bis/I/42. 2. Bocchino, Benedetti Valentini, Holzmann.  

Sopprimerlo.  
1746-bis/I/42. 6. Barbieri.  

Sopprimere il comma 1.  

Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 216 comma 1, alla voce Ministero 
dell'economia e delle finanze sono apportate le seguenti variazioni:  
2007: - 5.000;  
2008: - 10.000;  
2009: - 15.000.  
1746-bis/I/42. 10. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, 
Pescante.  



Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:  
1. I consigli di amministrazione degli enti pubblici non economici nazionali sono composti dal 
Presidente e da due consiglieri, a far data dalla approvazione delle disposizioni di cui al comma 3. 
Gli emolumenti e i compensi dei Presidenti sono determinati dal Ministro vigilante e non possono 
in nessun caso superare il 50 per cento dell'indennità parlamentare. Gli emolumenti e i compensi dei 
consiglieri sono determinati dal Ministro vigilante e non possono in nessun caso superare il 30 per 
cento dell'indennità parlamentare.  
2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge sono presentate ai Ministeri 
vigilanti le modifiche delle norme statutarie e dei regolamenti di organizzazione di ciascun ente 
necessarie per l'attuazione delle disposizioni del comma precedente.  

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le 
seguenti variazioni:  
2007: - 2 milioni;  
2008: - 2 milioni;  
2009: - 2 milioni.  
1746-bis/I/42. 4. (nuova formulazione) Bressa, Boato, Franco Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.  

Sostituire il comma 1 con il seguente:  
1. La presidenza ed il consiglio di amministrazione degli enti pubblici non economici nazionali 
rimangono in carica fino alla scadenza del mandato naturale.  

Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: dall'entrata in vigore della presente legge con 
le seguenti: dalla scadenza naturale dei mandati.  

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate le 
seguenti variazioni:  
2007: - 5.000;  
2008: - 10.000;  
2009: - 15.000.  
1746-bis/I/42. 11. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, 
Pescante.  

Sostituire il comma 1 con il seguente:  
1. La presidenza ed il consiglio di amministrazione degli enti pubblici non economici nazionali 
rimangono in carica fino alla scadenza del mandato naturale.  

Conseguentemente al comma, sostituire le parole: dall'entrata in vigore della presente legge con le 
seguenti: dalla scadenza naturale dei mandati.  
1746-bis/I/42. 7. Ciocchetti.  

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: un mese con le seguenti: due mesi.  

Conseguentemente, al comma 3 le parole: due mesi sono sostituite dalle seguenti; tre mesi, ed al 
comma 4 le parole: un mese sono sostituite dalle seguenti: due mesi.  
1746-bis/I/42. 3. Bocchino, Benedetti Valentini, Holzmann.  

Sopprimere il comma 4.  
1746-bis/I/42. 13. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, 
Pescante.  



Sopprimere il comma 5.  
1746-bis/I/42. 14. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, 
Pescante.  

Al comma 5, dopo le parole: ISTAT, aggiungere le seguenti: all'Accademia dei Lincei.  
1746-bis/I/42. 5. Il Relatore.  

Al comma 5, dopo le parole: all'INAIL aggiungere le seguenti: , agli Ordini e Collegi professionali 
e relative Federazioni e Consigli nazionali.  
1746-bis/I/42. 1. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.  

Sopprimerlo.  
* 1746-bis/I/46. 1. D'Alia.  

Sopprimerlo.  
* 1746-bis/I/46. 2. Bocchino, Benedetti Valentini, Holzmann.  

L'articolo è soppresso.  
* 1746-bis/I/46. 5. Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, 
Santelli, Verdini.  

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: entro due mesi con le seguenti: entro trenta 
giorni.  
1746-bis/I/46. 3. Bocchino, Benedetti Valentini, Holzmann.  

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: Il presidente e i membri della Commissione, 
aggiungere le seguenti: «sono designati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica e».  
1746-bis/I/46. 6. De Simone, Guadagno, Folena.  

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: con la stessa procedura di cui al comma 1 con le 
seguenti: con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei 
Ministri.  
1746-bis/I/46. 4. Bocchino, Benedetti Valentini, Holzmann.  

ART. 47.  

Sopprimerlo.  
1746-bis/I/47. 3. Bocchino, Benedetti Valentini, Holzmann.  

Al comma 1, lettera a) capoverso 1 dopo le parole: enti ed organismi pubblici aggiungere la 
parola: nazionali e dopo le parole: strutture amministrative pubbliche aggiungere la parola: 
nazionali.  
1746-bis/I/47. 4. Bocchino, Benedetti Valentini, Holzmann.  

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: strutture amministrative pubbliche aggiungere 
le seguenti: , esclusi gli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consiglio nazionali,.  
1746-bis/I/47. 1. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.  



Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso lettera b) con il seguente: i commi 2-bis e 6 sono 
abrogati.  
1746-bis/I/47. 5. Bocchino, Benedetti Valentini, Holzmann.  

Al comma 2 sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 300 milioni le parole: 300 milioni con 
le seguenti: 400 milioni e le parole: 400 milioni con le seguenti: 500 milioni.  
1746-bis/I/47. 6. Bocchino, Benedetti Valentini, Holzmann.  

Aggiungere, in fine, il seguente comma:  
 
4. È soppressa la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture istituita 
ai sensi dell'articolo 241, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.  
1746-bis/I/47. 2. Angelo Piazza, Maurizio Turco.  

ART. 51.  

Aggiungere infine il seguente comma:  
2. Le disposizioni di cui agli articoli 39, 42, 47 e 57 della presente legge non si applicano agli 
Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali.  
1746-bis/I/51. 1. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.  

ART. 57.  

Sostituire il comma 1 con il seguente:  
1. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 
2004, n. 311, appositamente incrementato, per gli anni 2007 e 2008, di 31,1 milioni di euro, nonché, 
a decorrere dal 2009, a valere sul fondo di cui al comma 6, i Corpi di polizia sono autorizzati entro 
il 30 marzo, ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 
2.000 unità. In questo contingente sono compresi 1316 agenti di Polizia di Stato trattenuti in 
servizio, da ultimo, ai sensi del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, che sono assunti a tempo 
indeterminato a decorrere dal 1o gennaio 2007 con le modalità previste all'articolo 1 del decreto-
legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.  

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:  
2007:-31,1 mln;  
2008:-31,1 mln.  
1746-bis/I/57. 9. Bressa, Boato, Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.  

Al comma 1 sostituire le parole: 1000 unità con le seguenti: 3000 unità oltre alla stabilizzazione 
degli ausiliari già in servizio.  

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le 
seguenti variazioni:  
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota 
del 40 per cento»;  
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota 
del 60 per cento».  
1746-bis/I/57. 8. Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, 
Santelli, Verdini.  

Al comma 1 sostituire le parole: 1.000 unità con le seguenti: 3.000 unità.  



Conseguentemente, dopo l\`articolo 214 è aggiunto il seguente:  

Art. 214-bis.  

1. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a e-quinquies, del testo unico delle 
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 
realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006, sono assoggettate ad un\`imposta sostitutiva del 20 per 
cento.  
1746-bis/I/57. 1. D'Alia.  

Al comma 1, sostituire le parole: 1.000 unità con le seguenti: 3.000 unità.  
1746-bis/I/57. 5. Bocchino, Benedetti Valentini, Holzmann.  

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: per gli anni 2008 e 2009 con le seguenti: per gli 
anni 2007, 2008 e 2009.  

Conseguentemente, al comma 6, dopo le parole: per ciascuno degli anni aggiungere la seguente: 
2007.  
1746-bis/I/57. 10. Bressa, Boato, Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.  

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: Per gli anni aggiungere la seguente: 2007.  

alla Tabella A, Voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:  
2007: - 200.000.  
1746-bis/I/57. 11. (nuova formulazione) Bressa, Boato, Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.  

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: ivi a: fuoco.  

Conseguentemente, dopo l\`articolo 214 è aggiunto il seguente:  

Art. 214-bis.  

1. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a e-quinquies, del testo unico delle 
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 
realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006, sono assoggettate ad un\`imposta sostitutiva del 20 per 
cento.  
1746-bis/I/57. 2. (nuova formulazione) D'Alia.  

Al comma 4, sostituire le parole: corrispondente ad una spesa pari al venti per cento con le parole: 
corrispondente ad una spesa pari al trenta per cento.  

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le 
seguenti variazioni:  
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota 
del 40 per cento»;  
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota 
del 60 per cento».  
1746-bis/I/57. 18. Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, 
Santelli Verdini.  



Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: i Corpi di Polizia ed il Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco.  

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le 
conseguenti variazioni:  
2008: - 54.000;  
2009: - 149.000.  
1746-bis/I/57. 12. (nuova formulazione) Bressa, Boato, Russo, Zaccaria, Mascia, Amici, D'Alia, 
Bocchino.  

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 25 per cento.  
1746-bis/I/57. 6. Bocchino, Benedetti Valentini, Holzmann.  

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: alle assunzioni dei segretari comunali e 
provinciali nonché.  

Conseguentemente all'articolo 57, dopo il comma 14, inserire il seguente:  
14-bis. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali procede, in 
deroga ad ogni altra disposizione, a bandire ed espletare il corso-concorso per l'accesso in carriera 
dei segretari comunali e provinciali. Il corso-concorso si svolge secondo le seguenti modalità, fermo 
restando, per il resto, quanto previsto dalle norme vigenti:  
a) il concorso è indetto con deliberazione del consiglio nazionale d'amministrazione, previa 
comunicazione al Dipartimento per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ed al 
Ministero vigilante;  
b) il corso-concorso ha una durata di nove mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di tre mesi 
presso uno o più comuni. Durante il corso è prevista una verifica volta ad accertare l'apprendimento.  
1746-bis/I/57. 13. Bressa, Boato, Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.  

Al comma 4, terzo periodo, aggiungere le parole, infine: , nonché agli Ordini e Collegi 
professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali.  
1746-bis/I/57. 3. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.  

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:  
4-bis. Per le assunzioni di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche, prima dell'espletamento di 
nuove procedure concorsuali, devono procedere all'assunzione degli idonei nelle graduatorie dei 
concorsi precedentemente banditi e ancora valide.  
1746-bis/I/57. 4. (ulteriore nuova formulazione) D'Alia.  

 

Al comma 5, dopo le parole: Per gli anni aggiungere la seguente: «2007,».  

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le 
seguenti variazioni:  
2007: - 50 milioni.  
1746-bis/I/57. 17. (nuova formulazione) Bressa, Boato, Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.  

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:  
5-bis. Sulla base delle disposizioni dei commi 4 e 5 è determinato il numero complessivo delle 
assunzioni e delle stabilizzazioni concernenti il complesso delle amministrazioni interessate. Tali 
contingentamenti sono ripartiti fra le singole amministrazioni sulla base di piani semestrali, 



approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e l'innovazione delle 
pubbliche amministrazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  
1746-bis/I/57. 14. Bressa, Boato, Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.  

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: per ciascuno degli anni aggiungere la seguente: 2008.  

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le 
conseguenti variazioni.  
1746-bis/I/57. 15. Bressa, Boato, Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.  

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: ulteriori assunzioni aggiungere le seguenti: di 
personale a tempo indeterminato.  
1746-bis/I/57. 7. Bocchino, Benedetti Valentini, Holzmann.  

Sopprimere il comma 13.  

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le 
seguenti variazioni:  
2007: - 20 milioni;  
2008: - 20 milioni;  
2009: - 20 milioni.  
1746-bis/I/57. 16. (nuova formulazione) Bressa, Boato, Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.  

ART. 58.  

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:  
In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo è stanziata a decorrere dall'anno 2007 la somma di 
80 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e dei 
Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in 
relazione alle speciali esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con la 
prevenzione e la repressione dei reati, nonché alle speciali esigenze della difesa nazionale anche in 
relazione agli accresciuti impegni in campo internazionale.  

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le 
seguenti variazioni:  
2007: - 80.000;  
2008: - 80.000;  
2009: - 80.000.  
1746-bis/I/58. 5. Bressa, Boato, Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.  

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:  
2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, è stanziata, per gli anni 2006 e 2007, la somma di 
200 milioni di euro annui da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle 
Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e 
successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e 
della sicurezza pubblica.  

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le 
seguenti variazioni:  
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota 
del 40 per cento»;  



2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota 
del 60 per cento».  

2. La presente disposizione si applica dal periodo d'imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.  

Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento negli 
anni 2007 - 2008 - 2009.  
1746-bis/I/58. 3. (nuova formulazione) Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Bruno, 
Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.  

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:  
2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, è stanziata, per gli anni 2006 e 2007, la somma di 
200 milioni di euro annui da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle 
Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e 
successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e 
della sicurezza pubblica.  

Conseguentemente, dopo l\`articolo 214 è aggiunto il seguente:  

Art. 214-bis.  

1. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a e-quinquies, del testo unico delle 
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 
realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006, sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva del 20 per 
cento.  
1746-bis/I/58. 1. (nuova formulazione) Giovanardi, D'Alia.  

Dopo il comma 2, inserire il seguente:  
2-ter. Le somme stanziate dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, numero 350, 
continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle 
carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.  
1746-bis/I/58. 6. Santelli.  

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:  
2-bis. Le somme stanziate dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, numero 350, 
continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle 
carriere del personale delle Forze amate e delle Forze di polizia. Per completare il processo di 
graduale valorizzazione retributiva funzionale per il personale delle Forze armate e delle Forze di 
polizia sono rispettivamente stanziati per gli anni 2006, 2007 e 2008, secondo gli obiettivi prefissati 
dai provvedimenti normativi di cui al precedente periodo, 350, 450 e 650 milioni di euro.  

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le 
seguenti variazioni:  
3) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota 
del 40 per cento»;  
4) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota 
del 60 per cento».  

2. La presente disposizione si applica dal periodo d'imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.  



Conseguentemente, alla tabella c, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento negli 
anni 2007-2008-2009.  
1746-bis/I/58. 4. Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, 
Santelli, Verdini.  

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:  
2-bis. Le somme stanziate dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, numero 350, 
continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle 
carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia. Per completare il processo di 
graduale valorizzazione retributiva funzionale per il personale delle Forze armate e delle Forze di 
polizia sono rispettivamente stanziati per gli anni 2006, 2007 e 2008, secondo gli obiettivi prefissati 
dai provvedimenti normativi di cui al precedente periodo, 350, 450 e 650 milioni di euro.  

Conseguentemente, dopo l\`articolo 214 è aggiunto il seguente:  

Art. 214-bis.  

1. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a e-quinquies, del testo unico delle 
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 
realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006, sono assoggettate ad un\`imposta sostitutiva del 20 per 
cento.  
1746-bis/I/58. 2. (nuova formulazione) Giovanardi, D'Alia.  

ART. 64.  

Sopprimerlo.  

Conseguentemente, alla tabella A della voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le 
seguenti modifiche:  
2007: 30.000.000;  
2008: 60.000.000;  
2009: 120.000.000.  
1746-bis/I/64. 15. Il relatore.  

Sopprimerlo.  
1746-bis/I/64. 5. Bocchino, Benedetti Valentini, Holzmann.  

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: stipendiali automatica aggiungere le seguenti: ad 
eccezione dei professori e dei ricercatori universitari.  

Conseguentemente, all'articolo 110, sopprimere i commi 1 e 3.  
1746-bis/I/64. 1. Mascia, Franco Russo.  

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 165, e successive modificazioni aggiungere le 
seguenti: ad eccezione della categoria dei docenti e ricercatori universitari.  

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le 
seguenti variazioni:  
2007:-18 milioni;  
2008:-35 milioni;  



2009:-70 milioni.  
1746-bis/I/64. 6. Bressa, Boato, Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.  

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le predette categorie di personale il 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è adottato su proposta, rispettivamente, del 
Ministro dell'Interno e del Ministro della Difesa.  
1746-bis/I/64. 10. Il relatore.  

Aggiungere, in fine, il seguente comma:  
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano a coloro che abbiano maturato un periodo 
di anzianità inferiore a tre anni.  
1746-bis/I/64. 2. D'Alia, Mazzoni.  

Aggiungere, in fine, il seguente comma:  

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai docenti e ricercatori universitari.  
1746-bis/I/64. 3. D'Alia, Mazzoni.  

Aggiungere, in fine, il seguente comma:  

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai dirigenti dei corpi di polizia e delle 
forze armate.  

Conseguentemente, dopo l\`articolo 214 è aggiunto il seguente:  

Art. 214-bis.  

1. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a e-quinquies, del testo unico delle 
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 
realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006, sono assoggettate ad un\`imposta sostitutiva del 20 per 
cento.  
1746-bis/I/64. 4. (nuova formulazione) D'Alia, Mazzoni.  

Dopo l'articolo 64 è aggiunto il seguente:  

Art. 64-bis.  
(Misure di contenimento dei trattamenti accessori extracontrattuali).  

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituiti dall'articolo 3 comma 165, della 
legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono abrogati. Nulla è dovuto per gli anni 2005 e 2006.  
1746-bis/I/64. 01. Il relatore.  

ART. 80.  

Aggiungere, in fine i seguenti commi:  
9. L'articolo 108 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.  
10. Il comma 5 dell'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:  
5. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in 



giurisprudenza, scienze politiche, economia, nonché i direttori generali nominati prima dell'entrata 
in vigore della presente legge, se in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso.  
1746-bis/I/80. 2.(nuova formulazione) D'Alia.  

Dopo l'articolo 187 aggiungere il seguente:  

Art. 187-bis.  
(Disposizioni finanziarie per il Ministero dell'interno).  

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi nei settori della sicurezza pubblica e del soccorso, il 
Ministero dell'economia e delle finanze provvede, entro il giorno 5 di ogni mese, alla 
riassegnazione per intero delle somme versate nel mese precedente da soggetti pubblici e privati, e 
comunque delle altre somme nel frattempo dovute ai sensi di singole disposizioni, alle competenti 
unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno quali proventi 
principalmente destinati alla copertura delle prestazioni di servizi. Alle riassegnazioni previste dal 
presente articolo non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 
2005, n. 266.  
1746-bis/I/187. 01. Il relatore.  

Dopo l'articolo 187, è aggiunto il seguente:  

Art. 187-bis.  
(Carta di identità elettronica).  

1. Per l'anno 2007 è prevista un'anticipazione pari ad euro dieci milioni a favore del Ministero 
dell'interno, per la prosecuzione della attività finalizzate al completamento del sistema di emissione 
della carta d'identità elettronica. L'anticipazione è posta a carico delle entrate di competenza del 
Ministero dell'interno di cui all'articolo 7 - vicies quater, comma 2, del decreto-legge 311 gennaio 
2005, n. 7, introdotto dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dall'articolo 
34-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dalla legge di conversione 4 agosto 2006 
n. 248.  
1746-bis/I/187. 02. Il relatore.  

L'articolo 194 è sostituito dal seguente:  

1. Il «fondo nazionale per le politiche dei diritti e delle pari opportunità», istituito presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità -, è 
incrementato della somma di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.  
2. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità utilizza il fondo di cui al comma 1 per l'Osservatorio 
per il contrasto della violenza nei confronti delle donne, nonché, d'intesa con le Regioni e le 
amministrazioni locali, per sostenere i centri antiviolenza.  
3. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità utilizza, inoltre, il fondo di cui al comma 1 per 
combattere ogni forma di discriminazione e per i programmi di assistenza ed integrazione sociale in 
favore delle vittime di violenza e di sfruttamento nonché delle altre finalità di protezione sociale 
degli immigrati di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998, recante il testo unico 
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, e per il programma speciale di 
assistenza per le vittime dei reati di riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù ovvero di tratta 
di persone di cui all'articolo 13 legge n. 228 dell'11 agosto 2003.  
4. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità utilizza il fondo di cui al comma 1 anche per 
promuovere la politica di genere nonché per garantire il funzionamento del Comitato 
Interministeriale per i Diritti Umani ed il perseguimento degli obiettivi stabiliti nella piattaforma di 



azione della conferenza di Pechino e dal Consiglio europeo straordinario di Lisbona del marzo 
2000.  
5. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità utilizza altresì il fondo di cui al comma 1 per le 
attività relative all'Anno Europeo per le pari opportunità per tutti.  
6. Per realizzare le azioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, il Ministro per i diritti e le pari opportunità 
può effettuare studi, ricerche, campagne di informazione e di formazione, anche tramite 
convenzioni ed intese con associazioni, enti pubblici, enti locali ed imprese.  

Conseguentemente alla Tabella A voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le 
seguenti variazioni:  

2007: - 30 milioni;  
2008: - 30 milioni;  
2009: - 30 milioni.  
1746-bis/I/194. 5.(nuova formulazione) Il relatore.  

Al comma 1 sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 35 milioni.  

Conseguentemente alla Tabella A voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le 
seguenti variazioni:  

2007: - 15 milioni;  
2008: - 15 milioni;  
2009: - 15 milioni.  
1746-bis/I/194. 3.Zaccaria.  

All'articolo 194 sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.  

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le 
seguenti variazioni:  

2007: - 10 milioni;  
2008: - 10 milioni;  
2009: - 10 milioni.  
*1746-bis/I/194. 4.Il relatore.  

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.  

Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 216, 1o comma, recante fondo speciale di parte 
corrente, alla voce relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti 
riduzioni:  
2007: - 10 milioni;  
2008: - 10 milioni;  
2009: - 10 milioni.  
*1746-bis/I/194. 2.Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, 
Santelli, Verdini.  

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro.  



Conseguentemente, all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole: 1.100 milioni di euro con le 
seguenti: 1.110 milioni di euro.  
1746-bis/I/194. 1.(Nuova formulazione) D'Alia.  

ART. 199.  

Sopprimerlo.  

Conseguentemente, dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:  
214-bis. Per l'espletamento delle funzioni e dei compiti spettanti al Dipartimento per le libertà civili 
e l'immigrazione, è assegnata al Ministero dell'interno la somma di 50 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2007, 2008 e 2009.  
1746-bis/I/199. 1.D'Alia.  

Sopprimerlo.  
1746-bis/I/199. 4.Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, 
Santelli, Verdini.  

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: solidarietà sociale aggiungere le seguenti: e dal 
Ministro dell'interno.  
1746-bis/I/199. 2.D'Alia.  

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: pari opportunità aggiungere le parole: e con il 
Ministro dell'interno.  
1746-bis/I/199. 3.D'Alia.  

ART. 200.  

Dopo l'articolo 200 aggiungere il seguente:  

Art. 200-bis.  

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modifiche:  
a) all'articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:  
«1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro 
aereo di Ustica del 1980 nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta «banda 
della Uno bianca. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite»;  
b) all'articolo 15 il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente  
«I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 
1961 sul territorio nazionale e sul territorio dei Paesi attualmente membri dell'Unione Europea».  

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'Interno apportare le seguenti modificazioni:  

2007: - 12;  
2008: - 12;  
2009: - 12.  
1746-bis/I/200. 02.(nuova formulazione) Il relatore. 

 


