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RESOCONTO SOMMARIO 

Presidenza della vice presidente BONINO 
La seduta inizia alle ore 9,30. 
Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente. 

Comunicazioni della Presidenza 

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché 
ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B ai Resoconti della seduta. 

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico 

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,33 decorre il termine regolamentare di preavviso per 
eventuali votazioni mediante procedimento elettronico. 
Seguito della discussione del disegno di legge: 
(2228) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure 
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (Relazione 
orale)  
Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia 
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in 
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica 
PRESIDENTE 
BRUNO (Misto-ApI). Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto luogo la discussione sulla 
questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione dell'emendamento 1.10000 (testo 
corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge. Passa alla votazione 
finale. Alleanza per l'Italia negherà la fiducia posta su un provvedimento iniquo, depressivo e privo 
di misure strutturali. Il peso della manovra ricade in misura sproporzionata sugli enti locali e sulle 
Regioni, in particolare quelle meridionali che sopporteranno un sacrificio quasi doppio rispetto alle 
Regioni settentrionali. Si tenta di fare cassa vessando 3,5 milioni di famiglie legate al pubblico 
impiego e non si indirizzano risorse allo sviluppo. Dopo aver negato e sottovalutato la crisi, 
suggerendo ottimismo e stili di vita insostenibili fondati sul consumo e sul debito, il Governo è 
costretto a varare una manovra che tuttavia sottostima l'entità della correzione necessaria e 
prelude ad ulteriori interventi in corso d'anno. Per fronteggiare gli effetti negativi della 
globalizzazione, l'Esecutivo alimenta spinte localistiche ed evoca chiusure anacronistiche, mentre 
dovrebbe far leva sulla coesione nazionale e sull'appartenenza all'Unione europea. Il ministro 
Tremonti, il quale tenta di nascondere che non vi sono risorse per realizzare il federalismo, ha 
rifiutato l'apporto costruttivo delle opposizioni e le proposte avanzate da Alleanza per l'Italia, tra cui 
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quelle tese a ridurre i costi della politica e ad eliminare le Province inutili. (Applausi dal Gruppo 
Misto-ApI e dei senatori Burgaretta Aparo e Giai). 
PISTORIO (Misto-MPA-AS). Una manovra che impone sacrifici ai cittadini deve essere improntata ad 
equità e giustizia: il Movimento per le Autonomie ha avanzato proposte in questa direzione, tra le 
quali l'ipotesi di un graduale innalzamento della tassazione sulle rendite finanziarie, che è stata 
respinta. Il metodo dei tagli lineari non è condivisibile: va considerato infatti che la spesa pubblica 
non è interamente improduttiva, sostiene la domanda interna e garantisce la coesione sociale. Per 
questa ragione il peso della manovra gravante sul pubblico impiego, sulla scuola, sugli enti 
territoriali avrebbe dovuto essere sensibilmente ridotto. In ogni caso il Movimento per le Autonomie 
voterà la fiducia al Governo, che ha rispettato l'impegno di avviare a soluzione il problema 
riguardante la posizione di oltre 20000 lavoratori precari operanti da oltre due decenni per la 
pubblica amministrazione della Sicilia. (Applausi del senatore Burgaretta Aparo). 
MASCITELLI (IdV). Porre la questione di fiducia su una manovra di cui per lungo tempo ha negato 
la necessità, senza spiegare alla Nazione i motivi per cui si chiedono sacrifici è stato un atto di viltà 
politica. Il Presidente del Consiglio, in particolare, ha cercato di prendere le distanze dal decreto-
legge e si è nascosto dietro le richieste dell'Europa, che ha però ha soltanto ribadito la necessità di 
risanare le finanze pubbliche in difficoltà, competendo però alla politica nazionale la scelta dei modi 
attraverso cui attuare gli impegni assunti in sede europea. Vile è stato anche nascondere il 
tentativo di approvare nuovi condoni, ledere diritti previdenziali acquisiti e garanzie contrattuali, 
limitare l'accesso all'assistenza per le invalidità dietro a emendamenti di origine parlamentare, per 
poi negarne i contenuti parlando di refusi o sviste. La Lega Nord, almeno, ha avuto il coraggio di 
sostenere apertamente la vergognosa sanatoria per gli allevatori che si rifiutano di pagare le multe 
per le quote latte. Mentre la Germania ha modificato la sua Costituzione per introdurre un vincolo al 
rapporto tra deficit e PIL il Governo italiano vuole cambiare la Costituzione per garantire l'impunità 
al premier, per attaccare il diritto al lavoro, per ridimensionare la libertà di stampa. La manovra 
costituisce l'ennesima menzogna del Governo: senza un adeguato tasso di crescita, infatti, i conti 
pubblici non potranno essere stabilizzati e saranno necessari interventi per cinque anni consecutivi. 
Il debito pubblico ha raggiunto una soglia record e l'unico strumento di tutela dagli attacchi 
speculativi degli intermediari finanziari è la credibilità internazionale, qualità di cui è evidentemente 
privo un Governo quotidianamente travolto dagli scandali. La manovra è carente sul versante della 
giustizia e della solidarietà, fondamenti della coesione del Paese: il decreto-legge non prevede 
misure per i giovani, per le famiglie, per le imprese, per il Mezzogiorno. Il Gruppo voterà contro la 
questione di fiducia. (Applausi dal Gruppo IdV). Allega il testo della restante parte dell'intervento ai 
Resoconti della seduta (v. Allegato B). 
D'ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). L'ennesimo ricorso alla questione di fiducia è un atto di 
debolezza da parte di un Governo lacerato da dissidi interni e faide di potere e ormai sottomesso ai 
voleri della Lega Nord. Da opposizione responsabile, il Gruppo avrebbe voluto collaborare alla 
costruzione di una manovra equa ed efficace, capace di operare un risanamento profondo, ma 
L'Esecutivo, offuscato da illusioni di infallibilità e autosufficienza, ha rifiutato di adottare 
aggiustamenti strutturali per rendere più competitivo il Paese e ha difeso un provvedimento di corto 
respiro, non risolutivo per i conti pubblici e privo di stimoli alla domanda, nonostante la contrazione 
dell'occupazione e la sensibile caduta dei redditi e delle esportazioni. E' positivo che il Governo 
abbia invertito rotta sulla lotta all'evasione fiscale; sul versante del contenimento della spesa invece 
misure come il blocco degli aumenti contrattuali hanno un'efficacia di breve periodo e sono stati 
penalizzati settori strategici come il comparto sicurezza e la scuola. La politica dei tagli lineari, 
senza verifiche di sprechi e inefficienze, rischia di avere effetti di rimbalzo della spesa alla fine del 
triennio. La manovra non prevede misure di sostegno per i giovani, le famiglie monoreddito con 
figli, le imprese, anche se non sono state lesinate mance clientelari e si è ceduto ai ricatti della 
Lega, violando le regole europee e gli impegni assunti in materia di soppressione delle Province e di 
fusione dei piccoli Comuni. Il Mezzogiorno è stato cancellato dall'agenda politica nazionale, anzi 
viene ulteriormente penalizzato e pure insultato: le accuse di cialtroneria del ministro Tremonti agli 
amministratori meridionali che non hanno saputo spendere le risorse a loro disposizione, vanno 
estese a chi a livello centrale non ha esercitato i poteri sostitutivi previsti dalla Costituzione allo 
scopo di appropriarsi di quelle risorse per utilizzarle per finalità e territori diversi. Gli enti territoriali 
pagano il prezzo più alto della manovra e saranno costretti ad aumentare la pressione fiscale, 
ponendo una pietra tombale su ogni ipotesi di federalismo fiscale. Il Gruppo voterà contro la 
questione di fiducia. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE e PD e del senatore 
Astore). 

Presidenza del presidente SCHIFANI 
GARAVAGLIA Massimo (LNP). Le valutazioni formulate dall'opposizione e da gran parte della stampa 
sulla manovra in esame sono state superficiali ed omissive ed hanno falsificato i reali contenuti del 
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provvedimento. Si è minimizzata la portata di misure innovative e di buon senso come la riforma 
definitiva delle pensioni; il pedaggiamento di tratte autostradali ingiustamente pagate da tutti i 
contribuenti; l'intervento per risolvere l'annosa questione dei lavoratori socialmente utili siciliani; il 
divieto di ripiano delle perdite delle aziende partecipate da parte di Comuni e Province; 
l'accorpamento obbligatorio di funzioni dei Comuni sotto i 5.000 abitanti; i tagli virtuosi a voci di 
spesa impopolari come le auto blu e le sponsorizzazioni da parte degli enti locali; lo sconto di 200 
milioni di euro sulla bolletta elettrica delle famiglie attraverso la revisione del meccanismo dei 
certificati verdi. Si è invece posta eccessiva enfasi sulla misura di modesto impatto economico che 
ha posto fine alla vicenda delle quote-latte. Importate è anche la semplificazione della procedura 
per l'avviamento di un'attività imprenditoriale. Sebbene l'obiettivo del pareggio di bilancio è ancora 
lontano, la strada intrapresa sembra quella giusta, soprattutto quando sarà data finalmente 
attuazione alla legge sul federalismo fiscale, dotando il Paese di quella organizzazione che è tipica 
dei Paesi più avanzati. (Applausi dai Gruppi LNP e PD. Congratulazioni). 
FINOCCHIARO (PD). Non si discutono la necessità e la portata della manovra, ma la sua iniquità, i 
suoi effetti recessivi e di freno alla crescita e allo sviluppo. Essa non produrrà benefici a lungo 
termine e strutturali, come dimostra la completa assenza di interventi a favore delle giovani 
generazioni, le più colpite da disoccupazione, inattività e precarietà, private di prospettive di 
autonomia e di fiducia nel futuro. Le proposte del Partito Democratico in questo senso sono state 
sistematicamente ignorate e in tal modo la classe dirigente del Paese viene meno alla sua 
responsabilità primaria che è quella di formare la classe dirigente del futuro. Mancano nella 
manovra anche misure per il Mezzogiorno, penalizzato, in linea con la politica fin qui seguita dal 
Governo, e privato di vitali risorse che vengono piuttosto destinate ad interventi nel Nord Italia; né 
si prevedono misure a favore delle donne, anzi si aumenta l'età pensionabile per le lavoratrici senza 
compensare questa misura con quei servizi indispensabili per consentire loro di conciliare l'ambito 
lavorativo con quello famigliare. Anche la riforma in senso federalista, cui maggioranza ed 
opposizione hanno a lungo lavorato pervenendo infine ad un testo condiviso, improntata ai principi 
di equità, solidarietà e responsabilità, è stata stravolta in questo provvedimento di tagli 
indiscriminati a Regioni e Comuni che colpiscono duramente le zone più svantaggiate del Paese. Le 
parole d'ordine che informano, nelle intenzioni, la politica economica del Governo, Europa, austerità 
e lavoro, sono così disattese: dell'Europa si sposano solo le direttive contabili ma non quelle 
politiche degli obiettivi di Lisbona; le manovre degli altri Paesi sono più rigorose, ma stanziano 
ingenti risorse per la crescita; la manovra è iniqua e grava sui più deboli lasciando intoccati i 
patrimoni e le rendite. Le parole d'ordine ribadite più volte dal ministro Tremonti suonano fra l'altro 
particolarmente grottesche nell'attuale contesto di corruttela che si è creato intorno ad un 
Presidente del Consiglio che vuole regnare e non governare; un contesto che viene 
quotidianamente disvelato dalle vicende che coinvolgono esponenti politici del Governo e 
personaggi equivoci capaci di condizionarne l'operato delle istituzioni ai massimi livelli. (Vivi, 
prolungati applausi dai Gruppi PD, UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE e IdV. Molte congratulazioni. 
Commenti dal Gruppo PdL). 
GASPARRI (PdL). La manovra che l'Aula del Senato si accinge a votare, frutto del lavoro intenso ed 
appassionato svolto in Commissione bilancio, ha riscontrato l'ampio consenso delle parti sociali, dei 
sindacati e delle organizzazioni di categoria del mondo imprenditoriale. Il provvedimento ha 
scongiurato una crisi sociale interna e le speculazioni finanziarie esterne che hanno avuto gravi 
conseguenze su altri Paesi europei e a cui l'Italia sarebbe stata soggetta a causa del forte debito 
pubblico accumulato negli anni passati. Fra le misure più rilevanti vale la pena di ricordare quelle 
volte a dilazionare il prelievo fiscale per le popolazioni colpite dal sisma in Abruzzo, frutto della 
consapevolezza da parte del Governo, strumentalmente negata in più occasioni, della drammaticità 
della situazione. Non si poteva poi non intervenire con una razionalizzazione delle spese delle 
Regioni, la quale, pur preservando tutti i servizi essenziali ai cittadini, impone dei sacrifici cui gli 
amministratori potranno fare fronte ponendo fine agli inaccettabili sprechi finora perpetrati 
soprattutto nel comparto sanitario. Infondate sono anche le accuse di inefficacia e di iniquità mosse 
dall'opposizione alla lotta all'evasione fiscale, che invece ha prodotto negli ultimi due anni entrate 
più che consistenti. Nella manovra sono state inserite anche misure decise per la semplificazione 
nella pubblica amministrazione e per la riduzione dei costi della politica, cui il Senato intende 
uniformarsi. Sono state inserite inoltre garanzie per gli stipendi nella scuola e per i compensi 
accessori connessi alla specificità delle mansioni dei lavoratori del comparto sicurezza e difesa, su 
cui saranno anche riversate le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia, alimentato dai sequestri 
e dalle confische dei beni della criminalità organizzata. Bisogna rilevare che in altri Paesi europei, 
additati dall'opposizione come esempi virtuosi, si è agito con molta più durezza sulla spesa 
pubblica, operando tagli più pesanti sulle retribuzioni e imponendo maggiori tasse. Né si possono 
tacere i giudizi positivi sulla manovra giunti dall'ECOFIN, dal Fondo monetario, dalla Banca d'Italia. 
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Il Gruppo del PdL voterà quindi convintamente la fiducia su questa manovra, che ha affrontato 
riforme strutturali importanti e agito sul fronte del contenimento della spesa pubblica che è la sola 
valida premessa per un rilancio della crescita e dello sviluppo. (Vivi, prolungati applausi dal Gruppo 
PdL. Molte congratulazioni). 
CASERO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Illustra la proposta di coordinamento 
C1, contenente quattro modifiche di mero coordinamento formale al maxi emendamento 
presentato. (v. Allegato A). 
MORANDO (PD). In relazione alla disposizione contenuta nel maxi emendamento che dispone che 
coloro che esercitano l'attività di rivenditori di generi di monopolio debbano conseguire una idoneità 
professionale attraverso corsi che si faranno sulla base di una convenzione stipulata tra 
l'amministrazione e l'organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa, rileva che tale 
facoltà non dovrebbe essere limitata ad una sola organizzazione, ma estesa anche ad altre. Chiede 
quindi di integrare la proposta di coordinamento C1 con una correzione in tal senso. 
AZZOLLINI, relatore. Il tema è stato oggetto di discussione in Commissione bilancio, la quale 
concorda all'unanimità in ordine all'opportunità dell'uso dell'espressione «le organizzazioni 
maggiormente rappresentative». (Applausi del senatore Marini). 
CASERO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Accoglie la proposta di modifica 
avanzata al cooordinamento C1 (v. testo 2 nell'Allegato A). 
Il Senato approva la proposta di coordinamento C1 (testo 2). 
PRESIDENTE. Passa quindi alla votazione nominale con appello dell'emendamento 1.10000 (testo 
corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2228, sulla cui 
approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia. 
Seguono le operazioni di voto. (Nel corso della votazione alcuni senatori del Gruppo dell'Italia dei 
Valori espongono fogli con la scritta: «E tre...», che vengono rimossi a seguito del richiamo del 
Presidente). 
Con votazione nominale con appello, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e 
dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, il Senato approva l'emendamento 1.10000 (testo 
corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 
2228 di conversione del decreto-legge n. 78. Risultano conseguentemente preclusi tutti gli 
emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge. (Applausi dal Gruppo PdL). 
Discussione e approvazione del disegno di legge: 
(2257) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, 
recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di 
autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2 (Approvato dalla 
Camera dei deputati) (Relazione orale)  
CORONELLA, relatore. Il decreto-legge n. 72 giunge all'esame del Senato con alcune modifiche 
apportate dalla Camera dei deputati. L'articolo 1, proroga al 30 giugno 2010 il termine per la 
presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) relativo all'anno 2009: 
l'esigenza della proroga discende dal fatto che il decreto del Presidente del Consiglio del 27 aprile 
2010, con cui il MUD è stato modificato, non ha potuto rettificare anche il termine di presentazione, 
essendo necessaria a tal fine una norma di rango primario. Dal 2011 il MUD non dovrà più essere 
presentato dalla maggior parte dei soggetti oggi obbligati, perché entrerà in funzione il nuovo 
sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti. Si prevede altresì l'ulteriore proroga al 
16 giugno del termine per il versamento dei premi assicurativi all'INAIL relativi all'anno 2009 da 
parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, regolando la posizione delle imprese 
che, in attesa del decreto attuativo non ancora emanato, non abbiano potuto provvedere al 
pagamento dei suddetti premi o abbiano corrisposto somme inferiori al dovuto. L'articolo 2 detta 
misure per l'assegnazione gratuita di quote di emissione di CO2 ai nuovi impianti entrati in 
esercizio, a fronte dell'esaurimento della riserva per i nuovi entranti per il periodo 2008-2012 ed al 
fine di evitare i possibili effetti distorsivi della concorrenza per tutti gli impianti che altrimenti 
dovrebbero acquistare sul mercato le quote di CO2. Secondo quanto stabilito dalla direttiva 
2003/87/CE, a decorrere dal 2013, gli Stati membri dovranno mettere all'asta tutte le quote che 
non sono assegnate gratuitamente e destinare almeno il 50 per cento dei proventi per fini 
ambientali. Il decreto provvede altresì affinché la liquidazione dei crediti dovrà avvenire senza 
aggravi per l'utenza. I commi 4 e 5 dell'articolo 2 demandano a successivi decreti interministeriali la 
determinazione delle procedure di gestione dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO2. 
Quanto alle proposte di modifica presentate al provvedimento, tutte comunque meritevoli di 
attenzione, invita i presentatori degli emendamenti 1.1 e 2.3 a trasformarli in ordini del giorno, 
dichiarandosi favorevole al loro accoglimento, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 
2.1 e 2.2. 
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Presidenza del vice presidente NANIA 
PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale. 
DI NARDO (IdV). Durante una grave crisi economica è inaccettabile che, per problemi all'interno 
della maggioranza, non sia stato ancora individuato il sostituto del titolare del Ministero per lo 
sviluppo economico e la carica sia ancora ricoperta ad interim dal presidente Berlusconi. Quanto al 
merito del provvedimento, gli effetti della proroga per la presentazione del modello di dichiarazione 
ambientale da parte degli operatori del settore dei rifiuti si sono già esauriti nel momento in cui 
l'Aula del Senato inizia l'esame del disegno di legge di conversione. Auspica che non sia 
ulteriormente prorogata l'entrata in vigore del nuovo sistema elettronico di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti, di cui bisognerà comunque verificare in corso d'opera eventuali criticità. 
Anche i termini della proroga per il versamento dei premi assicurativi all'INAIL da parte delle 
imprese di autotrasporto di merci in conto terzi risultano ormai scaduti: si tratta di una norma 
totalmente estranea alla materia ambientale e recante una clausola di non sanzionabilità nei 
confronti delle imprese che non abbiano adempiuto agli obblighi. Quanto all'articolo 2, l'unico che 
ancora dispiega i suoi effetti, l'assegnazione a titolo gratuito quote di emissione di CO2 ai nuovi 
impianti industriali entrati in esercizio dopo l'aprile 2009 ottempera alla segnalazione dell'Antitrust 
sui possibili effetti distorsivi per la concorrenza, anche se le dimensioni delle aziende interessate 
avrebbe potuto ugualmente indurre a mantenere l'obbligo dell'acquisto delle quote sul mercato. 
Nonostante il Governo abbia confermato l'impegno a rispettare gli obiettivi comunitari "20-20-20", 
l'articolo 2 potrebbe infatti complicarne il conseguimento. Semmai, il Governo dovrebbe rendere 
conto dell'azzeramento del Fondo istituito dal Governo Prodi proprio per non creare discriminazioni 
tra i nuovi entrati una volta esaurite le quote. L'IdV ritiene urgente un intervento di riordino del 
sistema degli incentivi per eliminare a tutte le distorsioni del CIP6 per le fonti assimilate e dei 
certificati verdi, armonizzando la normativa italiana a quella comunitaria. (Applausi dal Gruppo 
IdV). 
DE LUCA (PD). Dopo una serie di annunci e smentite da parte del Governo, si è finalmente disposta 
la proroga dei termini per la presentazione del MUD, a beneficio delle 500.000 imprese tenute alla 
presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale. L'articolo 1 del provvedimento reca la 
proroga di termini scaduti rispettivamente il 30 aprile ed il 16 giugno 2010: entrambi i differimenti 
si rendono necessari per la tardiva o la mancata emanazione di decreti del Presidente del Consiglio 
e perché, al mancato rispetto dei termini suddetti, sono connesse conseguenze di ordine 
sanzionatorio. Per quanto concerne l'articolo 2, il Gruppo, pur condividendo gli interventi ivi 
previsti, auspica che il provvedimento, nel prevedere l'assegnazione gratuita di quote di emissione 
di CO2 ai nuovi impianti entrati in esercizio, non premi le imprese che superano i limiti di emissione, 
in contrasto con gli indirizzi normativi dell'Unione europea. Si dichiara quindi disponibile a 
trasformare in ordini del giorno gli emendamenti presentati dal Gruppo del Partito democratico 
all'articolo 2, invitando il Governo ad accoglierli. (Applausi del senatore Ferrante). 
D'ALI' (PdL). Illustra l'ordine del giorno G100 che impegna il Governo a rivedere le procedure di 
valutazione di impatto ambientale e a dare immediata attuazione alle norme in materia ambientale 
che vietano il rilascio di autorizzazioni per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi nelle aree 
marine di reperimento, che potrebbero presto diventare aree protette. Anticipando il voto 
favorevole del Gruppo al provvedimento, dichiara di condividere gli ordini del giorno eventualmente 
derivanti dagli emendamenti 1.100 e 2.3. 
PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale. 
CORONELLA, relatore. Esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G100 e G2.100. 
MENIA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Non per motivi 
di merito ma per la necessità di convertire rapidamente il decreto-legge, invita a ritirare gli 
emendamenti diversamente il parere è contrario. E' invece favorevole agli ordini del giorno. 
PRESIDENTE. Essendo stato accolto, l'ordine del giorno G100 non è posto in votazione. 
THALER AUSSERHOFER, segretario. Dà lettura dei parerei espressi dalle Commissioni permanenti 1a 
e 5a sul disegno di legge e sugli emendamenti. (v. Resoconto stenografico) 
PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, avvertendo che gli emendamenti 
si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le 
modificazioni della Camera dei deputati. 
Procede all'esame degli emendamenti all'articolo 1 (Differimento di termini) e all'articolo 2 (Misure 
urgenti in materia di emissioni di anidride carbonica) del decreto-legge, ricordando che la 
Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle 
proposte 1.100, 2.100, 2.101, 2.2, 2.102 e 2.3. L'emendamento 1.100 è stato trasformato 
nell'ordine del giorno G1.1 (v. Allegato A), che, accolto dal Governo, non viene posto ai voti. 
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FERRANTE (PD). Preannunciando l'astensione del Gruppo sul provvedimento, si sofferma 
sull'emendamento 2.100. Anche se risponde alla comprensibile esigenza di riconoscere parità di 
condizioni ai nuovi soggetti entranti, l'articolo 2 non tiene conto di alcuni effetti paradossali 
nell'assegnazione delle quote di CO2 e rischia di provocare l'apertura di una nuova procedura di 
infrazione nei confronti dell'Italia. L'emendamento prevede quindi che siano premiate le migliori 
tecnologie disponibili e che siano ritirate le quote non utilizzate dai vecchi impianti. (Applausi dal 
Gruppo PD). 
Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, chiesta dal 
senatore FERRANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.100. 
PRESIDENTE. 
DI NARDO (IdV). Gli emendamenti 2.101, 2.2 e 2.102 sono improcedibili. 
L'emendamento 2.3 è stato trasformato nell'ordine del giorno G2.3 (v. Allegato A), che, accolto dal 
Governo, non viene posto ai voti. Anche l'ordine del giorno G2.100, essendo stato accolto dal 
Governo, non è posto in votazione. All'articolo 3 del decreto-legge (Entrata in vigore) non sono 
riferiti emendamenti. 
L'emendamento al x1.100 disegno di legge di conversione è stato ritirato. Passa alla votazione 
finale. Dichiara l'astensione del Gruppo sul provvedimento. 
PINZGER (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Consegna il testo della dichiarazione di voto affinché 
sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta (v. Allegato B). 
MONTI (LNP). Consegna il testo dell'intervento affinché sia pubblicato in allegato ai Resoconti della 
seduta (v. Allegato B). 
FERRANTE (PD). Consegna il testo della dichiarazione di voto affinché sia pubblicato in allegato ai 
Resoconti della seduta (v. Allegato B). 
BRUNO (Misto-ApI). Annuncia l'astensione sul provvedimento, chiedendo che si riesamini con 
maggiore approfondimento un sistema che oggi impone l'assegnazione a impianti a carbone di 
quote di CO2 per una cifra vicina agli 800 milioni di euro, pagati dai contribuenti. 
D'ALI' (PdL). Annuncia il voto favorevole al provvedimento. 
Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva il 
disegno di legge n. 2257, composto del solo articolo 1. 

Sui lavori del Senato 
PRESIDENTE. Essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta pomeridiana non avrà 
luogo. 

Per un'informativa del Governo sui licenziamenti di delegati FIOM 
NEROZZI (PD). Chiede un'informativa urgente del ministro Sacconi sul licenziamento di delegati 
FIOM negli stabilimenti FIAT di Melfi e Pomigliano d'Arco. Non essendo chiari i motivi della 
decisione, sarebbe infatti gravissimo se questi provvedimenti fossero in relazione con la posizione 
assunta dalla FIOM sul recente referendum di Pomigliano. (Applausi dai Gruppi PD e del senatore 
Pedica. Commenti dal Gruppo PdL) 
PRESIDENTE. La Presidenza trasmetterà la richiesta al Governo. Dà annunzio degli atti di indirizzo e 
di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l'ordine del giorno della 
seduta del 20 luglio. 
La seduta termina alle ore 12,20 . 

RESOCONTO STENOGRAFICO  

 
Presidenza della vice presidente BONINO  

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30). 
Si dia lettura del processo verbale. 
THALER AUSSERHOFER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 
giorno precedente. 
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato. 

Comunicazioni della Presidenza 
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché 
ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta 
odierna. 

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico 
PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni 
qualificate mediante il procedimento elettronico. 
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Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 
119, comma 1, del Regolamento (ore 9,33). 
Seguito della discussione del disegno di legge: 
(2228) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure 
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (Relazione 
orale)(ore 9,34) 
Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia 
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in 
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2228. 
Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto luogo la discussione sulla questione di fiducia 
posta dal Governo sull'approvazione dell'emendamento 1.10000, interamente sostitutivo 
dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78. 
Avverto che è in corso la trasmissione diretta televisiva. Invito pertanto i colleghi al rispetto dei 
tempi assegnati.  
Passiamo ora alla votazione. 
BRUNO (Misto-ApI). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
BRUNO (Misto-ApI). Signora Presidente, avendo verificato i contenuti del maxiemendamento, non 
possiamo non ribadire quanto da noi già affermato durante la discussione. Troviamo l'ultimo 
provvedimento presentato dal Governo carente sotto il profilo politico, e contraddittorio sulla 
distribuzione territoriale e sociale dei sacrifici. Non ci convince il ricorso sistematico all'iniquo 
meccanismo dei tagli lineari. Valutiamo un peso della manovra eccessivamente sproporzionato su 
enti locali e Regioni, con l'aggravante che all'interno delle stesse si ritrova una sperequazione 
fortissima tra Mezzogiorno e resto del Paese. Cito i dati: il peso per le Regioni a statuto ordinario 
del Sud sarà di 211 euro pro capite, contro i 194 del Centro e i 129 del Nord. 
Del resto, abbiamo la sensazione che l'entità di questa manovra non sia sufficiente ad affrontare i 
problemi che la crisi pone al Paese. Nutriamo il sospetto che si dovrà reintervenire per ritoccare 
ancora i conti di un'economia nazionale che presenta fondamentali sempre più precari. Ed invece, 
oggi, siamo chiamati a votare fabbisogni sottostimati e insufficienti. Forse lo si fa perché manca il 
coraggio di presentarsi al Paese dicendo che non era vero che la crisi era solo psicologica, frutto di 
disinformazione, e che bisognava restare ottimisti perché mezza Italia viaggiava in corsia di 
sorpasso. Di certo, finiamo per affrontare una manovra che avrebbe avuto un evidente bisogno di 
reperire maggiori risorse, come quelle necessarie per sostenere crescita e domanda interna ed 
evitare, così, di licenziare un provvedimento sostanzialmente depressivo. 
In tal senso basta vedere come sono state trattate quelle circa tre milioni e mezzo di famiglie legate 
al pubblico impiego (magistrati, professori, forze dell'ordine, medici, infermieri, vigili del fuoco, 
ricercatori ), che rappresentano, insieme agli imprenditori, il motore di una moderna società. Ma, 
allora, perché non inserire almeno le risorse necessarie allo sviluppo e alla crescita? Perché non 
evidenziare che la realtà economica e finanziaria del nostro Paese richiede sacrifici concreti e 
significativi al punto che forse qualcuno dovrà iniziare a ripensare uno stile di vita troppo fondato su 
debiti e consumi? Probabilmente perché in quel caso si sarebbe dovuta raccontare la verità rispetto 
al modello che ci propina questo Governo. 
Nello scenario mondiale noi abbiamo assoluta necessità di rafforzare alcuni nostri punti di forza. Ad 
esempio, quelli che ci derivano dalla comune appartenenza al nostro Paese, nella sua unità, oltre 
che nella sua unicità, oppure, come sollecita spesso il Presidente della Repubblica, quelli che ci 
consegna la comune appartenenza all'Europa unita. Solo in questo modo si possono affrontare 
anche gli effetti negativi della globalizzazione - humus dentro cui pure si alimenta ed esplode la 
crisi -, affrontandola anche per i suoi risvolti positivi, per esempio attraverso la semplice 
constatazione della fuoriuscita dalle condizioni di povertà di qualche miliardo di essere umani, e non 
solo demonizzandola, magari al fine di alimentare quei sentimenti di paura e di egoismo sui quali 
costruiscono il proprio consenso determinati movimenti politici locali e divisionisti. 
Di sicuro non ci possiamo presentare divisi. Altro che diritto alla secessione! Altro che quote latte o 
Ministeri sminuzzati di qua e di là! Questa insufficiente e modesta manovra, contestata in tutta 
Italia, dimostra quanto meno alcune cose inconfutabili: non ci sono le risorse per pensare oggi al 
federalismo e, soprattutto, questo tipo di federalismo non serve al Paese. Il Ministro dell'economia 
questo lo sa bene, ma, consapevole che su questo imploderà definitivamente l'attuale maggioranza, 
deve tenerlo nascosto, in particolare agli elettori della Lega Nord, e minimizzare. 
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Per questo non è servito a nulla provare a dare una mano. Noi lo abbiamo fatto attraverso 26 
emendamenti alla manovra pensati per affrontare nodi strutturali e recuperare oltre 5 miliardi di 
euro. Ma non si è voluto mettere mano ai costi della politica, al finanziamento pubblico ai partiti, 
alla riduzione delle Province oggettivamente inutili. Non citerò tutti gli emendamenti: mi accingo a 
concludere il mio intervento. Solo su un punto siamo riusciti a far ragionare la maggioranza: mi 
riferisco all'emendamento sulla microinvalidità e la possibilità di ridurre le tariffe ai cittadini da parte 
delle assicurazioni. 
Capirete tuttavia che non basta un solo emendamento per votare la fiducia. Rimaniamo dell'idea 
che questa manovra economica sia senza una "utile" visione politica, sia iniqua e priva di quegli 
interventi strutturali di cui avrebbe bisogno il Paese. Ed è per questo, oltre che per la semplice 
constatazione che noi non sosteniamo questo Governo, che annunciamo il voto contrario di Alleanza 
per l'Italia. (Applausi dal Gruppo Misto-ApI e dei senatori Burgaretta Aparo e Giai). 
PISTORIO (Misto-MPA-AS). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
PISTORIO (Misto-MPA-AS). Signora Presidente, signor Ministro, la gravissima crisi economica 
internazionale ha costretto tutti i Governi europei ed anche quello italiano a politiche e interventi 
rigorosi, tagli e sacrifici che non hanno grandi precedenti nella storia recente. Un buon Governo 
chiede sacrifici ai cittadini in un quadro di equità e di giustizia. 
Il Movimento per le Autonomie, cogliendo la necessità di questi interventi rigorosi, aveva 
immaginato alcuni emendamenti che traevano le risorse per il sostegno alle fasce sociali più deboli, 
per esempio prevedendo un limitato incremento della tassazione delle rendite finanziarie, 
portandolo oggi ad una media del 15 per cento, per poi salire gradualmente nel tempo verso la 
media europea. Questo avrebbe consentito di ricavare una quantità di risorse non molto consistenti, 
ma sufficienti ad intervenire sulle aree più deboli, evitando interventi troppo drastici sul sistema di 
spesa pubblica che, è vero, ha delle aree di improduttività e di spreco, ma spesso sostiene non solo 
la domanda interna ma anche la tenuta sociale del nostro Paese. 
Il Governo ha fatto una scelta diversa, quella di tagliare molto sul pubblico impiego, sulla scuola, 
sulla sanità, sulle Regioni e gli enti locali con qualche difficoltà di relazioni istituzionali (ne abbiamo 
preso atto), ed anche con qualche ripercussione - immaginiamo - sulle famiglie e sui consumi, che 
possono non incoraggiare la ripresa, di cui si parla, ma che non viene colta quando non viene 
percepita in modo serio dagli osservatori e neanche dai cittadini. Non riteniamo che un tipo di taglio 
così drastico sul sistema di spesa pubblica attraverso il meccanismo dei tagli lineari sia il più 
opportuno, anche se è una scelta che il Governo ha sostenuto con grande convinzione e con grande 
rigore, misurando anche la sua capacità di tenuta nel rapporto con la maggioranza e con le forze 
sociali. 
Ebbene, io credo che in queste scelte, signor Ministro, il Sud paghi un prezzo molto alto. Nei vari 
interventi complessivi di recupero delle risorse, compreso quello sulle risorse stanziate per 
investimenti non ancora impegnate, l'operazione di dragaggio che il Governo compie priva il Sud di 
molte possibilità. 
Ciò avrebbe dovuto determinare nel Movimento per le Autonomie la scelta di contrastare e di non 
votare questa manovra, se non avessimo intravisto, dopo tanto tempo, una prima risposta positiva 
a un problema reale di un territorio importante del nostro Paese, come la Sicilia. Abbiamo posto in 
modo trasparente il problema della sofferenza e della drammatica condizione del precariato, 
abbiamo sottolineato il rischio gravissimo di tensioni sociali, se non si fosse trovata una soluzione 
equa e trasparente ad una questione che sarebbe giunta ad un esito fatale, alla luce della prima 
stesura del decreto-legge che contiene questa manovra. 
Abbiamo interloquito con il Governo, abbiamo lavorato in Commissione, abbiamo preso atto della 
disponibilità a risolvere il problema, sebbene inizialmente in modo insoddisfacente, dato che la 
prima stesura dell'emendamento del relatore non conteneva una soluzione che avrebbe davvero 
evitato il dramma del licenziamento di almeno 20.000 lavoratori che da 20 anni insistono nella 
pubblica amministrazione siciliana e ne garantiscono la funzionalità; certo, questa può essere più 
efficace, ma la condizione di base non poteva essere compromessa. Quando abbiamo contestato la 
prima stesura dell'emendamento, non lo abbiamo fatto per un capriccio, per una differenziazione 
capziosa, per marcare identità di schieramento o padronaggi politici, ma per indicare al Governo e 
alla maggioranza che la strada scelta non consentiva di risolvere il problema, dato che quella 
soluzione avrebbe determinato ugualmente la fine di quei rapporti di lavoro. Ebbene, il secondo 
intervento del relatore, ispirato dal Governo, come sappiamo bene, in modo particolare dal Ministro 
dell'economia, ha consentito una soluzione equa ed equilibrata. 
Poiché avevo detto in Commissione, a nome del Movimento per le Autonomie, che ove questo 
problema fosse stato risolto in modo soddisfacente, per quanto non definitivo, il Governo avrebbe 
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avuto il nostro consenso, il nostro voto, richiamandomi alla vecchia regola, che vorrei anche il 
Governo osservasse per la propria parte, per la quale pacta sunt servanda, dal momento che 
l'Esecutivo ha rispettato questa intesa e definito una soluzione soddisfacente il Movimento per le 
Autonomie questa volta voterà la fiducia al Governo ed esprimerà il proprio consenso al 
provvedimento. (Applausi del senatore Burgaretta Aparo).  
MASCITELLI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MASCITELLI (IdV). Signora Presidente, signori Ministri, l'apposizione della questione di fiducia da 
parte del Governo su un provvedimento che avrebbe dovuto coinvolgere il Parlamento e spiegare 
all'intero Paese l'utilità di misure per l'uscita da una delle più gravi crisi economiche non è - come 
ha detto il presidente Berlusconi giorni fa - un atto di arroganza o, come vuole farci credere, un 
atto di coraggio. È semplicemente un atto di viltà politica. 
Non è forse un atto di viltà politica che soltanto due mesi fa il Ministro dell'economia abbia smentito 
pubblicamente la necessità di una manovra finanziaria, parlando tutt'al più di un aggiustamento di 
poco conto, mentre sapevamo che già a novembre dello scorso anno il Consiglio dell'Unione 
europea con l'ECOFIN aveva sollecitato l'Italia a correggere i saldi di finanza pubblica, entro e non 
oltre il 2 giugno, e a porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo? 
Non è forse un atto di viltà politica che il Presidente del Consiglio, che avrebbe dovuto senza 
esitazione, come succede in qualsiasi sana democrazia occidentale, parlare alla Nazione e spiegare i 
sacrifici che ad essa si chiedevano, non abbia avuto il coraggio di metterci subito la faccia, dato che 
ancora un mese fa continuava a prenderne le distanze, dichiarando: «Questa finanziaria io non 
l'avrei mai fatta»? 
Non è forse un atto di viltà politica, che - fuggendo o rinviando ogni confronto con le altre istituzioni 
- ci si continui a nascondere dietro lo stucchevole ritornello che la manovra è richiesta dall'Europa, 
facendo quasi intendere che, se dipendesse dal Governo, di questa manovra si potrebbe anche fare 
a meno? Il Governo si è ben guardato dallo spiegare agli italiani che l'Unione europea chiede 
soltanto di mettere a posto i conti. Come farlo, come distribuire l'onere, a chi chiedere i sacrifici 
sono scelte che spettano alla classe dirigente di ogni Paese e che ogni classe dirigente responsabile 
e degna di questo nome sa come difendere e spiegare al proprio Paese. 
Non è forse un atto di viltà politica, nascondendosi dietro l'alibi di emendamenti parlamentari 
firmati alla cieca, di errori di penna, di sviste e di refusi, aver tentato sino all'ultimo di introdurre 
condoni fiscali ed edilizi, attacchi alle garanzie contrattuali, limiti ai diritti previdenziali acquisiti, 
mortificazioni all'assistenza sociale delle invalidità? 
Diamo onore alla Lega! Almeno loro hanno avuto il coraggio di sostenere fino alla fine la 
vergognosa sanatoria per i 67 allevatori che si rifiutano di pagare le multe rateizzate delle quote 
latte, nonostante gli accordi sottoscritti in Europa. (Applausi dalGruppo IdV). Diamo onore alla 
Lega! Almeno loro sono riusciti ad ottenere, con il silenzio assordante di questa maggioranza, la 
proroga ulteriore di pagamenti per sanzioni, già dilazionati con una legge dello Stato a 12, 15, e 30 
anni. Ma diamo onore, signor Ministro, anche ai terremotati d'Abruzzo, la mia terra, che per 
modificare l'articolo 39 di questo decreto e poter riaffermare il loro diritto, già applicato ad altri, di 
una proroga dei tributi per soli 10 anni, non per tutti e in parte, hanno saputo con dignità e senso 
civico affrontare i respingimenti delle forze dell'ordine schierate da questo Governo. (Applausi dal 
Gruppo IdV). 
Signor Ministro, in un Paese non lontano dal nostro, in Germania, è stato scritto un piccolissimo 
numero nella Costituzione: 0,35 per cento. Lo 0,35 per cento nel rapporto defìcit-PIL come soglia 
massima da raggiungere entro il 2016. Il che significa, da qui ad allora, risparmiare ogni anno 10 
miliardi di euro, chiedendo al Paese, a tutto il Paese, una prova di verità, di realismo, di rigore e 
soprattutto di responsabilità, rivolta a tutti. È infatti già stata determinata l'imposta sulle imprese 
interessate al mantenimento di 17 centrali nucleari e stanno definendo nel dettaglio una tassa sulle 
banche. 
Anche il nostro Governo vuole cambiare la Costituzione, ma lo vuole fare all'articolo 3, perché i 
cittadini non sono tutti eguali davanti alla legge, cosicché il Parlamento ha impiegato due terzi del 
suo tempo su emendamenti bloccaprocessi, sul processo breve, sulla legge del legittimo 
impedimento, sulle modalità di trasformazione del lodo Alfano in lodo costituzionale, sulle modalità 
di risolvere i contenziosi tributari e civilisti delle società del Capo del Governo. 
Anche il nostro Governo vuole cambiare la Costituzione, all'articolo 4, come ha ricordato il suo 
collega ministro Brunetta, perché, in un Paese di cassaintegrati e precari, promuovere le condizioni 
del diritto al lavoro non è più un cardine essenziale della nostra società. La vuole cambiare anche 
all'articolo 21, perché manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola e lo scritto deve 
essere assoggettato ad autorizzazioni o censure. 
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Questa manovra finanziaria è l'ennesima menzogna che si sta propinando al Paese. Se resta così, in 
assenza di riforme strutturali e giustizia redistributiva, non potrà stabilizzare i conti pubblici. Infatti, 
nel momento in cui lo stesso Governo ne riconosce il carattere restrittivo e recessivo, ammettendo 
un impatto negativo sulla crescita economica pari allo 0,5 per cento del PIL nel triennio 2010-2012, 
sa bene che per riportare il debito sotto controllo, fermo restando il tasso di interesse pagato sul 
debito pubblico, il livello di inflazione e gli oneri derivanti dall'invecchiamento della popolazione, con 
una ipotetica crescita del saldo primario allo 0,8 per cento, manovre correttive sui nostri conti 
andrebbero varate per cinque anni di seguito. 
Sono di pochi giorni fa i dati del debito pubblico italiano, che ha raggiunto il nuovo record di 1.827 
miliardi di euro: 15 miliardi in più rispetto ad aprile e 65 miliardi in più in cinque mesi. Ha ragione il 
ministro Tremonti quando afferma che «la rilevanza del debito a livello nominale è di importanza 
fondamentale, ma non esclusiva». Cos'altro allora può ancora aiutarci e potrà ripararci dal rischio di 
attacchi speculativi sui titoli del nostro debito da parte degli intermediari finanziari? 
Noi crediamo che la nostra credibilità internazionale entra in gioco molto di più dei parametri della 
sostenibilità del debito pubblico italiano. Da cittadini europei chiediamo quale credibilità, davanti al 
consesso internazionale, possiamo dare ad un Governo che da due mesi lascia vacante, in un 
momento di grave crisi economica, l'importante ruolo di titolare del Ministero per lo sviluppo 
economico perché bloccato da lotte di correnti e di fondazioni. (Applausi dal Gruppo IdV). 
Quale credibilità possiamo dare ad un Governo in cui soltanto ieri si è dimesso il Sottosegretario 
all'economia, perché su di lui pende una richiesta di custodia cautelare per partecipazione ad 
associazione a delinquere di stampo camorristico? (Applausi dal Gruppo IdV). Quale credibilità 
possiamo dare ad un Governo che nel quotidiano consente il prosperare di cosche e cricche e, nel 
loro frantumare la dimensione pubblica in una miriade di centri di interesse, riafferma la prassi 
consolidata in cui sfocia l'avversione per ciò che è legalità, per ciò che è il sentimento civico, per ciò 
che è il senso dello Stato? 
In questa manovra manca più di tutte una cifra essenziale: la cifra etica, quella dell'equità, della 
giustizia redistributiva, della solidarietà, che è il vero collante della tenuta e della coesione sociale 
del nostro Paese. (Richiami del Presidente). Non c'è nessun articolo, comma o capoverso in cui si 
parli di giovani; eppure, mai prima d'ora la crisi aveva colpito così tanto i nostri giovani, mettendo a 
rischio un'intera generazione. O meglio, si parla di loro nel congelare le assunzioni, ridurre le 
quantità di contratti a termine, falcidiare la formazione professionale. Non c'è nessun articolo, 
comma o capoverso, che ci parli della famiglia, in un Paese in cui vivono 975.000 famiglie... (Il 
microfono si disattiva automaticamente). 
PRESIDENTE. Senatore Mascitelli, ho precisato ad inizio seduta che bisogna essere rigorosi nel 
rispetto dei tempi. Ho cercato di sollecitarla per quanto potevo. La prego di concludere con una 
frase. (Commenti dal senatore Nessa). 
MASCITELLI (IdV). Non c'è nessun articolo, comma o capoverso, in cui si parli di imprese, in un 
Paese in cui la mortalità imprenditoriale sta colpendo anche le Regioni più ricche del Nord-Est. 
NESSA (PdL). Basta! 
MASCITELLI (IdV). «Basta» lo dirà il popolo quando tornerà a votare! (Applausi dal Gruppo IdV). 
PRESIDENTE. Senatore Mascitelli, la prego di concludere, perché i tempi sono stabiliti per tutti. 
MASCITELLI (IdV). Concludo, signora Presidente. 
Sono tante, troppe, le ragioni per cui noi del Gruppo dell'Italia dei Valori sul provvedimento in 
esame, su cui è stata posta la questione di fiducia, daremo un no chiaro e forte. Chiedo di poter 
allegare la restante parte del mio intervento. (Applausi dal Gruppo IdV). 
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso. 
D'ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
D'ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Signora Presidente, onorevoli colleghi, questa è la 
trentacinquesima volta in due anni che l'Esecutivo pone la questione di fiducia, costringendo ancora 
una volta il Parlamento a subire una scelta senza poterla neanche discutere. Non è un atto di 
coraggio, come dice il Presidente del Consiglio, né un atto di forza. La fiducia è solo l'ennesimo atto 
di debolezza per tirare a campare, nascondendo i dissidi interni; è figlia della soggezione politica, 
anzi della schiavitù, a una piccola parte del Paese. Per essere chiari fino in fondo: quella che votate 
oggi non è la fiducia al Governo ma un atto di sottomissione al padrone del Governo, che porta il 
nome di Lega Nord per l'indipendenza della Padania. 
Da subito ci siamo resi disponibili a collaborare nell'interesse del Paese, perché la crisi economica 
internazionale, unita alla sottovalutazione degli scenari negativi della nostra contabilità pubblica, 
impone una rapida quanto efficace inversione di rotta nella gestione del bilancio dello Stato. Da 
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opposizione responsabile e non disfattista quale siamo, vi abbiamo chiesto di scrivere insieme in 
Parlamento un provvedimento efficace per risanare in profondità l'economia italiana, convinti come 
siamo che l'Italia ha bisogno di riforme a cominciare dal sostanziale miglioramento della qualità 
della spesa pubblica, presupposto indispensabile per la crescita. 

 
Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 9,56) 

(Segue D'ALIA). Purtroppo, avete dimostrato di non avere né il coraggio né l'umiltà necessari per 
affrontare l'emergenza economica. Siete prigionieri della vostra ostinata presunzione d'infallibilità e 
di autosufficienza. 
Questa vostra spocchia vi fa scadere nell'autolesionismo, rinviando decisioni che sono indispensabili 
per mettere in sicurezza il Paese dalla crisi, irrobustendolo con riforme strutturali di medio e di 
lungo periodo. 
La crisi poteva rappresentare un'occasione per rinsaldare l'interesse nazionale, migliorando al 
contempo la qualità della nostra vita politica ed istituzionale. State invece approvando un 
provvedimento che, seppur in linea con le indicazioni europee, rinvia a tempo indeterminato quei 
necessari aggiustamenti strutturali di entrata e di spesa che ci rendono più forti e competitivi. In 
altri termini, siete riusciti a trasformare una manovra economica oggettivamente inevitabile in un 
provvedimento di corto respiro, la cui idoneità ad incidere strutturalmente sui conti pubblici non è 
certa e che, peraltro, non offre alcuno stimolo concreto sul fronte della domanda. 
Eppure la condizione del Paese è nota: nel biennio 2008-2009 il PIL è sceso di 6,5 punti, cioè quasi 
metà della crescita che si era avuta nei dieci anni precedenti. Il reddito reale delle famiglie si è 
ridotto del 3,4 per cento; i loro consumi del 2,5 per cento. Le esportazioni sono cadute del 22 per 
cento. Le imprese hanno ridotto i loro investimenti del 16 per cento e l'incidenza della cassa 
integrazione guadagni sulle ore lavorate nell'industria è salita al 12 per cento alla fine del 2009. 
L'occupazione è diminuita dell'1,4 per cento ed il numero di ore lavorate del 3,7 per cento.Tra il 
1994 ed il 2007 il rapporto tra debito pubblico e PIL era diminuito di 18 punti percentuali. Nel 
biennio di recessione 2008-2009 il rapporto è cresciuto di ben 12 punti percentuali, collocandosi al 
115,8 per cento. L'esplosione della crisi greca, poi, ha operato come la benzina sul fuoco. 
A fronte di questa situazione di disagio crescente, la domanda che ci poniamo e che vi poniamo è 
se questa manovra è risolutiva dei problemi o se, viceversa, si colloca nel solco della continuità con 
i precedenti provvedimenti del Governo i quali, piuttosto che affrontare la crisi, si sono limitati ad 
esorcizzarla. 
Bisogna riconoscere che questa manovra ha dimensioni rilevanti perché opera una correzione dei 
conti di circa 25 miliardi di euro in tre anni, con molteplici interventi, sia sul versante della spesa, 
che sul versante delle entrate. 
Non abbiamo difficoltà a giudicare positivamente le disposizioni che combattono l'evasione fiscale. 
La prima vera novità della manovra, infatti, è proprio questa. Il Governo ha cambiato rotta, 
abbandonando definitivamente il populismo dell'insofferenza fiscale che vede lo Stato come un 
inutile succhiatore di sangue dei contribuenti. Tuttavia, non è certo che le norme antievasione 
contenute nella manovra siano idonee a garantire, nel breve periodo, l'effettivo conseguimento dei 
risultati previsti e contabilizzati sul versante delle maggiori entrate per lo Stato. 
Sul versante della spesa, la manovra incide massicciamente sul pubblico impiego. Gran parte delle 
misure adottate ha però un'efficacia di breve periodo, sicché il pericolo che corriamo è che, scaduti i 
tre anni di validità del blocco degli aumenti contrattuali, si assista ad una rinnovata crescita della 
spesa che pregiudichi i risultati conseguiti nel breve periodo. 
Lasciamo stare i danni in alcuni settori strategici, come la scuola, per non parlare delle forze 
dell'ordine e dell'intero comparto sicurezza completamente saccheggiato dalla manovra. 
Al comparto sicurezza sono sottratte anche quelle somme che in passato gli erano state 
riconosciute per la sua specificità e per il rinnovo del contratto di lavoro, con l'aggiunta della beffa 
delle promozioni senza aumento della retribuzione, che inaugurano anche in questo specifico 
settore della pubblica amministrazione la giungla retributiva, con personale che a parità di grado 
percepisce stipendi diversi. Però i soldi per rifinanziare le coreografiche pattuglie miste di militari e 
forze di polizia li avete trovati, e vi siete inventati un non meglio precisato fondo perequativo per il 
personale del comparto, che non ha alcun senso se non quello di elargire qualche mancia senza 
criterio. Come tutto ciò potrà incidere negativamente sul morale e sulla produttività degli operatori 
della sicurezza è facile prevederlo. 
La politica dei tagli lineari nei Ministeri, poi, senza alcuna verifica delle concrete sacche di 
inefficienza e di spreco settore per settore, rischia di produrre, allo scadere dei tre anni di vigenza 
della manovra, effetti di rimbalzo della spesa fortemente pregiudizievoli delle correzioni previste. 



Giudichiamo positive quelle disposizioni che innalzano l'età pensionabile, perché vanno tutte nella 
giusta direzione del riequilibrio strutturale dei conti pubblici previdenziali, compresi i refusi. 
A tale riequilibrio non corrisponde però una politica di sostegno ai giovani. La crisi economica ha 
aggravato le loro condizioni di precarietà nel mercato del lavoro. Secondo la Banca d'Italia, nella 
fascia di età tra i 20 e i 34 anni la disoccupazione ha raggiunto mediamente il 13 per cento nel 
2009. A fronte di questa condizione permanente di svantaggio, non vi è alcuna politica governativa 
che inverta la rotta anche attraverso il ricorso ad incentivi fiscali e contributivi all'occupazione 
giovanile. 
Eppure noi di proposte in tal senso ve ne abbiamo fatte tante durante la discussione parlamentare 
della manovra. Non ne avete voluta prendere alcuna in seria considerazione e avete sprecato quel 
poco di disponibilità economica residua in mance e mancette clientelari. Come definire, ad esempio, 
i soldi sprecati per la mini-naja, che invece potevano finanziare parte degli incentivi alle imprese 
che assumono giovani fino ai 30 anni? Questo Governo non ha una politica per i giovani e neanche 
un Ministro che sia messo nelle condizioni di occuparsene seriamente. 
La manovra continua ad ignorare la famiglia, soprattutto quella monoreddito e con più figli a carico, 
che esce ancora più povera dalla correzione dei conti pubblici. La manovra inoltre non colpisce 
quanti speculano sui risparmi delle famiglie italiane. 
La vicenda delle quote latte poi è una vergogna che offende gli agricoltori onesti del Nord e del Sud 
del Paese, che stanno sul mercato in condizioni difficilissime. 
Questa manovra è piena di marchette padane intollerabili e vergognose, a partire dalla mancata 
soppressione delle Province e dalla mancata fusione dei piccoli Comuni. 
Questa manovra chiude definitivamente e in senso assolutamente negativo la questione 
meridionale. IlMezzogiorno non esiste più per il Governo. Lo dimostra l'inutilità delle zone a 
burocrazia zero e della finta fiscalità di vantaggio. Come possono le Regioni del Sud ridurre l'IRAP 
se il Governo con questa manovra taglia loro drasticamente i trasferimenti? Quali nuovi 
investimenti possono essere incentivati quando giustamente le Regioni meridionali devono 
velocemente rientrare dalla sovraesposizione finanziaria per i debiti accumulati soprattutto nel 
settore della sanità? 
La manovra maschera l'ennesima operazione in danno del Mezzogiorno, che riguarda la sottrazione 
dei fondi comunitari. Non basta la reprimenda del ministro Tremonti a coprire quest'operazione, 
perché, anche se è vero che la capacità di spesa delle Regioni è pessima, lo è pure, d'altro canto, 
quella dello Stato. Cialtrone non è solo chi non spende le risorse stanziate per il suo territorio, ma 
anche chi non esercita i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 120 della Costituzione, quando la loro 
attivazione sia necessaria per garantire la piena attuazione delle politiche europee di sviluppo e 
coesione sociale, sopratutto quando lo fa dolosamente al solo scopo di sottrarre quelle risorse ai 
territori più disagiati per destinarle ad altri scopi, come è avvenuto in questi due anni, in maniera 
sistematica ed arbitraria. (Applausi dei senatori Poli Bortone e Astore). 
Questa manovra fa pagare il conto più salato a Regioni ed enti locali con i tagli operati direttamente 
sulle funzioni amministrative che esercitano per conto dello Stato. La conseguenza inevitabile è la 
contrazione dei servizi in favore dei cittadini e delle imprese e l'aumento della pressione fiscale 
locale. È una manovra con cui lo Stato formalmente non mette le mani nelle tasche dei cittadini o le 
mette poco, ma le fa mettere a Regioni ed enti locali facendo aumentare la pressione fiscale. 
Il taglio alle Regioni non è l'anticipo del federalismo fiscale, ma la sua pietra tombale, perché tenta 
di porre un freno alla crescita incontrollata della spesa pubblica locale causata dal folle federalismo 
istituzionale introdotto con la riforma costituzionale del 2001. 
E mentre il Paese chiede di essere governato con efficienza, la maggioranza continua ad avvitarsi in 
dispute interne e faide di potere, senza capire che è arrivata l'ora di fare un'ampia operazione 
verità che porti a riforme strutturali e durature nell'interesse del Paese. 
Ci dispiace, ma non possiamo votare questo provvedimento perché è iniquo ed inadeguato rispetto 
ai gravi problemi del nostro debito pubblico. Il conto più salato lo pagano sempre le famiglie, le 
nostre forze dell'ordine ed i cittadini più bisognosi. Noi non possiamo accettarlo. (Applausi dai 
Gruppi UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MREe PD e del senatore Astore). 
GARAVAGLIA Massimo (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
GARAVAGLIA Massimo (LNP). Signor Presidente, la discussione su questa manovra, soprattutto 
sugli organi di stampa, ma anche nelle Aule del Senato, ci è parsa abbastanza superficiale, se non, 
per così dire, provinciale. È mancato un approfondimento serio del contesto, sia interno che, 
soprattutto, europeo. Ad esempio, questa manovra è già stata vistata anticipatamente dall'Europa. 
Le prossime lo saranno ancora di più, e verranno addirittura posti dei paletti, come nel caso della 
spesa sanitaria, che non può superare i nove punti di prodotto interno lordo, o quella della giustizia, 
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che non può superare i due punti percentuali, e via discorrendo. Nessun cenno di tutto ciò sugli 
organi di stampa, e purtroppo neanche in tante discussioni interne al Senato. 
Ancora non si è parlato, poi, del futuro dei fondi di coesione. Lunedì scorso, in ambito europeo, si è 
svolto un dibattito molto preoccupante, dal nostro punto di vista. Non solo rischiamo di perdere i 44 
miliardi di euro della tranche 2007-2013, se non saranno impegnati entro la fine dell'anno, ma 
addirittura, in ambito europeo, si parla di rivedere le politiche di coesione dopo il 2013. In buona 
sostanza, rischiamo di non prendere più neanche un euro. Di questo, nulla, se non un trafiletto 
nelle pagine interne del quotidiano «Il Sole 24 ORE». 
Sono passate quasi inosservate anche le tante misure strutturali contenute in questa manovra, per 
le quali la Lega Nord ha avuto un ruolo decisivo. La principale misura strutturale contenuta nella 
manovra è la riforma definitiva delle pensioni. È una riforma definitiva: semplicemente, in futuro 
non serviranno altre leggi, perché l'età pensionabile aumenterà automaticamente di quanto 
aumenta - come tutti ci auguriamo - la vita media. Di questo si è parlato poco o nulla. 
Sono state poste a pedaggio tratte di autostrada che ingiustificatamente erano pagate da tutti i 
contribuenti. 
Anche l'annosa questione dei lavoratori socialmente utili siciliani ha trovato una soluzione di 
buonsenso. Sappiamo benissimo che non è possibile lasciare a casa dall'oggi al domani 23.000-
25.000 persone: anziché rifinanziare come tutti gli anni questa proroga, si è data la possibilità di 
farla, pagandola attraverso le economie di bilancio, con una soluzione di buonsenso. 
Un altro intervento strutturale e molto importante che è passato quasi sotto silenzio è il divieto di 
ripiano delle perdite delle aziende partecipate. Questa è davvero una misura strutturale 
importantissima: in questo modo chiuderanno centinaia e centinaia di carrozzoni, veri e propri 
stipendifici che, senza il ripiano automatico delle perdite da parte di Comuni e Province, dovranno 
portare i libri in tribunale. 
Si è inoltre previsto l'accorpamento obbligatorio delle funzioni per i Comuni con meno di 5.000 
abitanti, che, oltre a comportare un risparmio notevolissimo di costi per gli enti locali, garantirà 
servizi migliori ed efficienti. 
Inoltre, sono stati apportati dei tagli a voci di spesa particolarmente antipatiche, come il taglio del 
20 per cento delle cosiddette auto blu. Sono di oggi i dati ufficiali secondo cui sono circa 90.000 le 
auto blu in Italia: un taglio del 20 per cento significa risparmiare quasi un miliardo di euro. Il 75 per 
cento della spesa deriva dal costo del personale, 70.000 auto blu sono della pubblica 
amministrazione: ci domandiamo sinceramente che senso abbia tutto questo. 
Un altro importante taglio virtuoso è rappresentato dal divieto di sponsorizzazioni: finalmente non 
vedremo più Comuni o Province con bilanci in dissesto sponsorizzare addirittura squadre di serie A 
o di serie B. 
Si è parlato invece molto di quote latte, una questione che è cifrata per meno di 5 milioni di euro, 
su un totale di 25 miliardi di euro della manovra. Si tratta quindi di una questione non molto 
rilevante dal punto di vista economico e che non porterà a nessuna sanzione a livello europeo. 
Inoltre, c'è un'indagine in corso: finalmente si potrà arrivare alla verità su una questione 
complessa, che si trascina da anni, e si potrà mettere la parola fine anche su di essa. 
Un altro importante contributo della Lega riguarda la cosiddetta SCIA, ovvero la segnalazione 
certificata di inizio attività. In sintesi, per aprire un'attività basterà notificarlo al Comune: 
finalmente si inizia a fare qualcosa di liberale anche in questo Stato. C'è poi lo sconto di oltre 200 
milioni di euro sulla bolletta elettrica di famiglie e cittadini, che deriva dalla revisione del 
meccanismo dei certificati verdi. 
Oltre a questo, la Lega ha ovviamente proposto una serie di temi importanti dal punto di vista 
territoriale, che cito velocemente: la soluzione della questione degli alluvionati del Piemonte; il 
mantenimento del finanziamento di alcune strutture e infrastrutture praticamente già appaltate, 
quali la tranvia di Verona; la revisione di concessioni autostradali, come quella della A22 del 
Brennero, al fine di realizzare infrastrutture territoriali importanti; la soluzione della disputa sulle 
concessioni idroelettriche, che porterà benefici ai territori in cui insistono centrali idroelettriche. 
Sappiamo però che la strada per giungere al pareggio di bilancio è ancora lunga, molto lunga, il 
buco fra entrate e uscite è ancora molto rilevante, la strada è lunga, e poco il tempo a disposizione. 
Per fortuna, i decreti sul federalismo fiscale vanno avanti. A fine mese arriva quello, 
importantissimo, sui Comuni, che ha consentito di trovare un accordo importante con le 
amministrazioni municipali di tutto il Paese. 
La Lega ha ben chiaro che questa è l'unica via per coniugare tagli ed equità. Tutte le Nazioni 
avanzate sono organizzate in forma federale. La Lega vuole che non solo la Padania, ma l'Italia 
tutta, come ripete spesso il presidente Napolitano, rimanga agganciata al traino delle migliori 
Nazioni. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni). 



FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, una parola di verità 
come esordio: noi non abbiamo mai messo in discussione né la necessità della manovra né la sua 
consistenza. Spero che affermarlo in questa sede così autorevole valga a fugare ulteriormente ogni 
dubbio e ogni strumentalizzazione. 
Abbiamo invece insistito, e continueremo a farlo, sul fatto che questa manovra è fortemente ed 
evidentemente iniqua e recessiva, destinata cioè ad impoverire il Paese di ogni prospettiva di 
crescita e di sviluppo. 
Poiché sono nell'età nella quale posso consentirmi di fare la persona saggia, vorrei guardare 
all'iniquità di questa manovra, alla sua straordinaria povertà di effetti nel tempo, al suo essere 
davvero così circoscritta all'oggi, a questo momento, parlando di una questione che non ricorre 
normalmente nei dibattiti parlamentari e che non ricorre, anzi, nelle parole della politica: è una 
questione riguardante i ragazzi e le ragazze di questo Paese. Non c'è una misura, in questa 
manovra, che riguardi le giovani generazioni, i ragazzi e le ragazze italiane. Eppure, nel 2009, il 63 
per cento dei posti di lavoro persi è riconducibile a lavoratori dipendenti a termine, collaboratori a 
progetto: ragazzi e ragazze, normalmente. Nella fascia di età tra i 19 e i 29 anni, la perdita di 
occupati ha raggiunto le 300.000 unità, che corrispondono al 79 per cento della flessione 
complessiva e portano il tasso di disoccupazione giovanile in Italia al 25,4 per cento: una 
percentuale che è più del triplo del tasso di disoccupazione nazionale e molto al di sopra di quello 
europeo (che è del 19,8 per cento). 
Secondo l'ultimo rapporto dell'ISTAT, dal 1983 ad oggi, si sono triplicati i ragazzi tra i 30 e 34 anni 
che vivono con i genitori, a testimonianza di una perdita di autonomia, ma anche di una perdita di 
fiducia senza precedenti nelle giovani generazioni italiane. Deteniamo il primato europeo per coloro 
che vengono definiti dall'acronimo NEET, cioè i ragazzi tra i 15 e i 19 anni che sono al di fuori dal 
mercato del lavoro, fuori da ogni percorso di istruzione, fuori da ogni percorso di formazione. In 
Italia, essi sono due milioni. 
Potrei continuare, ma mi fermo qui. Abbiamo presentato i nostri emendamenti a correzione parziale 
di questi drammatici dati e di questo trend ma, ovviamente, sono stati da noi presentati e discussi 
e da voi serenamente bocciati. Né c'è traccia di una misura riguardante i giovani italiani nel 
maxiemendamento che sottoporrete, serenamente, al voto di fiducia. 
Su questo aspetto, invece, voglio insistere. Sarebbe troppo facile (sarà troppo facile) dire che mi 
occupo di tale questione perché sono una donna e perché sono una madre, ma non potrete così 
sfuggire, voi che siete, come me, padri e madri di figli privilegiati in questo Paese - privilegiati oltre 
ogni misura e per ogni ragione - al dato essenziale che state venendo meno alla prima 
responsabilità di una classe dirigente, quella cioè di creare un'altra classe dirigente - dico di più: un 
popolo - che fra 15 anni si assuma la responsabilità dell'Italia. (Applausi dal Gruppo PD). Questa è 
una responsabilità politica, che non ha niente a che fare con il resto. 
E non c'è una misura sul Mezzogiorno. Avete vinto anche in Sicilia - lasciamo perdere quello che 
avete fatto dopo, in Sicilia - sull'onda del ponte sullo Stretto; ebbene - articolo 46 - gli unici soldi 
che ci sono, quei pochi che ci sono, sono destinati al MOSE: il resto, se guardiamo all'esperienza 
fatta in questi anni con i fondi FAS, li destinerete, serenamente, a spesa corrente. 
E questo, mentre alle donne italiane, con i tagli alle Regioni e ai Comuni, togliete servizi 
indispensabili per rendere tollerabile, sostenibile il mettere insieme il lavoro di cura della famiglia e 
dei figli ed il lavoro all'esterno, ed esse ringrazieranno vivamente, perché avete aumentato, fuori da 
ogni ragionevole previsione e fuori da ogni gradualità, di almeno cinque anni il termine per andare 
in pensione. 
Nessuna misura per la crescita, per gli investimenti, per lo sviluppo: i miei colleghi sono molto più 
bravi di me e ve lo hanno spiegato in ogni modo, in Commissione e in discussione generale. 
E allora vediamola, l'Italia che racconteremo dopo questa finanziaria. Cosa è accaduto in questi 
anni, quali sono le grandi riforme di cui il Governo Berlusconi può fregiarsi? La riforma sul 
federalismo: vero, ministro Calderoli? Quanto ci abbiamo lavorato, Ministro, per partire da un testo 
che noi non condividevamo e arrivare ad un testo che può rappresentare, e penso rappresenterà, in 
questa legislatura, l'unica occasione in cui le due parti, le opposizioni e la maggioranza, che si 
incontrano in quest'Aula, ma di più, le due parti del Paese, si sono parlate, si sono capite e sono 
arrivate ad un testo condiviso: con i tagli alle Regioni e ai Comuni, quel federalismo lì, che è 
coerente con i principi di sussidiarietà e solidarietà, che dà un'occasione al Mezzogiorno e alle sue 
classi dirigenti di mostrare responsabilità e buon governo, che dà prospettive di sviluppo e nuovi 
poteri ai cittadini e capacità di controllo sulle istituzioni pubbliche, è sepolto! (Applausi dal Gruppo 
PD). Quello che torna - e per questo non fate una piega anche voi - è di nuovo la pistola in mano 
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alle Regioni ricche: l'esecuzione stavolta è affidata alle Regioni ricche e ai cittadini delle Regioni più 
povere e in difficoltà toccherà una mattanza di diritti di cittadinanza. 
Quanto alla stessa riforma della pubblica amministrazione, un punto valeva a qualificarla come 
espressione di una politica moderna e avanzata, ed era quello di riorganizzare secondo efficienza, 
merito e produttività. Era l'unica parte che distingueva e dava un segno dell'innovazione alle 
politiche di questo Governo: l'avete ovviamente sospesa. (Brusìo). Capisco che i colleghi abbiano 
molti argomenti di cui interessarsi, ma preferirei avere un poco di silenzio, Presidente. Presidente 
Schifani, non riesco a parlare con questo brusìo. Presidente Schifani! Non riesco a parlare con 
questo brusìo e non riesco a farmi sentire da nessuno. (Proteste dal Gruppo PdL). 
PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia. 
FINOCCHIARO (PD). Sentite, cari colleghi: se a voi non interessa che questo sia il luogo in cui 
anche voi contate una «n», è affare vostro. Noi, da questa parte, pretendiamo che quando si alza 
una voce qualunque, di chiunque di noi qui dentro, gli altri ascoltino! (Applausi dai Gruppi PD e 
IdV). E peraltro, guardate che vi sta guardando ed osservando il Paese: e non date, ve lo giuro, un 
bello spettacolo! 
Ma perché questa manovra? Il ministro Tremonti più volte, con la sua autorevolezza anche 
scientifica, e ancora ieri, ha detto tre parole, che condividiamo e sulle quali i nostri Governi 
precedenti hanno costruito politiche anche dure per il Paese: Europa, austerità, rigore. Bene, 
benissimo. Ma le parole non sono polisenso, ministro Tremonti: le parole hanno un solo netto 
significato. L'Europa non può valere per il saldo contabile e non valere per il Trattato di Lisbona; 
non può valere per il saldo contabile e non valere per il diritto allo studio, alla formazione e 
all'istruzione; non può valere per il saldo contabile e non valere per il lavoro e per i suoi diritti. Che 
Europa è? (Applausi dal Gruppo PD). 
E l'Europa, certo che dice bene: ha ragione. È ovvio che l'Europa dica bene, e che bene dicano tutti 
gli altri organismi che guardano a come l'Italia fronteggia una crisi economica e un debito pubblico 
spaventoso e una spesa pubblica fuori controllo - certo, fuori controllo - anche con voi: con voi, 
anzi, il tasso di aumento della spesa pubblica è stato più vistoso e più consistente. Ma l'Europa non 
controlla le politiche. Cosa importa se per arrivare alla fine del mese affamate i figli piuttosto che 
rinunciare all'auto di lusso? Non le importa: all'Europa importano solo i saldi. 
Altri Paesi in Europa, a cominciare dalla Germania, all'interno di una manovra rigorosissima - forse, 
anzi certamente, più rigorosa di quella che qui si sta facendo - hanno inserito politiche per lo 
sviluppo, per la crescita. Una sola - ripeto, una sola - che riguarda ancora una volta le giovani 
generazioni (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Giai): lo studio, la formazione, la ricerca, con 
un vincolo addirittura alle Regioni del 10 per cento della spesa destinata a questo fine. 
PRESIDENTE. La prego di concludere, senatrice. 
FINOCCHIARO (PD). Ho finito. 
E allora, qual è il perché profondo di questa manovra? Ve lo dico in maniera brutale e anche molto 
sbrigativa. Il perché profondo è che in questa manovra non c'è alcuna strategia politica. Questa è 
una manovra contabile e, secondo me, non è fatta neanche tanto bene. Non siete stati neanche 
capaci di presentarla come si deve. 
Ministro Tremonti, le sue parole, austerità e rigore, risuonano con il carico di significato che hanno 
se sono insieme ad un'altra parola che pure lei ha usato, ed è quella che riguarda la giustizia: la 
giustizia della manovra, il fatto di gravare allo stesso modo e progressivamente, come dice la 
Costituzione, su chi ha poco o quasi niente e sugli sterminati patrimoni, sulle ricchezze e sulle 
rendite che da questa manovra non vengono tassati neanche per un euro. 
E poi hanno anche un altro significato. Austerità e rigore sono parole che hanno un suono e hanno 
avuto un significato per la storia di questo Paese quando venivano pronunciate da persone come - 
me lo lasci dire - Enrico Berlinguer e Carlo Azeglio Ciampi. Non è riferito a lei, ministro Tremonti, la 
prego di credermi. Allora avevano un significato. Ma dette oggi, mentre ci si squaderna sulle pagine 
di tutti i giornali, il sottobosco parassitario che cresce sotto il trono di chi intende regnare e non 
governare, come fa e continua a fare il presidente Berlusconi (Applausi dal Gruppo PD), questo 
pullulare di personaggi strani, di gente che ciascuno di voi, io credo, avrebbe difficoltà ad incontrare 
anche solo per un caffè, e che vengono accreditati per influire, condizionare, suggerire, telefonare, 
spingere, pressare sulle più alte cariche dello Stato, sui massimi dirigenti della magistratura 
italiana, sul Consiglio superiore della magistratura, sulla Corte costituzionale... 
PRESIDENTE. Senatrice Finocchiaro, la prego di concludere. 
FINOCCHIARO (PD). Ho finito, Presidente, ho finito: ma non c'è cosa che non vada guardata 
politicamente in un contesto, e se devo guardare a questa manovra in questo contesto nel quale in 
due mesi due Ministri e un Sottosegretario di questo Governo sono stati davanti all'Italia costretti 
alle dimissioni per la vergogna, io le dico che, se non ci fosse da piangere, sarebbe davvero 



grottesco e ridicolo. (Vivi, prolungati applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE. 
Molte congratulazioni. Commenti dal Gruppo PdL). 
*GASPARRI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
GASPARRI (PdL). Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, rappresentanti del Governo, questa 
manovra che giunge oggi al voto nell'Aula di Palazzo Madama è stata realizzata - lo vogliamo dire 
come prima considerazione - con un forte consenso delle parti sociali: CISL, UIL, UGL, 
Confindustria, Confcommercio, Confcooperative e tanti altri. 
Sarebbe lungo l'elenco delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali che hanno apprezzato questa 
manovra e questa è stata la dimostrazione di una forte coesione sociale. Vi è un partito del no (per 
carità, siamo in democrazia e sarebbe singolare se non vi fosse), ma i sì sono stati tanti, qualificati 
ed importanti. Vogliamo sottolinearlo proprio all'insegna della coesione sociale che il Governo e la 
maggioranza hanno cercato nel Paese. 
Con questa manovra, onorevoli colleghi, abbiamo evitato una crisi sociale interna e movimenti 
speculativi esterni che hanno colpito altri Paesi europei con conseguenze enormi. Non 
dimentichiamo di avere ereditato il terzo o il quarto debito pubblico del mondo: la mole di tale 
debito fa dell'Italia un Paese a rischio. Noi abbiamo salvaguardato l'Italia anche con questa 
manovra e con gli interventi avviati negli ultimi due anni di governo da qualsiasi fattore rischio che 
ha colpito e sta colpendo - ripeto - altre realtà dell'Europa. 
Voglio ringraziare - me lo consentano i membri del Governo - il relatore e presidente della 
Commissione, senatore Azzollini, e tutti i colleghi della Commissione bilancio per il lavoro svolto. 
(Applausi dai Gruppi PdL e LNP). Mi rivolgo ai colleghi della maggioranza, ma anche a quelli della 
minoranza, perché il lavoro parlamentare è stato intenso e faticoso in Commissione; ho constatato 
personalmente la passione civile con cui ciascuno nella diversità di opinioni, anche da posizioni 
differenti, ha condotto questo duro sforzo che abbiamo affrontato fortemente in Commissione. 
Voglio dare atto al Governo che molte questioni poste come prioritarie anche dal nostro Gruppo 
(fondi appositi per il comparto sicurezza-difesa, tutela piena delle invalidità, problematiche 
riguardanti vari territori della Repubblica al Nord, al Centro, al Sud e nelle isole, problemi 
concernenti il sistema produttivo) sono state accolte; a saldi invariati, sono stati apportati 
miglioramenti alla manovra in una sana, democratica e libera dialettica tra Parlamento e Governo. 
Anche di questo rivendichiamo con orgoglio il merito al nostro Gruppo, alla maggioranza e al 
Senato della Repubblica. (Applausi dal Gruppo PdL). 
Non voglio elencare le tante misure adottate, ma desidero ricordare alcune cose. Negli ultimi giorni 
vi è stata coesione sociale e ci siamo occupati di numerose emergenze, anche dell'Abruzzo, 
spalmando il prelievo fiscale. Vorremmo, senza polemica, rivolgere un invito al sindaco della città 
dell'Aquila, città alla quale va tutta la nostra solidarietà: tra un corteo e l'altro, e gli dovrebbe 
innanzitutto evitare che i no global (che hanno visto L'Aquila solo in cartolina) speculino sulla 
disperazione della gente, che è ben presente nelle nostre coscienze e nei nostri provvedimenti 
(Applausi dal Gruppo PdL. Commenti del senatore Garraffa), e poi dovrebbe ricordarsi di spendere 
le cifre ingenti per la ricostruzione che, attraverso la Cassa depositi e prestiti ed altri strumenti, 
sono state appostate. Si chieda, ma si utilizzi ciò che doverosamente è stato messo a disposizione. 
Abbiamo incontrato Sindaci e Presidenti di Regione. Sappiamo che le Regioni dovranno fare la loro 
parte di sacrifici. Ieri sera mi è capitato di vedere in televisione un servizio su un ospedale della 
Regione Emilia-Romagna. Forse anche il presidente Errani sa che nel suo regno ed in quello di 
Bersani vi è un ospedale a Cona, in provincia di Ferrara, che rappresenta uno dei tanti casi di 
sprechi, perché doveva costare 50 milioni di euro ed è già arrivato a costarne 500 milioni! Si 
facciano, dunque, meno sprechi sul territorio per dare più servizi ai cittadini: lo faccia lo Stato, lo 
facciano le Regioni e lo facciano le città! (Applausi dal Gruppo PdL). 
Sottolineiamo, poi, che nel settore della sanità con questa manovra abbiamo garantito tutti i servizi 
essenziali ai cittadini. 
Non inseguiamo con nuove tasse la crescita della spesa pubblica: vogliamo contenere le dinamiche 
della spesa pubblica e non elevare il prelievo fiscale. Da sinistra si è proposto di mettere altre tasse 
ai ricchi; voglio ricordare, però, che nel 2008 e nel 2009 la lotta all'evasione fiscale ha prodotto 
entrate pari a 6 miliardi di euro per anno. Quei soldi sono stati tolti a chi non pagava le tasse e, 
quindi, non a chi ha redditi bassi, non ai lavoratori a reddito fisso. Quest'anno gli introiti della lotta 
all'evasione saranno ancora maggiori e possiamo stimare che in tre anni saranno pari a circa 20 
miliardi di euro. Infatti, la manovra oggi al nostro esame dà nuovi ed ulteriori strumenti per 
combattere l'evasione fiscale. Non vogliamo mettere più tasse per tutti, ma vogliamo far pagare le 
tasse a chi le ha ingiustamente evase: ci stiamo riuscendo anche con questa manovra e con la 
politica svolta negli ultimi anni dal Governo. (Applausi dal Gruppo PdL). 
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Con questa manovra abbiamo abolito molti enti, tagliato molte poltrone, ma non tolto posti di 
lavoro o funzioni degli enti che saranno accorpati. Abbiamo proseguito una politica di 
semplificazione e di chiarezza: abolire leggi, abolire enti, abolire auto blu, ridurre i costi della 
politica, ridurre i rimborsi elettorali ai partiti, ridurre i costi di tutti gli apparati politici. Il presidente 
Schifani ha già annunciato che il Senato della Repubblica si uniformerà, dopo l'approvazione della 
manovra, a questo invito alla classe politica a dare esempi al Paese. 
Abbiamo garantito fondi alla scuola affinché gli scatti stipendiali, con i risparmi generati in quel 
settore, fossero pagati. 
Per quanto riguarda la sicurezza, ci tengo a sottolineare con parole precise che oltre allo 
stanziamento di 80 milioni, sia per il 2011 sia per il 2012, che servirà per tutelare la specificità dei 
lavoratori e delle lavoratrici del comparto sicurezza e difesa, specificità che noi abbiamo voluto 
introdurre nel collegato lavoro, in questa manovra si tutelano i compensi accessori. Voglio dirlo con 
chiarezza a chi ci ascolta anche fuori da qui. Per il comparto sicurezza e difesa sono escluse dal 
tetto le indennità operative delle forze armate e quella pensionabile delle forze di polizia, l'assegno 
funzionale, l'omogenizzazione stipendiale, gli incrementi stipendiali parametrali non connessi a 
promozioni, le indennità per trasferimenti, missioni e presenza qualificata in servizio. Tutto questo è 
negli emendamenti che abbiamo discusso ed approvato a tutela di prestazioni professionali che 
sappiamo essere tanto importanti. 
Abbiamo inoltre ampliato, cari colleghi, la possibilità di destinare alla giustizia e alla sicurezza le 
risorse provenienti dal Fondo unico giustizia, quel fondo alimentato dai sequestri e dalle confische 
che ogni giorno vengono fatte alla camorra, alla mafia e alla 'ndrangheta. Continuiamo a togliere 
soldi al male per darli alla sicurezza e alla giustizia. (Applausi dal Gruppo PdL). 
Per quanto riguarda l'estero - la senatrice Finocchiaro invoca ascolto, ma non lo concede agli altri: 
sopravvivremo (Commenti della senatrice Finocchiaro) - voglio ricordare che nella citata Germania 
sono stati tagliati gli stipendi dei dipendenti pubblici del 2,5 per cento; in Italia, no. Si tagliano fino 
al 2014 15.000 posti di lavoro nel pubblico impiego; in Italia, no. Si riducono le forze armate da 
250.000 a 210.000 effettivi; in Italia, no. Sempre in Germania, si tagliano i sussidi ai disoccupati; 
in Italia, no. In Francia c'è una rivolta contro la riforma previdenziale; noi abbiamo realizzato una 
grande riforma delle pensioni, anche con questa manovra, senza un'ora di sciopero e con il 
consenso del Paese e delle parti sociali. (Applausi dal Gruppo PdL. Commenti della senatrice 
Marinaro). Questo vuol dire lavorare per i giovani e per il futuro, presidente Finocchiaro. Non la 
retorica dei bamboccioni. La riforma delle pensioni. (Applausi dal Gruppo PdL. Commenti del 
senatore Garraffa). In Francia si aumentano le tasse di un punto. In Inghilterra si taglia la spesa 
pubblica del 25 per cento, si aumenta l'IVA, si alza l'età pensionabile. In Spagna hanno vinto la 
Coppa del mondo, ma aumentano l'IVA e il Governo Zapatero arriva ultimo nelle sue politiche 
economiche. In Spagna va meglio il calcio che la sinistra. Questa la verità dei numeri! 
I giudizi europei: i Ministri finanziari dell'Unione europea in questi giorni hanno detto che il Governo 
italiano ha agito conformemente alle raccomandazioni del Consiglio. 
PRESIDENTE. Concluda, senatore Gasparri. 
GASPARRI (PdL). L'ECOFIN ha espresso analoghi giudizi; così il Fondo monetario. Giudizi positivi e 
importanti sono arrivati dalla Banca d'Italia. 
Signor Presidente, in questi anni abbiamo fatto due leggi finanziarie, 15 provvedimenti economici, 
salvato il credito, tutelato il risparmio privato, affermato in Europa nei giorni scorsi, grazie a 
Berlusconi e Tremonti, che il risparmio privato, in Italia che è forte, è un elemento da considerare 
nel bilancio degli Stati. 
Concludo ricordando due cose importanti, una della manovra e una contemporanea. La manovra, 
con la riforma delle pensioni, segna un momento di riforma strutturale del Paese. Abbiamo fatto 
riforme nella pubblica amministrazione, nella scuola e nella sicurezza; le faremo nell'università. 
Stiamo facendo le riforme strutturali del Paese. Mentre facciamo la riforma delle pensioni, a 
Pomigliano d'Arco la sinistra dei no ha perso e ha vinto quella responsabilità sociale che per la 
prima volta vede una produzione industriale, invece che andare dall'Italia all'estero, tornare 
dall'estero in Italia. (Applausi dal Gruppo PdL). Questo grazie a quegli operai che hanno votato sì e 
grazie al Governo, caro ministro Sacconi, che quell'intesa ha voluto e sostenuto. (Applausi dal 
Gruppo PdL). Pensioni riformate. Lavoro che torna in Italia. 
PRESIDENTE. Concluda, senatore Gasparri. 
GASPARRI (PdL). Questa è l'Italia del futuro, questa è l'Italia del lavoro. In questo modo si pensa 
alle nuove generazioni: tenere i conti pubblici sotto controllo è la prima garanzia per lo sviluppo e la 
crescita dell'economia. La nostra fiducia è convinta. Come sempre, agiamo in linea con l'Europa. 
Apriremo una stagione di crescita e di sviluppo. (Vivi, prolungati applausi dal Gruppo PdL. Molte 
congratulazioni). 



PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il sottosegretario Casero per illustrare la proposta di 
coordinamento C1. 
CASERO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo propone le seguenti 
quattro modifiche di mero coordinamento formale in relazione al maxiemendamento presentato: 
«Al disegno di legge di conversione, al comma 1-bis, dopo le parole "del comma 12 dell'articolo 
12", inserire le seguenti: "del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78". 
All'articolo 12, comma 9, il periodo che inizia con "All'onere derivante" deve intendersi come 
periodo aggiuntivo al comma 9 dell'articolo 12 e, nel medesimo periodo, sostituire le parole: "alla 
presente lettera" con le seguenti: "al presente comma". 
All'articolo 12, comma 12-ter, i due capoversi che seguono devono intendersi come periodi 
aggiuntivi al predetto comma. 
All'articolo 55, comma 2-ter, le parole: "Decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore 
del decreto-legge 23 giugno 2010, n. 94"». 
MORANDO (PD). Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MORANDO (PD). Signor Presidente, approfitto della presenza di questa proposta di coordinamento 
per segnalare un fatto, in verità piuttosto inquietante, che merita di essere conosciuto. 
Se voi, colleghi, leggete a pagina 43 del testo del maxiemendamento al nostro esame trovate una 
norma che in Commissione abbiamo scritto così con voto apposito, correggendo un errore che era 
stato compiuto precedentemente, nel senso che coloro che esercitano l'attività di rivenditori di 
generi di monopolio devono conseguire una idoneità professionale - signor Ministro, si tratta 
dell'accesso ad un lavoro - attraverso corsi che si faranno «sulla base di una convenzione stipulata 
tra l'Amministrazione e l'Organizzazione» - dice il testo - «di categoria maggiormente 
rappresentativa». Abbiamo detto in Commissione che si trattava di un errore: si scriva ovviamente 
«le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative». Abbiamo tutti assieme deciso di 
scrivere in tal modo. Dopo di che, nel testo finale della Commissione, compare un errore ulteriore: 
«le Organizzazioni maggiormente rappresentativa», al singolare. Sollevo nuovamente la questione 
e dico che bisogna correggere anche quell'aggettivo finale. 
Nel testo del Governo, signor Presidente, ricompare «l'Organizzazione di categoria maggiormente 
rappresentativa». Dubito che si tratti di un refuso ed invito il Governo ad inserire nella sua proposta 
di coordinamento anche la definitiva soluzione di questo problema, perché mi rifiuto di pensare che 
il ministro Tremonti sia d'accordo sul rendere un monopolio anche l'accesso ai corsi di formazione 
per esercitare un lavoro in questo Paese. 
AZZOLLINI, relatore. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
AZZOLLINI, relatore. Signor Presidente, volevo confermare che, nel corso dei lavori della 
Commissione, questo problema è stato preso in esame e concordemente, all'unanimità, la 
Commissione ha ritenuto che si dovesse scrivere: «le Organizzazioni di categoria maggiormente 
rappresentative». 
Non essendoci stato il testo originario, volevo rappresentarlo al Governo: non si è visto forse con 
chiarezza che la Commissione aveva deciso la formulazione che ho testé indicato. Siccome il 
Governo ha normalmente accettato il testo della Commissione, desidero sottoporre al Governo 
questa riflessione. (Applausi del senatore Marini). 
CASERO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CASERO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo accetta questa modifica 
formale. 
PRESIDENTE. Allora, il testo si intende così corretto. 
Metto ai voti la proposta di coordinamento C1 (testo 2). 
È approvata. 

Votazione nominale con appello 
PRESIDENTE. Procediamo alla votazione dell'emendamento 1.10000 (testo corretto), presentato dal 
Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-
legge n. 78. 
Ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, 
del Regolamento, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello. 
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Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando 
innanzi al banco della Presidenza. 
I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori 
che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. 
Hanno chiesto, e l'ho concesso, di votare per primi i senatori Pera, Carlino e Garavaglia Mariapia. 
Invito il senatore Segretario a registrarne il voto. 
Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale. 
(È estratto a sorte il nome del senatore Vallardi). 
Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Vallardi. 
THALER AUSSERHOFER, segretario, fa l'appello. 
(Nel corso della votazione i senatori Pedica, Giambrone e Lannutti espongono un cartello con la 
scritta: «E tre...»). 
PRESIDENTE. Invito i colleghi a togliere quei cartelli, altrimenti sono costretto a chiamare gli 
assistenti. (I senatori Pedica, Giambrone e Lannutti continuano a mostrare il cartello). Colleghi, vi 
invito per la seconda volta a togliere il cartello. (Il cartello viene ritirato). 
(Il senatore Segretario prosegue l'appello). 
Rispondono sì i senatori: 
Aderenti, Alberti Casellati, Alicata, Allegrini, Amato, Amoruso, Asciutti, Augello, Azzollini; Balboni, 
Baldassarri, Baldini, Barelli, Battaglia, Benedetti Valentini, Berselli, Bettamio, Bevilacqua, Bianconi, 
Bodega, Boldi, Bondi, Bonfrisco, Bornacin, Boscetto, Bricolo, Burgaretta Aparo, Butti; 
Cagnin, Calabrò, Calderoli, Caliendo, Caligiuri, Camber, Cantoni, Cardiello, Carrara, Caruso, Casoli, 
Castelli, Castro, Centaro, Ciarrapico, Cicolani, Colli, Comincioli, Compagna, Conti, Coronella, Costa, 
Cursi, Cutrufo; 
D'Alì, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Angelis, De Eccher, De Feo, De Gregorio, De Lillo, Dell'Utri, 
Delogu, Di Giacomo, Di Stefano, Digilio, Dini, Divina; 
Esposito; 
Fantetti, Fasano, Fazzone, Ferrara, Filippi Alberto, Firrarello, Fleres, Fluttero, Franco Paolo, Galioto, 
Gallo, Gallone, Gamba, Garavaglia Massimo, Gasparri, Gentile, Germontani, Ghigo, Giordano, 
Giovanardi, Giuliano, Gramazio, Grillo; 
Izzo; 
Latronico, Lauro, Lenna, Leoni, Licastro Scardino, Longo; 
Malan, Mantica, Mantovani, Maraventano, Massidda, Matteoli, Mauro, Mazzaracchio, Mazzatorta, 
Menardi, Messina, Montani, Monti, Morra, Mugnai, Mura, Musso; 
Nania, Nespoli, Nessa; 
Oliva , Orsi; 
Palmizio, Paravia, Pastore, Pera, Piccioni, Piccone, Pichetto Fratin, Pisanu, Piscitelli, Pistorio, Pittoni, 
Pontone, Possa; 
Quagliariello; 
Ramponi, Rizzi, Rizzotti; 
Saccomanno, Sacconi, Saia, Saltamartini, Sanciu, Santini, Saro, Sarro, Scarabosio, Scarpa Bonazza 
Buora, Sciascia, Serafini Giancarlo, Sibilia, Spadoni Urbani, Speziali, Stancanelli, Stiffoni; Tancredi, 
Tofani, Tomassini, Torri, Totaro; 
Vaccari, Valditara, Valentino, Vallardi, Valli, Vicari, Viceconte, Viespoli, Vizzini; 
Zanetta, Zanoletti. 
Rispondono no i senatori: 
Adamo, Adragna, Agostini, Amati, Andria, Antezza, Armato, Astore; 
Baio, Barbolini, Bassoli, Bastico, Belisario, Bertuzzi, Bianchi, Bianco, Biondelli, Blazina, Bonino, 
Bosone, Bruno, Bubbico, Bugnano; 
Caforio, Carlino, Carloni, Carofiglio, Casson, Ceccanti, Ceruti, Chiaromonte, Chiti, Chiurazzi, 
Cosentino, Cuffaro; 
D'Alia , De Luca, De Sena, De Toni, Del Vecchio, Della Monica, Della Seta, Di Giovan Paolo, Di 
Nardo, Donaggio, D'Ubaldo; 
Ferrante, Filippi Marco, Finocchiaro, Fioroni, Fistarol, Follini, Fontana, Fosson, Franco Vittoria; 
Galperti, Garavaglia Mariapia, Garraffa, Gasbarri, Ghedini, Giai, Giambrone, Giaretta, Granaiola, 
Gustavino; 
Ichino, Incostante; 
Lannutti, Latorre, Leddi, Legnini, Li Gotti, Livi Bacci, Lumia, Lusi; 



Magistrelli, Marcenaro, Marcucci, Marinaro, Marini, Marino Ignazio, Maritati, Mascitelli, Mazzuconi, 
Mercatali, Micheloni, Milana, Molinari, Mongiello, Morando, Morri, Musi; 
Negri, Nerozzi; 
Papania, Pardi, Passoni, Pedica, Pegorer, Perduca, Pertoldi, Peterlini, Pignedoli, Pinotti, Pinzger, Poli 
Bortone, Poretti, Procacci; 
Randazzo, Ranucci, Roilo, Rossi Nicola, Rossi Paolo, Rusconi, Russo, Rutelli; 
Sangalli, Sanna, Sbarbati, Scanu, Serafini Anna, Serra, Sircana, Soliani, Stradiotto; 
Tedesco, Thaler Ausserhofer, Tomaselli, Tonini, Treu; 
Veronesi, Vimercati, Vita, Vitali; 
Zanda, Zavoli. 
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione 
dei voti. 
(I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti). 
Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.10000 (testo 
corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di 
conversione del decreto-legge n. 78, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di 
fiducia: 

Senatori presenti 307 

Senatori votanti 306 

Maggioranza 154 

Favorevoli 170 

Contrari 136 

Il Senato approva. (Applausi dal Gruppo PdL). 
Restano pertanto preclusi gli emendamenti e ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 
78. 
Discussione e approvazione del disegno di legge: 
(2257) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, 
recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di 
autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2 (Approvato dalla 
Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 11,33) 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2257, già approvato 
dalla Camera dei deputati. 
Il relatore, senatore Coronella, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non 
facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta. 
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore. 
CORONELLA, relatore. Signor Presidente, il decreto-legge in esame, che reca misure urgenti per il 
differimento dei termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di 
quote di emissione di anidride carbonica (CO2), giunge all'esame del Senato con alcune modifiche 
apportate dalla Camera dei deputati, delle quali si terrà conto nel corso dell'illustrazione. 

 
Presidenza del vice presidente NANIA (ore 11,34) 

(Segue CORONELLA, relatore). L'articolo 1, comma 1, proroga al 30 giugno 2010 il termine, 
scaduto il 30 aprile 2010, per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) 
relativo all'anno 2009, aggiornato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 aprile 
2010. Lo stesso comma fa salve le dichiarazioni per l'anno 2009 presentate sulla base del decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2008. L'esigenza della proroga in esame 
discende dal fatto che il decreto del Presidente del Consiglio pubblicato lo scorso aprile, con cui il 
MUD è stato modificato, non ha potuto modificare il termine di presentazione, essendo questo 
stabilito da fonte primaria. La norma in esame consente quindi ai soggetti obbligati di predisporre in 
tempi certi la dichiarazione dovuta, avvalendosi delle semplificazioni previste dal MUD allegato al 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 aprile 2010. 
Si ricorda che dal 2011 il MUD non dovrà più essere presentato per la maggior parte dei soggetti 
obbligati, in quanto le informazioni in esso contenute saranno ricavate automaticamente dal nuovo 
sistema di tracciabilità dei rifiuti, operativo dal mese di luglio 2010. Si tratta, come noto, di un 
sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ai fini della prevenzione e 
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repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata nell'ambito dello smaltimento illecito dei 
rifiuti. Il SISTRI è stato disposto con la legge finanziaria del 2007 e successivamente istituito e 
disciplinato con il decreto ministeriale del 17 dicembre 2009. 
Il comma 2 dell'articolo 1 prevede l'ulteriore proroga al 16 giugno del termine per il versamento dei 
premi assicurativi all'INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, relativi 
all'anno 2009, versamento che deve tenere conto delle riduzioni previste dalla legge finanziaria per 
il 2010. Tale termine, la cui scadenza annuale è fissata al 16 febbraio, era stato già prorogato al 16 
aprile 2010 e ulteriormente prorogato con il presente decreto-legge per permettere l'emanazione 
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di attuazione. Appare utile evidenziare che il 
termine prorogato è scaduto e che le disposizioni attuative citate non risultano essere state 
emanate al momento della redazione della presente nota. Viene quindi previsto che le imprese che 
non hanno provveduto al pagamento dei premi assicurativi alle scadenze previgenti alla data di 
entrata in vigore del presente decreto, o hanno corrisposto somme inferiori a quelle dovute, sono 
considerate in regola ai fini degli obblighi contributivi e ad esse non si applicano le sanzioni civili 
previste dalla normativa, fermo restando l'obbligo in ordine al versamento di tali contributi per il 16 
giugno. 
L'articolo 2 detta misure per l'assegnazione gratuita di quote di emissione di CO2 ai nuovi impianti 
entrati in esercizio, che si rendono necessarie a fronte dell'esaurimento della «Riserva nuovi 
entranti» prevista dalla Decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012. La 
dotazione della citata riserva, pari a 21,7 milioni di tonnellate di CO2, è stata sufficiente a 
soddisfare le sole richieste degli impianti avviati fino all'aprile 2009, restando esclusi tutti gli 
impianti avviati successivamente. Si ricorda che l'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 
216 del 2006, con cui è stato recepito nell'ordinamento nazionale il sistema di emission trading, 
dispone che il gestore di ciascun impianto è tenuto a restituire, entro il 30 aprile di ciascun anno, le 
quote di emissione corrispondenti alle quantità di emissioni rilasciate dall'impianto nell'anno solare 
precedente, al fine di non incorrere nelle sanzioni, pari a 100 euro per ogni tonnellata di CO2 non 
restituita, fermo restando l'obbligo di adempiere, comunque, alla restituzione delle quote 
corrispondenti alle emissioni indebitamente rilasciate. 
In mancanza di un'assegnazione gratuita ai nuovi entranti rimasti esclusi dalla citata riserva, tali 
soggetti sarebbero costretti ad acquistare tutte le quote di CO2 emesse sul mercato, con 
conseguenze molto pesanti sull'equilibrio economico-finanziario, soprattutto delle piccole e medie 
imprese, e sul mercato dell'energia elettrica, per il riverberarsi di tali oneri aggiuntivi sui prezzi 
finali dell'energia. L'intervento recato dall'articolo 2 appare da mettere in relazione alla 
segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 14 aprile 2010, in cui sono 
state espresse preoccupazioni in merito ai possibili effetti distorsivi della concorrenza derivanti dal 
prossimo esaurimento della riserva di quote gratuite di emissioni di CO2. L'Autorità, nella medesima 
segnalazione ha ricordato inoltre, la mancata attuazione delle disposizioni recate all'articolo 2, 
comma 554, lettera e), della legge finanziaria 2008, che aveva previsto l'istituzione di un apposito 
Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE, da 
destinarsi all'acquisto di quote di CO2 con cui assicurarne la disponibilità per i nuovi entranti. 
Come noto, l'Unione europea, con l'emanazione della direttiva 2003/87/CE, ha inteso anticipare la 
piena entrata in vigore dell'emission trading, previsto a livello internazionale solo dal 2008. Tale 
direttiva, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, ha 
infatti previsto l'istituzione di un mercato delle emissioni su scala europea già a partire dal 2005, da 
affiancare all'emission trading previsto su scala globale dal Protocollo. 
La procedura prevista dall'articolo 2 può essere riassunta come segue: determinazione, da parte del 
Comitato per la gestione della direttiva 2003/87/CE, del numero di quote dì C02 spettanti ai nuovi 
entranti rimasti esclusi dalle quote di riserva (comma 1); definizione, da parte dell'Autorità per 
l'energia elettrica ed il gas, dei crediti per i citati soggetti esclusi (comma 2); determinazione, entro 
il 31 marzo di ciascun anno, delle partite economiche da rimborsare con riferimento alle quote 
relative all'anno precedente; liquidazione dei crediti, comprensivi degli interessi maturati nella 
misura del tasso legale, sulla base e nei limiti dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO2 
prevista dall'articolo 10 della direttiva prima citata (comma 3). Tale liquidazione deve avvenire 
entro 90 giorni dal versamento dei citati proventi. 
Come è noto, l'articolo 10 della direttiva citata prevede che, a decorrere dal 2013, gli Stati membri 
mettano all'asta tutte le quote che non sono assegnate gratuitamente e consente agli Stati stessi di 
stabilire l'uso dei proventi, utilizzando almeno il 50 per cento di questi per una serie di scopi 
ambientali, ivi indicati, di riduzione delle emissioni e di incremento dell'efficienza energetica. 
Relativamente alla liquidazione dei crediti, lo stesso comma 3 prevede che avvenga senza aggravi 
per l'utenza elettrica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Viene altresì disposta, 
in attuazione del principio di invarianza degli oneri a carico dell'utenza elettrica, l'abrogazione dei 



commi 18 e 19 dell'articolo 27 della legge n. 99 del 2009. Il comma 18 dell'articolo 27 della citata 
legge prevedeva che, a partire dal 2011 (termine poi prorogato al 2012 dall'articolo 7, comma 2-
bis, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135), il calcolo della quota obbligatoria di energia 
prodotta da fonti rinnovabili da immettere nella rete elettrica, prevista dal meccanismo dei 
certificati verdi, fosse effettuato sul consumo e non più in base alla produzione e all'import, come 
attualmente previsto. Pertanto, veniva previsto che, a decorrere dal 2012, l'obbligo di immissione 
sarebbe passato dai produttori e importatori ai soggetti che concludono con Terna Spa uno o più 
contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo, vale a dire i distributori o i venditori di 
energia. Tale meccanismo si aspettava che potesse produrre la riduzione degli oneri a carico della 
componente A3 della tariffa elettrica, con conseguenti risparmi per i consumatori. L'abrogazione dei 
citati commi 18 e 19 lascia invariato il meccanismo attuale. I commi 4 e 5 demandano a successivi 
decreti interministeriali la determinazione delle procedure di gestione dei proventi della vendita 
all'asta delle quote di CO2. 
Se mi consente, Presidente, vorrei anticipare l'espressione del parere sugli emendamenti che sono 
stati presentati. Sono quattro, e per la verità si tratta di proposte di modifica meritevoli di 
attenzione, benché - come ho fatto rilevare ai colleghi in Commissione - non ci sia il tempo per un 
esame più approfondito. Per quanto riguarda l'emendamento 1.1, chiedo ai colleghi Ferrante e Della 
Seta di trasformarlo in un ordine del giorno, che suggerisco al Governo di accogliere. Esprimo 
parere contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.2. Chiedo al senatore Bruno di trasformare 
l'emendamento 2.3 in ordine del giorno, di cui auspico l'accoglimento da parte del Governo. 
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.  
È iscritto a parlare il senatore Di Nardo. Ne ha facoltà. 
DI NARDO (IdV). Signor Presidente, il Senato si trova oggi ad esaminare un decreto-legge di 
imminente scadenza (il 20 luglio) composto da due soli articoli ma che in realtà riguarda tre diverse 
materie: le emissioni di anidride carbonica, l'autotrasporto e il ciclo dei rifiuti. Stando ai comunicati 
del Consiglio dei ministri che possiamo trovare sul sito della Presidenza del Consiglio, il decreto in 
esame risulterebbe approvato il 30 aprile scorso, ma pubblicato in Gazzetta Ufficiale soltanto il 21 
maggio, sembra a causa di perplessità sollevate dalla Ragioneria dello Stato riguardo agli oneri 
derivanti dall'articolo 2. 
Va inoltre rilevato come il decreto in esame risulti essere presentato dal Presidente del Consiglio dei 
ministri e Ministro dello sviluppo economico ad interim (come è noto, entrambe le cariche sono 
ricoperte dall'onorevole Berlusconi, che ha sostituito il ministro Scajola, dimissionario, dal 5 maggio 
scorso). Un interim che era stato annunciato come brevissimo si prolunga dunque da oltre due 
mesi, per motivi evidentemente attinenti a problemi di assetto politico interno della maggioranza, 
ma che certo non giustificano il fatto di vedere un Ministero chiave come quello dello sviluppo 
ancora privo di titolare definitivo durante una grave crisi economica. 
Ciò premesso, si può entrare nel merito del provvedimento, precisando che gli effetti dell'articolo 1 
si sono già esauriti nel momento in cui l'Aula del Senato ne inizia l'esame. Infatti, l'articolo 1, 
comma 1, riguarda i tempi e le modalità di presentazione del modello di dichiarazione ambientale 
(MUD) da parte degli operatori del settore dei rifiuti. La proroga che esso dispone consente alle 
circa 600.000 imprese interessate di poter utilizzare ancora il MUD 2008 nell'imminente entrata in 
vigore del nuovo sistema elettronico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Ogni anno nel 
nostro Paese si producono quasi 150 milioni di tonnellate di rifiuti speciali, dei quali il 10 per cento è 
classificabile come pericoloso. Con decreto ministeriale del 9 luglio 2010, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 161 di ieri, i termini per l'avvio della nuova procedura di tracciamento digitale del ciclo 
dei rifiuti sono stati posticipati al prossimo 1° ottobre, con partenza unificata per piccole e grandi 
imprese. Il SISTRI, di cui bisognerà comunque verificare in corso d'opera le eventuali criticità, che 
peraltro stanno già emergendo, dovrebbe consentire il tracciamento elettronico totale del ciclo dei 
rifiuti, ed è bene che tale sistema entri velocemente in vigore senza più proroghe, risolvendo i 
problemi di onerosità che le imprese hanno segnalato. 
Del tutto eterogeneo è invece il contenuto dell'articolo 1, comma 2, che proroga il termine per il 
versamento dei premi assicurativi all'INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto 
terzi. Tale norma nulla ha a che fare con la materia ambientale e contiene una clausola di non 
sanzionabilità nei confronti delle imprese che non abbiano provveduto al pagamento dei premi 
assicurativi all'INAIL secondo le scadenze previgenti, oppure che abbiano corrisposto somme 
inferiori a quelle dovute. In sostanza, tali imprese sono considerate per legge in regola sotto il 
profilo contributivo e non gli si applicano pertanto le sanzioni previste dalla legge n. 388 del 2000. 
A tali imprese dovevano essere destinate risorse derivanti dallo scudo fiscale ma, allo stato attuale, 
non risulta ancora ultimato il procedimento di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri con cui verrebbero trasferite le risorse derivanti dallo scudo fiscale. Anche questa proroga, 
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come quella sul MUD, è già scaduta mentre la esaminiamo e quindi è inemendabile; ma restano 
forti perplessità sia sul modo di legiferare con continui differimenti, sia sullo scudo fiscale e sui suoi 
miracolosi effetti, che ancora non si sono visti, se non per coloro che se ne sono avvalsi. 
Venendo all'articolo 2, che è l'unico che ancora dispiega i suoi effetti, dobbiamo rilevare come la 
scelta del Governo sia quella di assegnare a titolo gratuito quote di emissione di CO2 ai nuovi 
impianti industriali a maggiore emissioni di gas serra entrati in esercizio dopo l'aprile 2009. È 
certamente vero che a quella data si era esaurita la «Riserva nuovi entranti» prevista dalla 
Decisione dì assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012, con la conseguenza che si 
trovano scoperti tutti quegli impianti entrati in funzione successivamente. Tuttavia, non si vede e 
non si capisce perché l'onere dei 780 milioni di euro derivante da tale assegnazione non possa 
essere diversamente coperto. Infatti, dal 2013 partirà un sistema di aste per tutte le quote, 
comprese quelle finora assegnate gratiuitamente. 
Ricordiamo anzitutto che gli impianti interessati sono quelli per la produzione di energia elettrica, 
raffinazione, siderurgia, cemento, calce, vetro, laterizi, carta ed impianti di combustione con 
potenza superiore ai 20 megawatt. Si tratta quindi di grandi impianti, come quelli di Modugno e 
Civitavecchia, spesso appartenenti ad aziende altrettanto grandi che pure avrebbero potuto 
acquisire le quote sul mercato. Tuttavia dobbiamo prendere atto che l'Antitrust ha segnalato al 
Parlamento l'effetto distorsivo della concorrenza derivante dall'esaurimento anticipato delle quote 
gratuite, che determinerebbe un discrimine tra nuovi entranti e operatori già esistenti, i quali hanno 
già beneficiato dell'assegnazione. Il Governo Prodi aveva chiesto all'Unione europea di assegnare 
230 milioni di tonnellate di quote, mentre ne furono concesse all'Italia circa 30 milioni in meno, più 
o meno quelle che ora vengono riassegnate gratuitamente. Per questo, nella precedente legislatura 
era stato previsto un Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra, da destinare 
proprio alla riserva nuovi entranti, ma il Governo in carica lo ha praticamente azzerato, con il 
risultato che ora le imprese interessate vantano un credito complessivo compreso tra i 630 e i 756 
milioni di euro: 477 milioni di euro per gli impianti entrati in funzione successivamente all'aprile 
2009, cui si somma un importo stimato in 280 milioni di euro per gli impianti destinati ad entrare in 
funzione entro il 2012. Al suddetto importo complessivo vanno aggiunti gli interessi legali, per un 
totale stimato di circa 780 milioni di euro di finanziamento agli emettitori (anche grandi emettitori) 
di anidride carbonica. 
Poiché, stando al decreto-legge in esame, i proventi delle future aste vengono utilizzati per coprire 
tale spesa, quando la normativa comunitaria ci dice che essi dovrebbero essere destinati almeno 
per il 50 per cento per politiche a favore del clima, ridurre le emissioni, accrescere l'efficienza 
energetica, sviluppare le fonti rinnovabili, viene da domandarsi se l'onere derivante dall'articolo 2 
non finirà col rendere più complicato il raggiungimento degli obiettivi comunitari «20-20-20», come 
indicati dalla direttiva n. 87 del 2003 e dalla direttiva n. 29 del 2009. Apprezziamo il fatto che alla 
Camera il Governo abbia assunto l'impegno a rispettare quegli obiettivi e vorremmo che altrettanto 
si facesse in Senato. A tal proposito, abbiamo presentato un ordine del giorno. 
Non è neppure chiaro il motivo per cui si preveda oggi l'abrogazione dei commi 18 e 19 dell'articolo 
27 della legge n. 99 del 2009, vale a dire il collegato energia dello scorso anno. Si tratta di una 
legge evidentemente molto sfortunata se ben due decreti-legge contemporaneamente all'esame del 
Senato la modificano in maniera rilevante a neppure 12 mesi dalla sua entrata in vigore: abbiamo 
infatti in corso di esame anche il decreto-legge n. 105, che cancella inspiegabilmente le 
incompatibilità per l'Agenzia nucleare. L'operazione relativa ai suddetti commi, nel suo complesso, 
si connette all'intervento sui certificati verdi contenuto nel decreto-legge sulla manovra appena 
approvata. Il Gruppo dell'Italia dei Valori ritiene che, anziché intervenire con tagli ai finanziamenti 
per i piccoli-medi impianti concedendo contemporaneamente un beneficio rilevante per grandi 
impianti emettitori di anidride carbonica, sia ormai necessario ed urgente un intervento di riordino 
del sistema degli incentivi, per togliere di mezzo una volta per tutte le distorsioni del CIP6 per le 
fonti assimilate e dei certificati verdi, armonizzando la normativa italiana a quella comunitaria. Ci 
auguriamo che il recepimento della direttiva quadro europea entro la fine dell'anno sciolga questi 
nodi, che da tempo rallentano lo sviluppo delle fonti rinnovabili cosiddette pulite. (Applausi dal 
Gruppo IdV). 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Luca. Ne ha facoltà. 
DE LUCA (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, 
prevede, al comma 1 dell'articolo 1, il differimento dei termini relativi alla presentazione del 
modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) con riferimento al 2009 e l'ulteriore proroga al 16 
giugno 2010 del termine per il versamento dei premi assicurativi all'INAIL da parte delle imprese di 
autotrasporto di merci in conto terzi, termine già prorogato al 16 aprile 2010 dal decreto-legge n. 
194 del 2009. L'ulteriore proroga, così è stato spiegato dalla maggioranza, si è resa necessaria in 
quanto non è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio di attuazione di una disposizione 
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della legge finanziaria del 2010, che riduce i premi assicurativi per le aziende di autotrasporto di 
merci in conto terzi. 
Per tale ragione, lo stesso comma 2 dell'articolo 1 dispone la non applicazione di sanzioni nei 
confronti delle imprese che, nelle more dell'entrata in vigore della legge dì conversione del 
provvedimento in esame, non abbiano provveduto al pagamento dei richiamati premi entro il 
termine del 16 giugno, ovvero abbiano corrisposto somme inferiori a quelle dovute. 
Vale la pena ricordare che alla proroga del MUD, in realtà, si è arrivati in modo sofferto dopo una 
serie di annunci e smentite, errori e ritardi. Finalmente il quadro normativo sembra ora completo e 
le 500.000 imprese tenute alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale 
possono tirare un sospiro di sollievo. Attesa l'esigenza di utilizzare anche per quest'anno il vecchio 
modello MUD per opportunità e per non gravare sulle imprese, si era stabilito, a parole, di 
prorogare il vecchio modello, ma di fatto non si provvedeva all'emanazione delle norme necessarie 
per realizzare tale esigenza. Si è quindi arrivati a ridosso della scadenza del 30 aprile 2010 nella più 
completa incertezza e confusione, sia da parte degli imprenditori, che delle Camere di commercio. 
Tornando al testo del decreto-legge in questione, l'articolo 2 reca misure urgenti in materia di 
assegnazione delle quote di anidride carbonica ai nuovi impianti entrati in esercizio. Il comma 1 
richiama la definizione di «nuovo entrante», prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 216 del 
2006, che qualifica come «nuovi entranti» nel periodo 2008-2012 gli impianti che hanno ottenuto 
un'autorizzazione ad emettere gas-serra successivamente alla notifica alla Commissione europea 
del Piano nazionale di assegnazione. Risulta evidente, dunque, per quanto riguarda l'articolo 1, che 
si tratta di termini scaduti rispettivamente il 30 aprile 2010 ed il 16 giugno 2010; entrambi i 
differimenti si rendono necessari per la tardiva o la mancata emanazione di decreti del Presidente 
del Consiglio e perché, al mancato rispetto dei termini suddetti, sono connesse conseguenze di 
ordine sanzionatorio. Con riferimento all'articolo 2, in mancanza di un'assegnazione gratuita ai 
nuovi entranti rimasti esclusi dalla citata riserva, tali soggetti sarebbero costretti ad acquistare le 
quote sul mercato, con conseguenze molto pesanti sull'equilibrio economico-finanziario soprattutto 
delle piccole e medie imprese e sul mercato dell'energia elettrica, per gli inevitabili riflessi di tali 
oneri aggiuntivi sui prezzi finali dell'energia. 
Per quanto ci riguarda, come Partito Democratico, pur condividendo gli interventi previsti al comma 
2 dell'articolo 1 ed auspicando l'approvazione degli emendamenti presentati dai colleghi Della Seta 
e Ferrante - seppure trasformati, come diceva il relatore, in ordini del giorno - non vorremmo che la 
norma dell'articolo 2, nel prevedere l'assegnazione gratuita di quote di emissione di CO2 ai nuovi 
impianti entrati in esercizio, premiasse le imprese che superano i limiti di emissione, attribuendo 
loro una sorta di licenza ad inquinare, in contrasto con gli indirizzi normativi dell'Unione europea, ai 
quali il nostro Paese è tenuto ad uniformarsi. (Applausi del senatore Ferrante). 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alì, il quale nel corso del suo intervento illustrerà 
anche l'ordine del giorno G100. Ne ha facoltà. 
D'ALI' (PdL). Signor Presidente, l'ordine del giorno G100, da me presentato, altro non vuol essere 
che un sollecito al Governo perché dia immediata attuazione al comma 17 dell'articolo 6 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo adottato dal Governo nelle 
scorse settimane dopo il parere della Commissione ambiente, che in quella previsione è stato 
interamente recepito. Si tratta quindi di un semplice sollecito al Governo affinché proceda alle 
valutazioni di impatto ambientale, adeguandole immediatamente a quanto contenuto nel disposto 
del comma 17. 
Allo stesso modo, si impegna il Governo a provvedere all'applicazione di tale previsione anche alle 
aree di reperimento, vale a dire a quelle aree che, pur non essendo state investite da un 
provvedimento in materia di aree marine protette, sono già state individuate dallo stesso Ministero 
come suscettibili di poter presto diventare oggetto di un decreto istitutivo di area marina protetta. 
Questo è il contenuto dell'ordine del giorno, che spero il Governo voglia accogliere. 
Se l'invito che il senatore Coronella ha rivolto ai senatori Ferrante e Bruno in relazione agli 
emendamenti 1.100 e 2.3 dovesse essere accolto, dichiaro fin d'ora il nostro voto favorevole sugli 
ordini del giorno conseguenti alla trasformazione dei suddetti emendamenti. 
Preannuncio inoltre il voto favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà sull'intero provvedimento. 
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. 
Ha facoltà di parlare il relatore, che invito anche ad esprimere il parere sull'ordine del giorno G100. 
CORONELLA, relatore. Signor Presidente, il parere sull'ordine del giorno G100 è favorevole. 
Ringrazio i colleghi Ferrante e della Seta per aver trasformato l'emendamento 1.100 in ordine del 
giorno, sul quale il parere è favorevole. 
Il parere è invece contrario sugli emendamenti 2.100, 2.101, 2.2 e 2.102. 
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Ringrazio il collega Bruno per aver accolto il mio invito a trasformare l'emendamento 2.3 in ordine 
del giorno, sul quale il parere è favorevole, così come sull'ordine del giorno G2.100. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, che invito anche ad esprimere il 
parere sull'ordine del giorno G100. 
MENIA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signor 
Presidente, invito i presentatori degli emendamenti al ritiro degli stessi, altrimenti il parere è 
contrario. Il parere che esprimo non è di merito, come è del tutto evidente, ma deriva dalle 
necessità temporali legate alla conversione di questo decreto-legge, in modo da approvare un testo 
identico a quello licenziato dalla Camera dei deputati. Proprio perché non vi è un problema di 
merito, in caso di trasformazione di alcuni di questi emendamenti in ordini del giorno esprimerei un 
parere favorevole, su questi come su tutti gli altri ordini del giorno presentati. 
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G100 non verrà posto in 
votazione. 
Invito il senatore Segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione 
permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti. 
THALER AUSSERHOFER, segretario. «La 1a Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, 
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. 
Esaminati, altresì, gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di 
competenza, parere non ostativo, invitando a valutare, quanto all'emendamento 2.3, la 
compatibilità della disposizione ivi prevista con le competenze regionali in materia di realizzazione 
degli impianti fotovoltaici, con particolare riferimento all'eventuale incidenza rispetto ai relativi 
procedimenti autorizzatori». 
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, 
esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta nel presupposto che le misure 
previste non determineranno effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto esse saranno 
realizzate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nell'ambito dei suoi poteri di regolazione dei 
mercati energetici. 
In ordine agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario ai sensi 
dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 1.100, 2.100, 2.101, 2.2, 2.102 e 2.3. Non vi 
sono osservazioni sui restanti emendamenti». 
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge. 
Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel 
testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. 
L'emendamento 1.100 è stato trasformato nell'ordine del giorno G1.1 che, essendo stato accolto dal 
Governo, non verrà posto in votazione. 
Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-
legge, che invito i presentatori ad illustrare. 
FERRANTE (PD). Signor Presidente, intervengo brevemente sull'emendamento 2.100 anche per 
sottolineare che consideriamo un errore l'articolo 2, cosa che impedirà al nostro Gruppo di votare a 
favore del provvedimento. 
Preannuncio quindi l'astensione del nostro Gruppo, pur non avendo contrarietà in merito ai rifiuti e 
all'autotrasporto, anche se la proroga sui rifiuti deriva da un pasticcio della segreteria tecnica del 
Ministero dell'ambiente. 
Faccio perdere qualche minuto ai colleghi, prendendo però sul serio le parole del Sottosegretario, il 
quale ha dichiarato che la contrarietà del Governo è legata a un problema di tempi e non di merito. 
Ho apprezzato il fatto che, sullo stesso tema, abbia espresso parere favorevole sull'ordine del 
giorno presentato dal senatore Di Nardo, sul quale chiedo di poter apporre la mia firma e quella dei 
colleghi del Gruppo componenti la Commissione, in considerazione del fatto che la questione delle 
quote CO2 è molto rilevante per tutto il sistema industriale italiano. 
Bisogna che si capisca... (Brusìo). Signor Presidente, se fosse possibile riuscire a parlare in un clima 
un po' più attento, ne sarei felice. 
PRESIDENTE. Colleghi, vi prego. Continui pure, senatore Ferrante. 
FERRANTE (PD). Grazie, signor Presidente. 
Con la vicenda di cui stiamo discutendo oggi c'è il tentativo - a nostro avviso fatto nella maniera 
sbagliata - di sanare un problema che nasce qualche anno fa. Nel momento in cui l'Italia presentò 
all'Europa il Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di CO2, le istituzioni europee 
ci dissero che le quote previste erano troppo alte e che avremmo dovuto ridurle. In quel momento 
fu scelto - e fu fatto un errore - di ridurre le quote riservate ai cosiddetti impianti nuovi entranti, 
cioè quelli che sarebbero entrati in funzione negli anni successivi al 2007, molti dei quali - come era 
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prevedibile e come infatti è - sarebbero stati più efficienti di quelli vecchi e che, al contrario, 
avrebbero dovuto essere premiati in qualche maniera, perché dobbiamo premiare l'innovazione 
tecnologica. Fu scelto invece di riconoscere una quota molto bassa a quegli impianti, pur di 
salvaguardare l'esistente, cioè pur di non imporre una riduzione alle aziende e alle imprese che 
emettevano CO2, provocando quindi un vulnus nello spirito e nella sostanza della norma europea 
sull'emission trading, che invece è basata proprio su un tentativo di rendere più efficienti i sistemi 
industriali in modo da ridurre l'emissione di CO2. 
In questi anni è accaduto, in modo abbastanza paradossale, che quelle quote così generosamente 
concesse agli impianti esistenti sono state più che sufficienti. Purtroppo nello scorso anno la crisi 
economica ha determinato consumi minori e, quindi, una produzione minore e un'emissione di CO2 
di quegli impianti in quantità molto minore di quella prevista e di quella permessa. Ciò determina 
una situazione paradossale per cui grandi imprese (come ad esempio l'ENEL) nel 2009 hanno 
emesso oltre 3 milioni di tonnellate di anidride carbonica in meno rispetto a quanto avrebbero 
potuto fare e oggi si trovano in possesso di permessi che potrebbero addirittura vendere sul 
mercato, guadagnando quindi da quella riduzione. Nel frattempo, però, con questo provvedimento 
concediamo gratuitamente quote di emissione anche a impianti come le centrali a carbone, che 
evidentemente non sono tra i più efficienti. 
Il problema è vero, esiste e, se non intervenissimo, molti degli impianti nuovi entranti - penso ad 
esempio alla manifattura italiana - rischierebbero di fallire, perché dovrebbero pagare delle quote di 
CO2 che non sono in grado di pagare. Per questo con il presente emendamento proponiamo 
innanzitutto di non cambiare la quantità totale delle quote assegnate, per evitare che l'Europa 
impugni il provvedimento e determini un effetto devastante sul nostro sistema Paese: dunque la 
quota totale si mantiene uguale, recuperando le quote di CO2 non emesse dagli impianti nel 2009, 
per poterle poi concedere ai nuovi entranti. D'altra parte, nella concessione gratuita delle quote di 
CO2 ai nuovi entranti, proponiamo di verificare quali sono le migliori tecnologie disponibili, per 
premiare davvero gli impianti più efficienti e innovativi dal punto di vista tecnologico ed evitare un 
azzeramento che andrebbe a discapito di questi ultimi. Questo è il senso del nostro emendamento. 
Prendo sul serio ciò che ha detto il Sottosegretario e, nel caso in cui l'Assemblea decidesse di 
bocciare l'emendamento, mi aspetto che il Governo, nel più breve tempo possibile, già nel prossimo 
provvedimento, provi a sanare questa situazione, che nel corso degli anni che vanno da qui al 2012 
continuerebbe a provocare un effetto negativo e ci metterebbe sempre a rischio di un'infrazione 
europea, che sarebbe veramente molto grave. (Applausi dal Gruppo PD). 
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati. 
Essendo già stati acquisiti i pareri del relatore e del rappresentante del Governo, passiamo 
all'emendamento 2.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 
81 della Costituzione. 
FERRANTE (PD). Ne chiediamo la votazione. 
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal 
senatore Ferrante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento 
elettronico. 
(La richiesta risulta appoggiata). 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo 
(art. 102-bis Reg.) 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento 
elettronico, dell'emendamento 2.100, presentato dai senatori Ferrante e Della Seta. 
Dichiaro aperta la votazione. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2257 
PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della 
Costituzione, gli emendamenti 2.101, 2.2 e 2.102 sono improcedibili. 
L'emendamento 2.3 è stato trasformato nell'ordine del giorno G2.3 che, essendo stato accolto dal 
Governo, non verrà posto in votazione. 
Essendo stato accolto dal Governo, anche l'ordine del giorno G2.100 non verrà posto in votazione. 
L'emendamento x1.100, presentato all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, è stato ritirato 
dal presentatore, senatore Fluttero.  
Passiamo alla votazione finale. 
DI NARDO (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
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DI NARDO (IdV). Signor Presidente, annuncio che il Gruppo dell'Italia dei Valori si asterrà dal voto 
finale sul provvedimento in esame. 
PINZGER (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
PINZGER (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione a consegnare 
il mio intervento. 
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso. 
MONTI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MONTI (LNP). Signor Presidente, anche io chiedo l'autorizzazione a consegnare il mio intervento. 
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso. 
FERRANTE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
FERRANTE (PD). Signor Presidente, chiedo di poter allegare al Resoconto il testo del mio intervento. 
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso. 
BRUNO (Misto-ApI). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
BRUNO (Misto-ApI). Signor Presidente, non farò un intervento lunghissimo, ma solo una breve 
dichiarazione di voto. Ho rinunciato a prendere la parola nella discussione generale e ad illustrare i 
miei emendamenti, ma voglio sottolineare che stiamo parlando di un provvedimento che riassegna 
le quote di emissione agli impianti nuovi entranti. Si tratta di 42 milioni di tonnellate di CO2 che, a 
18 euro a tonnellata, raggiungono la cifra di 750 milioni di euro (800 con gli interessi): 800 milioni 
di euro dei nostri cittadini che assegniamo a qualche impresa. Ritengo, pertanto, che i colleghi 
avranno la bontà di farci riferire per un minuto il nostro pensiero su questo provvedimento. 
Non è un provvedimento qualsiasi: parliamo di circa un miliardo di euro dei cittadini italiani. Anche 
per questo motivo, considerato che noi siamo d'accordo per quanto riguarda le proroghe, 
considerato che vi è stata una buona discussione in Commissione e considerato il contesto, ci 
permettiamo di chiedere che, per quanto riguarda la riassegnazione delle quote di CO2 agli impianti 
nuovi entranti (quelle stesse quote esaurite dalla sola centrale a carbone ENEL di Civitavecchia; 
peraltro, molti altri impianti a carbone sono nelle intenzioni di questo Governo), quest'Aula prima o 
poi affronti seriamente la materia. 
Anche per tale motivo esprimiamo il nostro voto di astensione sul provvedimento in esame. 
D'ALI' (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
D'ALI' (PdL). Signor Presidente, confermo il voto favorevole del mio Gruppo sul provvedimento, 
come precedentemente anticipato. 
INCOSTANTE (PD). Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante 
procedimento elettronico. 
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio 
simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di 
senatori, mediante procedimento elettronico. 
(La richiesta risulta appoggiata). 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo 
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante 
procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo articolo 1. 
Dichiaro aperta la votazione. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 

Sui lavori del Senato 
PRESIDENTE. Essendo esauriti gli argomenti previsti per questa settimana dal calendario dei lavori 
dell'Assemblea, la seduta pomeridiana non avrà luogo. 

Per un'informativa del Governo sui licenziamenti di delegati FIOM 
NEROZZI (PD). Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
NEROZZI (PD). Signor Presidente, vorrei che lei riferisse al presidente Schifani questa mia richiesta. 
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Ieri è stato licenziato un delegato della FIOM a Pomigliano, oggi sono stati licenziati tre delegati 
della FIOM a Melfi. (Commenti dai banchi della maggioranza). Lo so, lo so che la pensate così! La 
cosa è assai grave. Chiedo che il ministro Sacconi venga urgentemente a riferire, perché se questa 
è la risposta ad opinioni diverse nella dinamica sindacale e nella dialettica sociale, è una risposta 
assai pericolosa, che porta indietro la democrazia di questo Paese di almeno trent'anni! Capisco che 
alcuni possano sorridere, ma quando ragazzi con famiglia vengono licenziati per motivi privi di 
fondamento e solo perché hanno una tessera in tasca, mi preoccuperei, anche se non fossi 
d'accordo con loro, anche se fossero di un altro sindacato o di un partito diverso dal mio! 
Credo sia una vicenda grave e che il ministro Sacconi debba venire urgentemente a renderne conto, 
per le sue competenze, in quest'Aula. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pedica). 
PRESIDENTE. Senatore Nerozzi, la Presidenza solleciterà il Governo a dare una risposta in merito 
alla sua segnalazione. 

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio 
PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno 
pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. 

Ordine del giorno 
per la seduta di martedì 20 luglio 2010 

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 20 luglio, alle ore 16,30, con il 
seguente ordine del giorno: 
(Vedi ordine del giorno)  
La seduta è tolta (ore 12,20). 
Allegato A  
DISEGNO DI LEGGE  
Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di 

stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (2228) 
(V. nuovo titolo) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure 
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (2228)  
(Nuovo titolo) 
EMENDAMENTO 1.10000 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI 
FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI 
CONVERSIONE 
1.10000 (testo corretto)  
IL GOVERNO 
Approvato con voto di fiducia 
Emendamento 1.10000 (testo corretto) 
.  
TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2228  
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE 

Art. 1. 
Non posto in votazione (*) 
    1. È convertito in legge il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in 
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. 
    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale. 
________________ 
(*) Approvato l'emendamento 1.10000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo 1 che 
compone il disegno di legge. 
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE 
TITOLO I 
STABILIZZAZIONE FINANZIARIA 

CAPO I 
RIDUZIONE DEL PERIMETRO E DEI COSTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Articolo 1. 
(Definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni) 

        1. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle 
risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2007, 2008 e 2009 sono 
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definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro 
dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2010 sono individuate per ciascun 
Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di 
entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del 
bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli Stato. 

Articolo 2. 
(Riduzione e flessibilità negli stanziamenti di bilancio) 

        1. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire ad un consolidamento delle 
risorse stanziate sulle missioni di ciascun stato di previsione, in deroga alle norme in materia di 
flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, limitatamente al triennio 
2011-2013, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica con il disegno di 
legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra le 
missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 7, 
della medesima legge n.  196 del 2009. In appositi allegati agli stati di previsione della spesa sono 
indicate le autorizzazioni legislative di cui si propongono le modifiche ed i corrispondenti importi. 
Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. A 
decorrere dall'anno 2011 è disposta la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, 
iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, 
lettera b), della citata legge n.  196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli 
importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono esclusi il fondo 
ordinario delle università, nonché le risorse destinate all'informatica, alla ricerca e al finanziamento 
del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Le medesime riduzioni sono 
comprensive degli effetti di contenimento della spesa dei Ministeri, derivanti dall'applicazione 
dell'articolo 6, e degli Organi costituzionali fatto salvo quanto previsto dell'articolo 5, comma 1, 
primo periodo. 

Articolo 3. 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri e Banca d'Italia - riduzioni di spesa) 

        1. Oltre alle riduzioni di spesa derivanti dalle disposizioni del presente decreto, la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri procede ai seguenti ulteriori interventi sul bilancio 2010: 
        a) eliminazioni di posti negli organici dirigenziali, oltre quelli già previsti da norme vigenti, 
complessivamente con un risparmio non inferiore a 7 milioni di euro; 
        b) contenimento dei budget per le strutture di missione per un importo non inferiore a 3 
milioni di euro; 
        c) riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e 
Sottosegretari, con un risparmio complessivo non inferiore a 50 milioni di euro. 
        2. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dal comma 1 sono versate 
all'entrata dal bilancio dello Stato. 
        3. La Banca d'Italia tiene conto, nell'ambito del proprio ordinamento, dei principi di 
contenimento della spesa per il triennio 2011-2013 contenuti nel presente titolo. 

Articolo 4. 
(Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni) 

        1. Ai fini di favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da 
parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti, il Ministero dell'economia e delle 
finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche 
istituzionali, inclusa la tessera sanitaria. 
        2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze, con 
propri provvedimenti: 
            a) individua gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalità con cui i soggetti 
pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali possono avvalersene; 
            b) individua il soggetto gestore del servizio, selezionato sulla base dei requisiti qualitativi e 
del livello di servizio offerto ai cittadini; 
            c) disciplina le modalità di utilizzo del servizio da parte dei soggetti pubblici, anche diversi 
dal soggetto distributore delle carte, che intendono offrire ai propri utenti tale modalità di 
erogazione di pagamenti; 
            d) stabilisce nello 0,20 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai cittadini tramite le 
carte il canone a carico del gestore finanziario del servizio; 
            e) disciplina le modalità di certificazione degli avvenuti pagamenti; 
            f) stabilisce le modalità di monitoraggio del servizio e dei flussi di pagamento. 



        3. Il corrispettivo di cui al comma 2, lettera d), è versato all'entrata del bilancio dello Stato 
per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra i soggetti pubblici 
distributori delle carte elettroniche, i soggetti pubblici erogatore dei pagamenti e lo stesso Ministero 
dell'economia e delle finanze. 
        4. Per le spese attuative di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle entrate di cui al 
comma 3, con la quota di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. 

Capo II 
RIDUZIONE DEL COSTO DEGLI APPARATI POLITICI ED AMMINISTRATIVI 

Articolo 5. 
(Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici) 

        1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che, anche 
con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, saranno autonomamente 
deliberate entro il 31 dicembre 2010, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti dalla 
Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte 
Costituzionale sono versati al bilancio dello Stato per essere rassegnati al Fondo per 
l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n.  398. Al medesimo Fondo 
sono riassegnati gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno deliberate dalle 
Regioni, con riferimento ai trattamenti economici degli organi indicati nell'art. 121 della 
Costituzione. 
        2. A decorrere dal 1º gennaio 2011 il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei 
Sottosegretari di Stato che non siano membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, 
primo comma, della legge 8 aprile 1952, n.  212, è ridotto del 10 per cento. 
        3. A decorrere dal 1º gennaio 2011 i compensi dei componenti gli organi di autogoverno della 
magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, e dei componenti del 
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto 
all'importo complessivo erogato nel corso del 2009. La riduzione non si applica al trattamento 
retributivo di servizio. Per i gettoni di presenza si applica quanto previsto dall'art. 6, comma 1, 
primo periodo. 
        4. A decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del 
Parlamento europeo e dei consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del presente 
provvedimento, l'importo di un euro previsto dall'art. 1, comma 5 primo periodo, della legge 3 
giugno 1999, n.  157, è ridotto del 10 per cento ed è abrogato il quarto periodo del comma 6 del 
citato articolo 1. 
        5. Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche 
elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al 
comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.  196, inclusa la partecipazione ad organi 
collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; 
eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta. 
        6. All'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n.  267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
            a) il comma 2 è sostituito dal seguente: 
        «2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente 
capo, una indennità di funzione onnicomprensiva. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito 
di ciascun mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quinto dell'indennità massima 
prevista dal rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità 
è dovuta ai consiglieri circoscrizionali»; 
            b) al comma 8: 
                1) all'alinea sono soppresse le parole: «e dei gettoni di presenza»; 
                2) è soppressa la lettera e); 
            c) al comma 10 sono soppresse le parole: «e dei gettoni di presenza»; 
            d) al comma 11, le parole: «dei gettoni di presenza» sono sostituite dalle seguenti: «delle 
indennità di funzione». 
        7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata 
in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, gli importi 
delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un 
periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione 
fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale 
pari al 7 per cento per i comuni con popolazione fino a 250000 abitanti e per le province con 



popolazione tra 500.000 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i 
restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione 
i comuni con meno di 1000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo 
dell'indennità di funzione di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente 
articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di enti 
territoriali diversi da quelli di cui all'articolo 114 della Costituzione, aventi per oggetto la gestione di 
servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o 
emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti. 
        8. All'articolo 83 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n.  267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
            a) al comma 1, le parole: «i gettoni di presenza previsti» sono sostituite dalle seguenti: 
«alcuna indennità di funzione o altro emolumento comunque denominato previsti»; 
            b) al comma 2 sono soppresse le parole: «, tranne quello dovuto per spese di indennità di 
missione,». 
        9. All'articolo 84 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n.  267, al comma  1: 
            a) le parole: «sono dovuti» sono sostituite dalle seguenti: «è dovuto»; 
            b) sono soppresse le parole: «, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre 
spese,». 
        10. All'articolo 86, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui 
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, sono soppresse le parole: «e ai gettoni di presenza». 
        11. Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può 
comunque ricevere più di una indennità di funzione, a sua scelta. 

Articolo 6. 
(Riduzione dei costi degli apparati amministrativi) 

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli 
organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, 
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, è onorifica; essa può dar luogo 
esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali 
gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione 
di cui al presente comma non si applica agli alle commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, 
agli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di 
missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legsislativo 12 aprile 2006, n.  163, ed 
al consiglio tecnico scientifico di cui all'art. 7 del D.P.R. 20 gennaio 2008, n.  43. 
        2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi 
collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle 
finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo 
esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora 
siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta 
giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e 
gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati 
che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche 
indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in 
base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 
La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto 
legislativo n.  300 del 1999 e dal decreto legislativo n.  165 del 2001, e comunque alle università, 
alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C 
della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali. 
        3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 
n.  266, a decorrere dal 1º gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre 
utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.  196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti 
di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque 
denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento 
rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli 
emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 
aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si 
applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, 
n.  400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica 
al trattamento retributivo di servizio. 



        4. All'articolo 62, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3, è 
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente 
comma l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del 
dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta 
amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della 
dirigenza o del personale non dirigenziale». La disposizione di cui al presente comma si applica 
anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. 
        5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli 
organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento 
dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di 
entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non 
già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non 
superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti 
provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di 
cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, con riferimento a tutti gli enti 
ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi 
del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di 
organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e 
tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli anti 
previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6. 
        6. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come 
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della 
legge 31 dicembre 2009, n.  196, nonché nelle società possedute in misura totalitaria, alla data di 
entrata in vigore del presente provvedimento dalle predette amministrazioni pubbliche, il compenso 
dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale è ridotto del 10 per cento. 
La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o 
del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di 
cui al presente comma non si applica alle società quotate. 
        7. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 
2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi 
di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al 
comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, incluse le autorità indipendenti, 
escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, non può essere 
superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza 
dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità 
erariale. 
        8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica 
(ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, incluse le 
autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, 
pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta 
nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di 
efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1º luglio 2010 l'organizzazione 
di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi 
similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e 
delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente; 
l'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito 
internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime 
finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni 
caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio 
alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa 
non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo, né a 
fruire di riposi compensativi. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei 
limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno 
e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Per le forze armate e le forze di polizia, 
l'autorizzazione è rilasciata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 
competente. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle 
università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, 
dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi 
all'attività di organismi internazionali o comunitari. 



        9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale dì statistica 
(ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, incluse le 
autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni. 
        10. Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai 
commi 7 e 8 con le modalità previste dall'articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n.  81 
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.  127. 
        11. Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come 
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della 
legge 31 dicembre 2009, n.  196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e 
consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, 
desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi 
corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente 
comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione 
del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo 
risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, 
mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al 
controllo del collegio sindacale. 
        12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica 
(ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, incluse le 
autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione 
delle missioni internazioni di pace, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del 
personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero 
indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o 
comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un 
ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti 
posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma 
costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal 
presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato 
provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare 
preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non 
si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. A decorrere dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del 
decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223, convertito con legge 4 agosto 2006, n.  248, non sono più 
dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazioni di pace. Con decreto del 
Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono 
determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale 
inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della 
legge 18 dicembre 1973, n.  836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n.  417 e relative disposizioni di 
attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d. lgs. 165 del 2001 e cessano 
di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive. 
        13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle ammininistrazioni pubbliche 
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate 
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 
dicembre 2009, n.  196, incluse le autorità indipendenti, per attività di formazione deve essere non 
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni 
svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica 
amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere 
in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono 
illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma 
non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate e dalle Forze di Polizia tramite i 
propri organismi di formazione. 
        14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica 
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n.  196, incluse le autorità 
indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa 
sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, 
nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, 
esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si 



applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali 
di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
        15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.  207, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.  14, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Il 
corrispettivo previsto dal presente comma è versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del bilancio 
dello Stato». 
        16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il Comitato per 
l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con decreto-legge 9 luglio 1980, 
n.  301, d.p.c.m. 5 settembre 1980 e legge 28 ottobre 1980, n.  687, è soppresso e cessa ogni sua 
funzione, fatto salvo l'assolvimento dei compiti di seguito indicati. A valere sulle disponibilità del 
soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, la società trasferitaria di 
seguito indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 
euro 200.000.000. Il residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta 
tecnologia, con ogni sua attività, passività e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella 
Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir s.p.a. in 
liquidazione, è trasferito alla Società Fintecna s.p.a. o a Società da essa interamente controllata, 
sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione economico-patrimoniale aggiornata 
alla medesima data, da redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del 
presente decreto-legge. Detto patrimonio costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio 
della società trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli 
oneri del patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir ed in settori ad alta tecnologia ad essa 
trasferito. La società trasferitaria subentra nei processi attivi e passivi nei quali è parte il Comitato 
per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si faccia luogo all'interruzione dei 
processi. Un collegio di tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta 
situazione economico-patrimoniale, tale situazione e predispone, sulla base della stessa, una 
valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del 
collegio dei periti sono designati uno dalla società trasferitaria, uno d'intesa tra Ministero 
dell'economia e delle finanze e i componenti del soppresso Comitato e il presidente è scelto dal 
Ministero dell'economia e delle finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e 
gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, 
nonché dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario 
stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il 
corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che è corrisposto dalla società trasferitaria al 
Ministero dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del collegio di periti è 
determinato con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze. Al termine della liquidazione del 
patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla 
differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il 
corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il 70% è attribuito al Ministero 
dell'economia e delle finanze e la residua quota del 30% è di competenza della società trasferitaria 
in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione. 
        17. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, i liquidatori delle società 
Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione, del Consorzio Bancario Sir s.p.a. in 
liquidazione e della Società Iniziative e Sviluppo di Attività Industriali - Isai s.p.a. in liquidazione, 
decadono dalle loro funzioni e la funzione di liquidatore di dette società è assunta dalla società 
trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge 17 maggio 
1999, n.  144. 
        18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17 sono esenti da qualunque 
imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. Si 
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497 dell'art. 1 della 
legge 27 dicembre 2006, n.  296. 
        19. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto 
dei princìpi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di 
cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, non possono, salvo quanto 
previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, 
aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che 
abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato 
riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i 
trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di 
programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di 
investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, 
a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della 



amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su 
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e 
soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al 
primo periodo del presente comma. 
        20. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle 
province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni 
di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011, una quota pari al 
10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n.  59, a favore 
delle regioni a statuto ordinario è accantonata per essere successivamente svincolata e destinata 
alle regioni a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 25 
gennaio 2010, n.  2, convertito con legge 26 marzo 2010, n.  42 e che aderiscono volontariamente 
alle regole previste dal presente articolo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro 
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato Regioni, sono stabiliti modalità, tempi e 
criteri per l'attuazione del presente comma. 
        21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo, con esclusione di 
quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle 
amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello 
Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di 
competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario 
nazionale. 

Articolo 7. 
(Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di 

enti) 
        1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare 
la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della 
salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività 
previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81, ottimizzando le 
risorse ed evitando duplicazioni di attività, l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi e le relative funzioni 
sono attribuite all'INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e 
del Ministero della salute; l'INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi. 
        2. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di previdenza e 
assistenza, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l'IPOST è soppresso. 
        3. Le funzioni dell'IPOST sono trasferite all'INPS, sottoposto alla vigilanza del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali; l'INPS succede in tutti i rapporti attivi e passivi. 
        4. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché, per quanto concerne la soppressione 
dell'ISPELS, con il Ministro della salute, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto, sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti 
soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di 
entrata in vigore del presente decreto-legge. 
        5. Le dotazioni organiche dell'Inps e dell'Inail sono incrementate di un numero pari alle unità 
di personale di ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi. In attesa della definizione dei 
comparti di contrattazione in applicazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n.  165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150, al personale 
transitato dall'Ispels continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla 
contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII. Nell'ambito del nuovo comparto di 
contrattazione di riferimento per gli enti pubblici non economici da definire in applicazione del 
menzionato articolo 40, comma 2, può essere prevista un'apposita sezione contrattuale per le 
professionalità impiegate in attività di ricerca scientifica e tecnologica. Per i restanti rapporti di 
lavoro, l'lNPS e l'INAIL subentrano nella titolarità dei relativi rapporti. 
        6. I posti corrispondenti all'incarico di componente dei Collegi dei sindaci, in posizione di fuori 
ruolo istituzionale, soppressi ai sensi dei commi precedenti, sono trasformati in posti di livello 
dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato. Gli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso i collegi 
dei sindaci ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  479, riferiti 
a posizioni soppresse per effetto dei commi precedenti, cessano dalla data di adozione dei 
provvedimenti previsti dal comma 4 e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il medesimo incarico 
presso il Collegio dei sindaci degli enti riordinati ai sensi del presente articolo è conferito 
dall'Amministrazione di appartenenza un incarico di livello dirigenziale generale. 



        7. All'art. 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  479, sono apportate le seguenti 
modifiche: 
            a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Sono organi degli Enti: a) il presidente; b) il 
consiglio di indirizzo e vigilanza; c) il collegio dei sindaci; d) il direttore generale» 
            b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Il presidente ha la rappresentanza legale 
dell'Istituto, può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza ed è scelto in base a 
criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di 
funzioni attinenti al settore operativo dell'Ente. È nominato al sensi della legge 24 gennaio 1978, 
n.  14, con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n.  400; la deliberazione del 
Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Contestualmente alla richiesta di parere 
prevista dalle predette disposizioni, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di indirizzo e 
vigilanza dell'Ente, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. Decorso infruttuosamente tale 
termine, si procede, in ogni caso, alla nomina del presidente» 
            c) al comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Almeno trenta giorni prima 
della naturale scadenza ovvero entro dieci giorni dall'anticipata cessazione del presidente, il 
consiglio di indirizzo e vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali affinché si 
proceda alla nomina del nuovo titolare»; 
            d) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole «il consiglio di amministrazione» e « il 
consiglio» sono sostituite dalle parole «il presidente»; sono eliminati gli ultimi tre periodi del 
medesimo comma 5, dall'espressione «Il consiglio è composto» a quella «componente del consiglio 
di vigilanza»; 
            e) al comma 6, l'espressione «partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di 
amministrazione e può assistere a quelle del consiglio di vigilanza» è sostituita dalla seguente «può 
assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza»; 
            f) al comma 8, è eliminata l'espressione da «il consiglio di amministrazione» a «funzione 
pubblica»; 
            g) al comma 9, l'espressione «con esclusione di quello di cui alla lettera e)» è sostituita 
dalla seguente «con esclusione di quello di cui alla lettera d)»; 
            h) è aggiunto il seguente comma 11: «Al presidente dell'Ente è dovuto, per l'esercizio delle 
funzioni inerenti alla carica, un emolumento onnicomprensivo stabilito con decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze». 
        8. Le competenze attribuite al consiglio di amministrazione dalle disposizioni contenute nel 
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.  639, nella legge 9 marzo 1989, n.  88, 
nel decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  479, nel decreto del Presidente della Repubblica 24 
settembre 1997, n.  366 e da qualunque altra norma riguardante gli Enti pubblici di previdenza ed 
assistenza di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  479, sono devolute 
al Presidente dell'Ente, che le esercita con proprie determinazioni. 
        9. Con effetto dalla ricostituzione dei consigli di indirizzi e vigilanza di cui all'articolo 3, comma 
4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  479, il numero dei rispettivi componenti è ridotto in 
misura non inferiore al trenta per cento. 
        10. Con effetto dalla ricostituzione dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di 
cui all'articolo 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n.  88, nonché dei comitati previsti 
dagli articoli 42 e 44, della medesima legge, il numero dei rispettivi componenti è ridotto in misura 
non inferiore al trenta per cento. 
        11. A decorrere dal 1º luglio 2010, gli eventuali gettoni di presenza corrisposti ai componenti 
dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 2, comma 1, punto 4), 
della legge 9 marzo 1989, n.  88, non possono superare l'importo di Euro 30,00 a seduta. 
        12. A decorrere dal 1º luglio 2010, l'attività istituzionale degli organi collegiali di cui all'articolo 
3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  479, nonché la partecipazione all'attività 
istituzionale degli organi centrali non dà luogo alla corresponsione di alcun emolumento legato alla 
presenza (gettoni e/o medaglie). 
        13. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti di cui 
all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  479, sono adeguati alle 
modifiche apportate al medesimo provvedimento normativo dal presente articolo, in applicazione 
dell'articolo 1, comma 2, del predetto decreto legislativo n.  479/1994. Nelle more di tale 
recepimento, si applicano, in ogni caso, le disposizioni contenute nel presente articolo. 



        14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'organizzazione ed al 
funzionamento all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, n.  357. 
        15. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto affari sociali di 
cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007, è 
soppresso e le relative funzioni sono trasferite al ISFOL che succede in tutti i rapporti attivi e 
passivi. Per lo svolgimento delle attività di ricerca a supporto dell'elaborazione delle politiche sociali, 
è costituita nell'ambito dell'organizzazione dell'ISFOL un'apposita macroarea. Con decreti di natura 
non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da 
riallocare presso l'ISFOL. La dotazione organica dell'ISFOL è incrementata di un numero pari alle 
unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso l'Istituto degli affari sociali alla data di 
entrata in vigore del presente decreto. L'ISFOL subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ivi 
compresi i rapporti di lavoro in essere. L'ISFOL adegua il proprio statuto entro il 31 ottobre 2010. 
        16. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Ente nazionale di 
assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici 
(ENAPPSMSAD), costituito con decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1978, è soppresso e 
le relative funzioni sono trasferite all'Enpals, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Con 
effetto dalla medesima data è istituito presso l'Enpals con evidenza contabile separata il Fondo 
assistenza e previdenza dei pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici. Tutte le 
attività e le passività risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo approvate affluiscono ad evidenza 
contabile separata presso l'Enpals. La dotazione organica dell'Enpals è aumentata di un numero pari 
alla unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso l'ENAPPSMSAD alla data di entrata in 
vigore del presente decreto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica 
amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi 
dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n.  400, le conseguenti modifiche al regolamento di 
organizzazione e il funzionamento dell'ente Enpals. Il Commissario straordinario e il Direttore 
generale dell'Istituto incorporante in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge 
continuano ad operare sino alla scadenza del mandato prevista dai relativi decreti di nomina. 
        17. Le economie derivanti dai processi di razionalizzazione e soppressione degli enti 
previdenziali vigilatati dal Ministero del lavoro previsti nel presente decreto sono computate per il 
raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti all'art. 1, comma 8, della legge 24 dicembre 
2007, n.  247. 
        18. Al fine di razionalizzare e semplificare le funzioni di analisi e studio in materia di politica 
economica, l'Istituto di studi e analisi economica (Isae) è soppresso; le funzioni e le risorse sono 
assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze. Le funzioni svolte dall'Isae sono trasferite con 
uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze; con gli 
stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le 
risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell'economia e delle finanze, 
nonché, limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni di ricerca. I 
dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli del Ministero sulla base di apposita 
tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di cui al presente comma; le 
amministrazioni di cui al presente comma provvedono conseguentemente a rideterminare le proprie 
dotazioni organiche; i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e 
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; 
nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del 
Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi 
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le 
amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del 
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
        19. L'Ente italiano Montagna (EIM), istituito dall'articolo 1, comma 1279, della legge 27 
dicembre 2006, n.  296, è soppresso. La Presidenza del Consiglio dei Ministri succede a titolo 
universale al predetto ente e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio sono trasferite al 
Dipartimento per gli affari regionali della medesima Presidenza. Con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di 
concerto con il Ministro dell'economia e dèlle finanze sono stabilite le date di effettivo esercizio delle 
funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso la 
Presidenza, nonché, limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni 
di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli della Presidenza sulla base 
di apposita tabella di corrispondenza. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico 



fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento 
dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per 
la Presidenza è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi 
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le 
amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del 
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
        20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi e i compiti e le attribuzioni esercitati sono 
trasferiti alle amministrazioni corrispondentemente indicate. Il personale a tempo indeterminato 
attualmente in servizio presso i predetti enti è trasferito alle amministrazioni e agli enti 
rispettivamente individuati ai sensi del predetto allegato, e sono inquadrati sulla base di un'apposita 
tabella di corrispondenza approvata con decreto del Ministro interessato di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze. Le amministrazioni di destinazione adeguano le proprie dotazioni 
organiche in relazione al personale trasferito mediante provvedimenti previsti dai rispettivi 
ordinamenti. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e 
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. 
Nel caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del amministrazione di 
destinazione, percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi 
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione delle predette disposizioni non 
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli stanziamenti finanziari a 
carico del bilancio dello Stato previsti, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, 
per le esigenze di funzionamento dei predetti enti pubblici confluiscono nello stato di previsione 
della spesa o nei bilanci delle amministrazioni alle quali sono trasferiti i relativi compiti ed 
attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico degli utenti dei servizi per le attività rese 
dai medesimi enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono altresì trasferite tutte le risorse 
strumentali attualmente utilizzate dai predetti enti. Le amministrazioni di destinazione esercitano i 
compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate 
mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire la 
continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino 
al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti 
continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati». 
        21. L'Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale (INSEAN) istituito con 
Regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n.  530 è soppresso. Le funzioni e le risorse sono 
assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e agli enti e alle istituzioni di ricerca. Le 
funzioni svolte dall'INSEAN sono trasferite presso le amministrazioni destinatarie con uno o più 
decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con 
il Ministro dell'economia e delle finanze; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo 
esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie 
riallocate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché, limitatamente al personale 
con profilo di ricercatore e tecnologo, presso gli enti le istituzioni di rIcerca. I dipendenti a tempo 
indeterminato sono inquadrati nel ruoli del Ministero sulla base di apposita tabella di corrispondenza 
approvata con uno dei decreti di natura non regolamentare di cui al presente comma. Le 
amministrazioni di cui al presente comma provvedono conseguentemente a rimodulare o a 
rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento 
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al 
momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello 
previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam 
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti 
rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi 
rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica. 
        22. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, 
n.  269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.  326, è sostituito dal 
seguente: «Le nomine dei componenti degli organi sociali sono effettuate dal Ministero 
dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico». 
        23. Per garantire il pieno rispetto dei princìpi comunitari in materia nucleare, i commi 8 e 9 
dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n.  99 sono abrogati, fatti salvi gli effetti prodotti alla 
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro 30 giorni decorrenti 
dalla medesima data è ricostituito il Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.A., composto di 5 
membri. La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.A. è effettuata 
dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. 



        24. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli stanziamenti sui 
competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti relativi al contributo dello 
Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi sono ridotti del 50 per cento rispetto all'anno 2009. 
Al fine di procedere alla razionalizzazione e al riordino delle modalità con le quali lo Stato concorre 
al finanziamento dei predetti enti, i Ministri competenti, con decreto da emanare entro 60 giorni 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabiliscono il riparto delle risorse disponibili. 
        25. Le Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle 
finanze sono soppresse, ad eccezione di quelle presenti nei capoluoghi di regione e nelle Province a 
speciale autonomia, che subentrano nelle competenze delle Commissioni soppresse. Con protocolli 
di intesa, da stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le Regioni, le predette 
Commissioni possono avvalersi a titolo gratuito delle Asl territorialmente competenti ovvero, previo 
accordo con il Ministero della difesa, delle strutture sanitarie del predetto Ministero operanti sul 
territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono 
stabilite le date di effettivo esercizio del nuovo assetto delle commissioni mediche di cui al presente 
comma. 
        26. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 
1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le 
aree sotto utilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non 
ricompresse nelle politiche di sviluppo e coesione. 
        27. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 26, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il 
Ministro delegato si avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del 
Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle 
attività imprenditoriali, il quale dipende funzionalmente dalle predette autorità. 
        28. Ai fini della ricognizione delle risorse di cui al comma 26 si provvede, entro sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Le 
risorse del fondo per le aree sottoutilizzate restano nello stato di previsione del Ministero dello 
sviluppo economico. 
        29. Restano ferme le funzioni di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello 
Stato. 
        30. All'articolo 10-bis del decreto legge 30 dicembre 2009, n.  194, convertito con 
modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n.  25, nel comma 1 sono aggiunte alla fine le seguenti 
parole: «nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica 
amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196». 
        31. La vigilanza sul Comitato nazionale permanente per il microcredito, istituito ai sensi 
dell'art. 4-bis, comma 8, del d.l. 10 gennaio 2006, n.  2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, 
n.  81, è trasferita al Ministero per lo sviluppo economico. 

Articolo 8. 
(Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche) 

        1. Il limite previsto dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n.  244 per le 
spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni 
centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 è determinato nella misura del 2 per cento 
del valore dell'immobile utilizzato. Resta fermo quanto previsto dai commi da 619 a 623 del citato 
articolo 2 e i limiti e gli obblighi informativi stabiliti, dall'articolo 2, comma 222, periodo decimo ed 
undicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n.  191. Le deroghe ai predetti limiti di spesa sono 
concesse dall'Amministrazione centrale vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento 
della Ragioneria generale dello Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei 
confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42 recante 
il «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  2008, 
concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le Amministrazioni diverse dallo Stato, è compito 
dell'organo interno di controllo verificare la correttezza della qualificazione degli interventi di 
manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni. 
        2. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei princìpi di 
coordinamento della finanza pubblica, previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le regioni, 
le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, nonché gli enti da questi vigilati, le aziende 
sanitarie ed ospedaliere, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sono tenuti ad 
adeguarsi ai princìpi definiti dal comma 15, stabilendo misure analoghe per il contenimento della 
spesa per locazioni passive, manutenzioni ed altri costi legati all'utilizzo degli immobili. Per le 
medesime finalità, gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 2, comma 222, periodo 



dodicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n.  191, sono estesi alle amministrazioni pubbliche 
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate 
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 
dicembre 2009, n.  196. Le disposizioni del comma 15 si applicano alle regioni a statuto speciale e 
alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti. 
        3. Qualora nell'attuazione dei piani di razionalizzazione di cui al comma 222, periodo nono, 
della legge 23 dicembre 2009, n.  191, 1'amministrazione utilizzatrice, per motivi ad essa 
imputabili, non provvede al rilascio gli immobili utilizzati entro il termine stabilito, su comunicazione 
dall'Agenzia del demanio il Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato effettua una riduzione lineare degli stanziamenti di spesa dell'amministrazione 
stessa pari all'8 per cento del valore di mercato dell'immobile rapportato al periodo di maggior 
permanenza. 
        4. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo ai sensi 
dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39 convertito con modificazioni con 
legge 24 giugno 2009, n.  77, le restanti risorse sono destinate dai predetti enti previdenziali 
all'acquisto di immobili adibiti ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo 
le indicazioni fornite dell'Agenzia del demanio sulla base del piano di razionalizzazione di cui al 
presente comma. L'Agenzia del demanio esprime apposito parere di congruità in merito ai singoli 
contratti di locazione da porre in essere o da rinnovare da parte degli enti di previdenza pubblici. 
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente 
comma, nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica. 
        5. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi delle amministrazioni centrali 
e periferiche dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze, fornisce, entro il 31 marzo 2011, 
criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della 
rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalle Amministrazioni ai sensi del 
successivo periodo, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni 
e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in 
considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori dei Nuclei di Analisi e valutazione 
della spesa, previsti ai sensi dell'art. 39 della legge 196 del 2009. Le Amministrazioni di cui al 
presente comma comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze dati ed informazioni sulle 
voci di spesa per consumi intermedi conformemente agli schemi nonché alle modalità di 
trasmissione individuate con circolare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 
60 giorni dall'approvazione del presente decreto. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al 
presente comma, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato elaborano piani di 
razionalizzazione che riducono la spesa annua per consumi intermedi del 3 per cento nel 2012 e del 
5 per cento a decorrere dal 2013 rispetto alla spesa del 2009 al netto delle assegnazioni per il 
ripiano dei debiti pregressi di cui all'articolo 9 del decreto-legge 185 del 2008, convertito con 
modificazioni dal decreto-legge n.  2 del 2009. I piani sono trasmessi entro il 30 giugno 2011 al 
Ministero dell'economia e delle finanze ed attuati dalle singole amministrazioni al fine di garantire i 
risparmi previsti. In caso di mancata elaborazione o comunicazione del predetto piano si procede ad 
una riduzione del 10 per cento degli stanziamenti relativi alla predetta spesa. In caso di mancato 
rispetto degli obiettivi del piano, le risorse a disposizione dell'Amministrazione inadempiente sono 
ridotte dell'8 per cento rispetto allo stanziamento dell'anno 2009. A regime il piano viene 
aggiornato annualmente, al fine di assicurare che la spesa complessiva non superi il limite fissato 
dalla presente disposizione. 
        6. In attuazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 12 novembre 2009, n.  172 il Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati stipulano apposite 
convenzioni per la razionalizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione dei poli logistici 
integrati, riconoscendo canoni e oneri agevolati nella misura ridotta del 30 per cento rispetto al 
parametro minimo locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare in considerazione dei 
risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali. 
        7. Ai fini della realizzazione dei poli logistici integrati, il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati utilizzano sedi uniche e riducono del 40 per 
cento l'indice di occupazione pro capite in uso alla data di entrata in vigore della presente legge. 
        8. Gli immobili acquistati e adibiti a sede dei poli logistici integrati hanno natura strumentale. 
Per l'integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali gli enti previdenziali e assistenziali 
effettuano i relativi investimenti in forma diretta e indiretta, anche mediante la permuta, parziale o 
totale, di immobili di proprietà. Nell'ipotesi di alienazione di unità immobiliari strumentali, gli enti 
previdenziali e assistenziali vigilati possono utilizzare i corrispettivi per l'acquisto di immobili da 
destinare a sede dei poli logistici integrati. Le somme residue sono riversate alla Tesoreria dello 



Stato nel rispetto della normativa vigente. I piani relativi a tali investimenti nonché i criteri di 
definizione degli oneri di locazione e di riparto dei costi di funzionamento dei poli logistici integrati 
sono approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero 
dell'economia e delle finanze. I risparmi conseguiti concorrono alla realizzazione degli obiettivi 
finanziari previsti dal comma 8 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.  247. 
        9. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n.  191, dopo il sedicesimo 
periodo sono inseriti i seguenti periodi: «Gli enti di previdenza inclusi tra le pubbliche 
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 20011, n.  165, 
effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli immobili di loro proprietà, con specifica 
indicazione degli immobili strumentali e di quelli in godimento a terzi. La ricognizione è effettuata 
con le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con 
il Ministro dell'economia e delle finanze. 
        10. Al fine di rafforzare la separazione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e 
gestione amministrativa, all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, 
dopo la lettera d), è inserita la seguente: «d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 17, 
comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, e successive modificazioni;». 
        11. Le somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale 
corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni 
internazionali di pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana 
alle missioni internazionali di pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 
2006, n.  296. A tale fine non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 
dicembre 2005, n.  266. La disposizione del presente comma si applica anche ai rimborsi corrisposti 
alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora riassegnati. 
        12. Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nel confronti delle amministrazioni 
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.  165 del 2001 il termine di 
applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81, 
in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010. 
        13. All'art. 41, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.  207, convertito con legge 
27 febbraio 2009, n.  14, le parole: «2009 e 2010», sono sostituite dalle seguenti: «2009, 2010, 
2011, 2012 e 2013»; le parole: «dall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2014»; 
le parole: «all'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2013». 
        14. Fermo quanto previsto dall'articolo 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 
n.  133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del 
citato articolo 64, al settore scolastico. 
        15. Le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che 
gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le operazioni di utilizzo, da parte 
degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi 
immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da 
attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 

Capo III 
CONTENIMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI IMPIEGO PUBBLICO, INVALIDITÀ E PREVIDENZA 

Articolo 9. 
(Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico) 

        1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli 
dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai 
rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della 
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del 
comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, non può superare, in ogni caso, il 
trattamento in godimento nell'anno 2010, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo 
periodo. 
        2. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto 
conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in 
sede europea, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici 
complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, 
delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica 
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 
3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti 
del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per 



cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento 
economico complessivo non può essere comunque inferiore 90.000 euro lordi annui; le indennità 
corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all'art. 14, comma 
2, del decreto legislativo n.  165 del 2001 sono ridotte del 10 per cento; la riduzione si applica 
sull'intero importo dell'indennità. Per i procuratori ed avvocati dello Stato rientrano nella definizione 
di trattamento economico complessivo, ai fini del presente comma, anche gli onorari di cui 
all'articolo 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n.  1611. La riduzione prevista dal primo periodo del 
presente comma non opera ai fini previdenziali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165 e successive modifiche e integrazioni, i 
trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello 
generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato 
dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la 
riduzione prevista nel presente comma. 
        3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei confronti dei 
titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, come individuate 
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 
dicembre 2009, n.  196, non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la 
corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi 
aggiuntivi. 
        4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il 
biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto 
pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi 
superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed 
accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi 
contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla 
data di entrata in vigore del presente decreto i trattamenti retributivi saranno conseguentemente 
adeguati. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica al comparto 
sicurezza-difesa ed ai Vigili del fuoco. 
        5. All'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, come modificato 
dall'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n.  133 le parole «Per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite dalle 
seguenti: «Per il quadriennio 2010-2013». 
        6. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, le parole «Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 
2012» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2010». 
        7. All'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, la parola «2012» è sostituita dalla parola «2014». 
        8. A decorrere dall'anno 2015 le amministrazioni di cui al comma all'articolo 1, comma 523 
della legge 27 dicembre 2006, n.  296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle 
procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un 
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al 
personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da 
assumere non può eccedere quello delle unità cessate nell'anno precedente. Il comma 103 
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n.  311, come modificato da ultimo dall'articolo 66, 
comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2008, n.  133, è abrogato. 
        9. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
            - le parole: «triennio 2010-2012» sono sostituite dalle parole: «anno 2010». 
            - dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Per il triennio 2011-2013 gli enti di 
ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di 
mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite 
dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo 
dell'anno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei 
rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. La predetta facoltà 
assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per cento a 
decorrere dall'anno 2015. 
        10. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. 



        11. Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni 
intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le quote non 
utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, 
fino al raggiungimento dell'unità. 
        12. Per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal 
comma 10 dell'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
        15. Per l'anno scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a 
quello in attività di servizio d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009/2010, 
fatta salva l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi 
esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 
febbraio 1992, n. 104. 
        16. In conseguenza delle economie di spesa per il personale dipendente e convenzionato che 
si determinano per gli enti del Servizio sanitario nazionale in attuazione di quanto previsto del 
comma 17 del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui 
concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, 
n. 191, è rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.132 milioni di euro 
a decorrere dall'anno 2012. 
        17. Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali 
relative ai triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. È fatta salva l'erogazione 
dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in 
applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. 
        18. Conseguentemente sono rideterminate le risorse di cui all'articolo 2, della legge 23 
dicembre 2009, n. 191, come di seguito specificato: 
            a) comma 13, in 313 milioni di euro per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012; 
            b) comma 14, per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 complessivamente in 222 
milioni di euro annui, con specifica destinazione di 135 milioni di euro annui per il personale delle 
forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 
        19. Le somme di cui al comma 16, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo 
massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
        20. Gli oneri di cui all'art. 2, comma 16, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, stabiliti per 
l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 si adeguano alle misure corrispondenti a quelle indicate al 
comma 18, lettera a) per il personale statale. 
        21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui 
all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della 
legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo 
di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui 
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono 
di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono 
utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. 
Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 
2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il 
personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le 
aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini 
esclusivamente giuridici. 
        22. Per il personale di cui alla legge n. 27/1981 non sono erogati, senza possibilità di 
recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale 
personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 è pari alla misura già 
prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 
2009, 2010 e 2014. Per il predetto personale con effetto dal primo gennaio 2011, la maturazione 
dell'aumento biennale o della classe di stipendio è differita, una tantum, per un periodo di trentasei 
mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di 
trentasei mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi 
di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali. Per il medesimo personale che, nel corso del periodo 
di differimento di trentasei mesi effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di 
anzianità pregressa, alla scadenza di tale periodo e decorrenza dal 1º gennaio 2014 si procede a 
rideterminare il trattamento economico spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine 



anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato. Per il predetto 
personale che nel corso del periodo di differimento di trentasei mesi cessa dal servizio con diritto a 
pensione, alla scadenza di tale periodo e con la decorrenza dal 1º gennaio 2014 si procede a 
rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il valore economico della 
classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato; il corrispondente valore forma oggetto di 
contribuzione per i mesi di differimento. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 11, commi 10 e 
12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della 
legge 30 luglio 2007, n. 111. 
        23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (ATA) della scuola, gli anni 
2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi 
incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. 
        24. Le disposizioni recate dal comma 17 si applicano anche al personale convenzionato con il 
Servizio sanitario nazionale. 
        25. In deroga a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
e successive modificazioni e integrazioni, le unità di personale eventualmente risultanti in 
soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non 
costituiscono eccedenze ai sensi del citato articolo 33 e restano temporaneamente in posizione 
soprannumeraria, nell'ambito dei contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale. Le posizioni 
soprannumerarie si considerano riassorbite all'atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nell'ambito 
della corrispondente area o qualifica dirigenziale. In relazione alla presenza di posizioni 
soprannumerarie in un'area, viene reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di 
vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze in organico. In 
coerenza con quanto previsto dal presente comma il personale, già appartenente 
all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccata presso l'Ente Tabacchi Italiani, 
dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche 
amministrazioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, a decorrere dal 1º 
gennaio 2011 è inquadrato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi 
delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data del 
presente decreto. Al predetto personale è attribuito un assegno personaIe riassorbibile pari alla 
differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante 
nell'ente di destinazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad assegnare agli enti 
le relative risorse finanziarie. 
        26. In alternativa a quanto previsto dal comma 24 del presente articolo, al fine di rispondere 
alle esigenze di garantire la ricollocazione del personale in soprannumero e la funzionalità degli 
uffici della amministrazioni pubbliche interessate dalle misure di riorganizzazione di cui all'articolo 
2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla 
legge 26 febbraio 2010, n. 25, queste ultime possono stipulare accordi di mobilità, anche 
intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale predetto presso uffici che presentino 
vacanze di organico. 
        27. Fino al completo riassorbimento, alle amministrazioni interessate è fatto divieto di 
procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto in relazione alle 
aree che presentino soprannumeri e in relazione a posti resi indisponibili in altre aree ai sensi del 
comma 23. 
        28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento 
autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, 
le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7, 
comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni, 
possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le 
stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a 
contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al 
lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 
2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento 
di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma 
costituiscono princìpi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le 
regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e 
per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano 
applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 



188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il presente comma non si applica alla struttura di 
missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il 
mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina 
responsabilità erariale. 
        29. Le società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come 
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste 
nel presente articolo. 
        30. Gli effetti dei provvedimenti normativi di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, 
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, decorrono dal 1º gennaio 2011. 
        31. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche 
amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo il rispetto 
delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i 
trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente 
nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del 
personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove 
assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento 
retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi 
decorrenza anteriore al 1º gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. 
I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1º gennaio 2011, disposti prima 
dell'entrata in vigore del presente decreto, sono privi di effetti. Il presente comma non si applica ai 
trattenimenti in servizio previsti dall'art. 16, comma 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 503. 
        32. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche 
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza 
di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non 
intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al 
dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. 
Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli; a decorrere dalla 
medesima data è abrogato l'art. 19, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 
del 2001. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente viene conferito un 
incarico di livello generale o di livello non generale, a seconda, rispettivamente, che il dirigente 
appartenga alla prima o alla seconda fascia. 
        33. Ferma restando la riduzione prevista dall'art. 67, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la quota del 10 per 
cento delle risorse determinate ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, è 
destinata, per metà, al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 
e, per la restante metà, al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, cui sono 
iscritti, a decorrere dal 1º gennaio 2010, anche gli altri dipendenti civili dell'Amministrazione 
economico-finanziaria. 
        34. A decorrere dall'anno 2011, con determinazione interministeriale prevista dall'articolo 4, 
comma 2, del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360, l'indennità di impiego operativo per reparti di 
campagna, è corrisposta nel limite di spesa determinato per l'anno 2008, con il medesimo 
provvedimento interministeriale, ridotto del 30%. Per l'individuazione del suddetto contingente 
l'Amministrazione dovrà tener presente dell'effettivo impiego del personale alle attività nei reparti e 
nelle unità di campagna. 
        35. In conformità all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, 
l'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 si 
interpreta nel senso che la determinazione ivi indicata, nell'individuare il contingente di personale, 
tiene conto delle risorse appositamente stanziate. 
        36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di 
precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, 
previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali 
eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle 
entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo 
del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da 



sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della 
funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze. 
        37. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni contrattuali del 
comparto Scuola previste dagli artt. 82 e 83 del CCNL 2006-2009 del 29 novembre 2007 saranno 
oggetto di specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012. 

Articolo 10. 
(Riduzione della spesa in materia di invalidità) 

        1. Per le domande presentate dal 1º giugno 2010 la percentuale di invalidità prevista 
dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 è elevata nella misura 
pari o superiore all'85 per cento. 
        2. Alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nonché 
alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale erogate dall'INPS si applicano le disposizioni 
dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e dell'articolo 55, comma 5, della legge 
9 marzo 1989, n. 88. 
        3. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che 
intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui consegua il 
pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e 
disabilità successivamente revocati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente 
della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 per accertata insussistenza dei prescritti requisiti 
sanitari, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 55-quinquies del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma il 
medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il 
danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidità 
civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nei periodi per i quali sia accertato il 
godimento da parte del relativo beneficiario, nonché il danno all'immagine subiti 
dall'amministrazione. Gli organi competenti alla revoca sono tenuti ad inviare copia del 
provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità. Sono altresì estese le 
sanzioni disciplinari di cui al comma 3 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 e successive modificazioni. 
        4. Al fine di proseguire anche per gli anni 2011 e 2012 nel potenziamento dei programmi di 
verifica del possesso dei requisiti per i percettori di prestazioni di invalidità civile nel contesto della 
complessiva revisione delle procedure in materia stabilita dall'articolo 20 del decreto-legge 1º luglio 
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 2 dello 
stesso articolo 20 l'ultimo periodo è così modificato: «Per il triennio 2010-2012 l'INPS effettua, con 
le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività 
di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 
verifiche per l'anno 2010 e di 200.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei 
confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile». 
        5. La sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui all'articolo 3, 
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertata dalle Aziende Sanitarie, mediante 
appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 
della medesima legge. Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve 
essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l'eventuale carattere di gravità, 
in presenza dei presupposti previsti dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal 
fine il collegio deve tener conto delle classificazioni internazionali dell'Organizzazione mondiale della 
sanità. I componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione di handicap sono 
responsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 
3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 5, della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, 
elaborano proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del 
numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e 
all'istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse 
professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal 
piano educativo individualizzato. 

Articolo 11. 
(Controllo della spesa sanitaria) 

        1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, senza nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica, le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali, non viene 
verificato positivamente in sede di verifica annuale e finale il raggiungimento al 31 dicembre 2009 
degli obiettivi strutturali del Piano di rientro e non sussistono le condizioni di cui all'articolo 2, 



commi 77 e 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avendo garantito l'equilibrio economico nel 
settore sanitario e non essendo state sottoposte a commissariamento, possono chiedere la 
prosecuzione del Piano di rientro, per una durata non superiore al triennio, ai fini del 
completamento dello stesso secondo programmi operativi nei termini indicati nel Patto per la salute 
per gli anni 2010-2012 del 3 dicembre 2009 e all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 
2009, n. 191. La prosecuzione e il completamento del Piano di rientro sono condizioni per 
l'attribuzione in via definitiva delle risorse finanziarie, in termini di competenza e di cassa, già 
previste a legislazione vigente e condizionate alla piena attuazione del Piano - ancorché anticipate 
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e dell'articolo 6-bis del decreto-legge 29 
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - in 
mancanza delle quali vengono rideterminati i risultati d'esercizio degli anni a cui le predette risorse 
si riferiscono. 
        2. Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi 
dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già 
commissariate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare il 
conseguimento degli obiettivi dei medesimi piani di rientro nella loro unitarietà, anche mediante il 
regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, i 
Commissari ad acta procedono, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, 
alla conclusione della procedura di ricognizione di tali debiti, predisponendo un piano che individui 
modalità e tempi di pagamento. Al fine di agevolare quanto previsto dal presente comma ed in 
attuazione di quanto disposto nell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 3 
dicembre 2009, all'art. 13, comma 15, fino al 31 dicembre 2010 non possono essere intraprese o 
proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni 
medesime. 
        3. All'articolo 77-quater, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con 
legge 6 agosto 2008, n. 133, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «I recuperi delle anticipazioni 
di tesoreria non vengono comunque effettuati a valere sui proventi derivanti dalle manovre 
eventualmente disposte dalla regione con riferimento ai due tributi sopraccitati.». 
        4. In conformità con quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 
dall'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e fermo il monitoraggio previsto dall'art. 2, 
comma 4, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con legge 16 novembre 2001, 
n. 405, gli eventuali acquisti di beni e servizi effettuati dalle aziende sanitarie ed ospedaliere al di 
fuori delle convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento sono oggetto di specifica e 
motivata relazione, sottoposta agli organi di controllo e di revisione delle aziende sanitarie ed 
ospedaliere. 
        5. Al fine di razionalizzare la spesa e potenziare gli strumenti della corretta programmazione, 
si applicano le disposizioni recate dai commi da 6 a 12 dirette ad assicurare: 
            a) le risorse aggiuntive al livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, pari a 
550 milioni di euro per l'anno 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 67, secondo 
periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'articolo 1, comma 4, lettera c), 
dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e 
Bolzano del 3 dicembre 2009. Alla copertura del predetto importo di 550 milioni di euro per l'anno 
2010 si provvede per 300 milioni di euro mediante l'utilizzo delle economie derivanti dalle 
disposizioni di cui al comma 7, lettera a) e per la restante parte, pari a 250 milioni di euro con le 
economie derivanti dal presente provvedimento. A tale ultimo fine il finanziamento del Servizio 
sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67, della 
legge 23 dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in aumento di 250 milioni di euro per l'anno 2010; 
            b) un concorso alla manovra di finanza pubblica da parte del settore sanitario pari a 600 
milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. 
        6. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge le quote di spettanza dei 
grossisti e dei farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe a), di 
cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previste nella misura 
rispettivamente del 6,65 per cento e del 26,7 per cento dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, 
n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono rideterminate nella misura del 3 per cento 
per i grossisti e del 30,35 per cento per i farmacisti. Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere 
alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene ad ulteriore titolo di sconto, rispetto a 



quanto già previsto dalla vigente normativa, una quota pari al 3,65 per cento sul prezzo di vendita 
al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto. 
        7. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia italiana del farmaco 
provvede: 
            a) all'individuazione, fra i medicinali attualmente a carico della spesa farmaceutica 
ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di quelli che, in quanto suscettibili di uso 
ambulatoriale o domiciliare, devono essere erogati, a decorrere dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei farmaci individuati ai sensi del presente 
comma, attraverso l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5, comma 1, del 
medesimo decreto-legge e con oneri a carico della relativa spesa, per un importo su base annua 
pari a 600 milioni di euro; 
            b) alla predisposizione, sulla base dei dati resi disponibili dal sistema Tessera sanitaria di 
cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 novembre 2003, n. 326, di tabelle di raffronto tra la spesa farmaceutica territoriale delle 
singole regioni, con la definizione di soglie di appropriatezza prescrittiva basate sul comportamento 
prescrittivo registrato nelle regioni con il miglior risultato in riferimento alla percentuale di 
medicinali a base di princìpi attivi non coperti da brevetto, ovvero a prezzo minore, rispetto al 
totale dei medicinali appartenenti alla medesima categoria terapeutica equivalente. Ciò al fine di 
mettere a disposizione delle regioni strumenti di programmazione e controllo idonei a realizzare un 
risparmio di spesa non inferiore a 600 milioni di euro su base annua che restano nelle disponibilità 
dei servizi sanitari regionali. 
        8. Con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni 
e le province autonome, su proposta del Ministro della salute, sono fissate linee guida per 
incrementare l'efficienza delle aziende sanitarie nelle attività di acquisizione, immagazzinamento e 
distribuzione interna dei medicinali acquistati direttamente, anche attraverso il coinvolgimento dei 
grossisti. 
        9. A decorrere dall'anno 2011, l'erogabilità a carico del SSN in fascia A dei medicinali 
equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, è limitata ad 
un numero di specialità medicinali non superiore a quattro, individuate, con procedura selettiva ad 
evidenza pubblica, dall'Agenzia italiana del farmaco, in base al criterio del minor costo a parità di 
dosaggio, forma farmaceutica ed unità posologiche per confezione. La limitazione non si applica ai 
medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale 
brevetto. Il prezzo rimborsato dal SSN è pari a quello della specialità medicinale con prezzo più 
basso, ferma restando la possibilità della dispensazione delle altre specialità medicinali individuate 
dall'Agenzia italiana del farmaco come erogabili a carico del SSN, previa corresponsione da parte 
dell'assistito della differenza di prezzo rispetto al prezzo più basso, nel rispetto della normativa 
vigente in materia di erogazione dei farmaci equivalenti. Le economie derivanti da quanto disposto 
dal presente comma restano nelle disponibilità dei servizi sanitari regionali. 
        10. Il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-
legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, 
n. 405, e successive modificazioni, è ridotto dell'12,5 per cento a decorrere dal 1º giugno 2010 e 
fino al 31 dicembre 2010. La riduzione non si applica ai medicinali originariamente coperti da 
brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, né ai medicinali il cui prezzo 
sia stato negoziato successivamente al 30 settembre 2008, nonché a quelli per i quali il prezzo in 
vigore è pari al prezzo vigente alla data del 31 dicembre 2009. 
        11. Le direttive periodicamente impartite dal Ministro della salute all'Agenzia italiana del 
farmaco, ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 3003, n. 326, attribuiscono priorità all'effettuazione di 
adeguati piani di controllo dei medicinali in commercio, con particolare riguardo alla qualità dei 
princìpi attivi utilizzati. 
        12. In funzione di quanto disposto dai commi da 6 a 11 il livello del finanziamento del Servizio 
sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67, della 
legge 23 dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in riduzione di 600 milioni di euro a decorrere 
dall'anno 2011. 
        13. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni 
si interpreta nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale 
non è rivalutata secondo il tasso d'inflazione. 



        14. Fermo restando gli effetti esplicati da sentenze passate in giudicato, per i periodi da esse 
definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l'efficacia di 
provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma 13, in forza di un titolo 
esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente 
decreto. 
        15. Nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi del comma 13 dell'articolo 50 del decreto-
legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, 
n. 326, ai fini dell'evoluzione della Tessera Sanitaria (TS) di cui al comma 1 del predetto articolo 50 
verso la Tessera Sanitaria - Carta nazionale dei servizi (TS-CNS), in occasione del rinnovo delle 
tessere in scadenza il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva 
consegna della TS-CNS, avente le caratteristiche tecniche di cui all'Allegato B del decreto del 
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza 
del Consiglio dei ministri Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie del 19 aprile 2006. A tal fine 
è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. 
        16. Nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi di cui all'articolo 50, comma 5-bis, ultimo 
periodo del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, 
della legge 24 novembre 2003, n. 263, al fine di accelerare il conseguimento dei risparmi derivanti 
dall'adozione delle modalità telematiche per la trasmissione delle ricette mediche di cui all'articolo 
50, commi 4, 5 e 5-bis, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, il Ministero dell'economia e delle 
finanze, cura l'avvio della diffusione della suddetta procedura telematica, adottando, in quanto 
compatibili, le modalità tecniche operative di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro della salute 
del 26 febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65. 

Articolo 12. 
(Interventi in materia previdenziale) 

        1. l soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di 
vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di 
cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni 
con legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, per le lavoratrici del 
pubblico impiego, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: 
            a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei 
lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti; 
            b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli 
artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, 
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei 
previsti requisiti; 
            c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 
dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
        2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1º gennaio 
2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, 
n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con età inferiori a quelle indicate al comma  1: 
            a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei 
lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti; 
            b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli 
artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, 
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei 
previsti requisiti; 
            c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 
dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
        3. L'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 2006, n. 42 è sostituito dal seguente: «Ai 
trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste 
per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria 
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal 
primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di pensione di 
inabilità la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della 
domanda di pensione in regime di totalizzazione». 
        4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della 
data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi nei confronti dei: 



            a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 
2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il 
conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro; 
            b) lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica 
attività lavorativa per raggiungimento di limite di età. 
        5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della 
data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 
10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a 
decorrere dal 1º gennaio 2011, di cui al comma 6: 
            a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, 
n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 
2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di 
mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
            b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 
23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi 
stipulati entro il 30 aprile 2010; 
            c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione 
straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662. 
        6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle 
domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a 
decorrere dal 1º gennaio 2011, del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della 
data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il 
raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in 
esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla 
disposizione di cui al comma 5. 
        7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della 
dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti 
dall'Aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del 
presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come 
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma dell'articolo 1 della legge 
31 dicembre 2009, n. 196 il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di 
servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-
tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è 
effettuato: 
            a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle 
relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro; 
            b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle 
relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 
euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale è pari 
all'ammontare residuo; 
            c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle 
relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro, in tal caso il 
primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il 
terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo. 
        8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di determinazione della 
prima scadenza utile per il riconoscimento delle prestazioni di cui al comma 7 ovvero del primo 
importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale, 
rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo 
annuale. 
        9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano in ogni caso con riferimento alle 
prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro la data del 
30 novembre 2010, nonché alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego 
presentate e accolte prima della data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che la 
cessazione dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo che l'accoglimento della 
domanda di cessazione determina l'irrevocabilità della stessa. 
        10. Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i 
lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato 
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi 
del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei 



trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità 
contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in 
materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si 
effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione 
dell'aliquota del 6,91 per cento. 
        11. L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le 
attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per 
l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e 
dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS. Restano, 
pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i 
quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, 
legge 16 agosto 1995, n. 335. 
        12. L'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e l'articolo 3-quater, 
comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 2007, n. 17, si interpretano nel senso che i benefici in essi previsti si applicano 
esclusivamente ai versamenti tributari nonché ai connessi adempimenti. Non si fa luogo al rimborso 
di quanto eventualmente già versato a titolo di contribuzione dovuta. 

Articolo 13. 
(Casellario dell'assistenza) 

        1. È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, senza nuovi o maggiori oneri 
per la finanza pubblica, il «Casellario dell'Assistenza» per la raccolta, la conservazione e la gestione 
dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura 
assistenziale. 
        2. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative 
prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le 
organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che 
forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per 
la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, 
dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario 
avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. 
        3. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati trasmettono obbligatoriamente in via 
telematica al Casellario di cui al comma 1, i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni 
risultanti nei propri archivi e banche dati secondo criteri e modalità di trasmissione stabilite 
dall'INPS. 
        4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo». 
        5. L'INPS e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione di quanto 
previsto dal presente articolo con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente. 
        6. All'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla legge 27 
febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche: 
            a) al comma 8 sono soppresse le parole «il 1º luglio di ciascun anno ed ha valore per la 
corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo»; 
            b) al comma 8 aggiungere il seguente periodo: 
        «Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per 
prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1338 e successive modificazioni e 
integrazioni»; 
            c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: 
        «10-bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 
dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, 
che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente 
sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli 
Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle 
modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito 
nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere 
resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si 
procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le 
somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto 
essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 



60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla 
comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso. 

Articolo 14. 
(Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali) 

        1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di 
Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono 
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti 
in termini di fabbisogno e indebitamento netto: 
            a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e per 4.500 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012; 
            b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 500 milioni 
di euro per l'anno 2011 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012; 
            c) le province per 300 milioni di euro per l'anno 2011 e per 500 milioni di euro annui a 
decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2; 
            d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e 2.500 milioni di euro annui a 
decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2. 
        2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato e al comma 
296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole «e quello individuato, a 
decorrere dall'anno 2011, in base al comma 302». I trasferimenti statali a qualunque titolo 
spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotti in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 
2011 e 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012 da ripartire proporzionalmente 
secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la 
Conferenza Stato Regioni. In sede di attuazione dell'art. 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in 
materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo e dal secondo periodo 
del presente comma. I trasferimenti correnti, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti 
alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di 300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni 
annui a decorrere dall'anno 2012. La riduzione è effettuata con criterio proporzionale. I 
trasferimenti correnti dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero 
dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere 
dall'anno 2012. La riduzione è effettuata con criterio proporzionale. 
        3. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi 
i trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti nei confronti del patto di stabilità 
interno sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e 
l'obiettivo programmatico predeterminato. La riduzione è effettuata con decreto del Ministro 
dell'interno, a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli 
destinati all'onere di ammortamento dei mutui. A tal fine il Ministero dell'economia comunica al 
Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la certificazione relativa al 
patto di stabilità interno, l'importo della riduzione da operare per ogni singolo ente locale. In caso di 
mancata trasmissione da parte dell'ente locale della predetta certificazione, entro il termine 
perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede all'azzeramento automatico dei predetti 
trasferimenti con l'esclusione sopra indicata. In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel 
caso in cui fossero stati in parte o in tutto già erogati, la riduzione viene effettuata a valere sui 
trasferimenti degli anni successivi. 
        4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non rispettino il patto di 
stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a versare all'entrata del bilancio 
statale entro 60 giorni dal termine stabilito per la certificazione relativa al rispetto del patto di 
stabilità, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo 
programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità è riferito al livello della 
spesa si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di 
competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di 
detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. 
Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione 
della certificazione da parte dell'ente territoriale si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti 
della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. 
        5. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 modificano quanto stabilito in materia di riduzione di 
trasferimenti statali dall'articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e integrano le disposizioni recate 
dall'articolo 77-ter, commi 15 e 16, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008. 
        6. In funzione della riforma del Patto europeo di stabilità e crescita ed in applicazione dello 
stesso nella Repubblica italiana, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa 



deliberazione del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Regione interessata, può essere 
disposta la sospensione dei trasferimenti erariali nei confronti delle Regioni che risultino in deficit 
eccessivo di bilancio. 
        7. L'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è 
sostituito dal seguente: 
        «1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza 
pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di 
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli 
oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e 
occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di 
principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: 
            a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle 
spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il 
lavoro flessibile; 
            b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche 
attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni 
dirigenziali in organico; 
            c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche 
conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 
        2. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle 
sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di 
lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché 
per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in 
strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. 
        3. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, 
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133». 
        8. I commi 1, 2, e 5 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono abrogati. 
        9. Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è sostituito dal seguente: 
        «È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 
40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con 
qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel 
limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente». La 
disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1º gennaio 2011, con riferimento alle 
cessazioni verificatesi nell'anno 2010. 
        10. All'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è 
soppresso il terzo periodo. 
        11. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai 
fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale 
effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore allo 0,78 per cento 
dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a 
condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2009. 
        12. Per l'anno 2010 non si applicano i commi 23, 24, 25 e 26 dell'art. 77-bis del decreto-legge 
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
        13. Per l'anno 2010 è attribuito ai comuni un contributo per un importo complessivo di 200 
milioni da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri 
devono tener conto della popolazione e del rispetto del patto di stabilità interno. I suddetti 
contributi non sono conteggiati tra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno. 
        14. In vista della compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 
maggio 2009, n. 42, e in considerazione dell'eccezionale situazione di squilibrio finanziario del 
comune di Roma, come emergente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino 
all'adozione del decreto legislativo previsto ai sensi del citato articolo 24, è costituito un fondo 
allocato su un apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze con una 
dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011, per il concorso al sostegno degli 
oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del 



Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008. La restante quota delle somme occorrenti a fare fronte agli 
oneri derivanti dall'attuazione del predetto piano di rientro è reperita mediante l'istituzione, su 
richiesta del Commissario preposto alla gestione commissariale e del Sindaco di Roma, fino al 
conseguimento di 200 milioni di euro annui complessivi: 
            a) di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in 
partenza dagli aeroporti della città di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero; 
            b) di un incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 
fino al limite massimo dello 0,4%. 
        15. Le entrate derivanti dall'adozione delle misure di cui al comma 14, disciplinate con 
appositi regolamenti comunali adottati ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, sono segregate in un apposito fondo per essere destinate esclusivamente 
all'attuazione del piano di rientro e l'ammissibilità di azioni esecutive o cautelari aventi ad oggetto 
le predette risorse è consentita esclusivamente per le obbligazioni imputabili alla gestione 
commissariale, ai sensi del citato articolo 78 del decreto legge n. 112. 
        16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa previste dal presente provvedimento, in 
considerazione della specificità di Roma quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta 
attuazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per 
garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, il comune di Roma può adottare 
le seguenti apposite misure: 
            a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi standard unitari di maggiore 
efficienza; 
            b) adozione di pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi di pertinenza 
comunale e delle società partecipate dal Comune di Roma, anche con la possibilità di adesione a 
convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell'articolo 58 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
            c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Roma con lo 
scopo di pervenire, con esclusione delle società quotate nei mercati regolamentati, ad una riduzione 
delle società in essere, concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei componenti degli 
organi di amministrazione e controllo; 
            d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 80 del testo unico degli enti 
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei costi a carico del Comune per il 
funzionamento dei propri organi, compresi rimborsi dei permessi retribuiti riconosciuti per gli 
amministratori; 
            e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle 
strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro 
classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno; 
            f) contributo straordinario sulle valorizzazioni immobiliari, mediante l'applicazione del 
contributo di costruzione sul valore aggiuntivo derivante da sopravvenute previsioni urbanistiche 
utilizzabile anche per il finanziamento della spesa corrente; a tal fine, il predetto valore aggiuntivo 
viene computato fino al limite massimo dell'80%; 
            g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, 
tenute a disposizione; 
            h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione anche per le spese di manutenzione 
ordinaria nonché utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali anche per la gestione e 
manutenzione ordinaria dei cimiteri. 
        17. L'accesso al fondo di cui al comma 14 è consentito a condizione della verifica positiva da 
parte del Ministero dell'economia e delle finanze dell'adeguatezza e del l'effettiva attuazione delle 
misure occorrenti per il reperimento delle restanti risorse nonché di quelle finalizzate a garantire 
l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria. All'esito della predetta verifica, le somme 
eventualmente riscosse in misura eccedente l'importo di 200 milioni di euro per ciascun anno sono 
riversate alla gestione ordinaria del comune di Roma e concorrono al conseguimento degli obiettivi 
di stabilità finanziaria. 
        18. I commi dal 14 al 17 costituiscono attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, 
ultimo periodo, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 
4 dicembre 2008, n. 189. 
        19. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 77-ter, commi 15 e 16, del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alle regioni 
che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all'esercizio 
finanziario 2009, si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 del presente articolo. 



        20. Gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi 
antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta le decisione 
di violare il patto di stabilità interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo. La 
disposizione di cui al presente comma non si applica alle deliberazioni aventi ad oggetto l'attuazione 
di programmi comunitari. 
        21. I conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all'amministrazione regionale ed 
i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa 
ed assimilati, nonché i contratti di cui all'articolo 76, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 
n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, deliberati, stipulati o 
prorogati dalla regione nonché da enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, 
comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa, a seguito degli atti indicati 
al comma 20, sono revocati di diritto. Il titolare dell'incarico o del contratto non ha diritto ad alcun 
indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del 
presente decreto. 
        22. Il Presidente della Regione, nella qualità di commissario ad acta, predispone un piano di 
rientro; il piano è sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, 
d'intesa con la regione interessata, nomina uno o più commissari ad acta di qualificate e 
comprovate professionalità ed esperienza per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano. 
        23. Agli interventi indicati nel piano si applicano l'articolo 2, comma 95 ed il primo periodo del 
comma 96, della legge n. 191 del 2009. La verifica sull'attuazione del piano è effettuata dal 
Ministero dell'economia e delle finanze. 
        24. Ferme le limitazioni e le condizioni previste in via generale per le regioni che non abbiamo 
violato il patto di stabilità interno, nei limiti stabiliti dal piano possono essere attribuiti incarichi ed 
instaurati rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione nell'ambito degli uffici di 
diretta collaborazione con gli organi politici delle regioni; nelle more dell'approvazione del piano 
possono essere conferiti gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione del 
presidente, e possono essere stipulati non più di otto rapporti di lavoro a tempo determinato 
nell'ambito dei predetti uffici. 
        25. Le disposizioni dei commi da 26 a 31 sono dirette ad assicurare il coordinamento della 
finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni. 
        26. L'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio per l'ente titolare. 
        27. Ai fini dei commi da 25 a 31 e fino alla data di entrata in vigore della legge con cui sono 
individuate le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della 
Costituzione, sono considerate funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all'articolo 21, 
comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42. 
        28. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 21, comma 3, della citata legge 
n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o 
unione, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Tali funzioni sono 
obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei 
comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge 
regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti. 
        29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma 
associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa. 
        30 La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, 
individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio 
delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni 
fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i princìpi di 
economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 28 
del presente articolo. Nell'ambito della normativa regionale i comuni avviano l'esercizio delle 
funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni 
capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati 
all'esercizio delle funzioni in forma associata. 
        31. I comuni assicurano il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti 
commi del presente articolo entro il termine individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su 
proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con il 
Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il 
Ministro per i rapporti con le Regioni. Con il medesimo decreto è stabilito, nel rispetto dei principi di 
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni 
che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere. 



        32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, 
n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 
31 dicembre 2010 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in 
vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente 
comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione 
proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva 
superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono 
detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2010 i predetto comuni 
mettono in liquidazione le altre società già costituite. 
        33. Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si 
interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie 
relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente 
decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. 

Capo IV 
ENTRATE NON FISCALI 

Articolo 15. 
(Pedaggiamento rete autostradale ANAS e canoni di concessione) 

        1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, con decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per 
l'applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS 
SpA, in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria oltre che quelli relativi alla 
gestione, nonché l'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio. 
        2. In fase transitoria, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di 
entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di applicazione dei pedaggi di cui al comma l, 
comunque non oltre il 31 dicembre 2011, ANAS S.p.A. è autorizzata ad applicare una 
maggiorazione tariffaria forfettaria di un euro per le classi di pedaggio A e B e di due euro per le 
classi di pedaggio 3, 4 e 5, presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio assentite in 
concessione che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta 
ANAS. Le stazioni di cui al precedente periodo sono individuate con il medesimo DPCM di cui al 
comma 1. Gli importi delle maggiorazioni sono da intendersi IVA esclusa. Le maggiorazioni tariffarie 
di cui al presente comma non potranno comunque comportare un incremento superiore al 25% del 
pedaggio altrimenti dovuto. 
        3. Le entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 vanno a riduzione dei contributi annui 
dovuti dallo Stato per investimenti relativi a opere e interventi di manutenzione straordinaria anche 
in corso di esecuzione. 
        4. La misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. ai sensi del comma 
1020 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e del comma 9 bis dell'art. 19 del decreto-
legge 1º luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, è 
integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica, pari a: 
            a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 3 millesimi di euro a 
chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal primo giorno del secondo mese 
successivo a quello di entrata in vigore del presente comma; 
            b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 6 millesimi di euro a 
chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal 1º gennaio 2011. 
        5. I pagamenti dovuti ad ANAS SpA a titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte 
servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del 
comma 4. 
        6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 
dell'economia. e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è stabilito a 
decorrere dall'anno 2010 un canone aggiuntivo annuale, finalizzato alla tutela ambientale, che i 
soggetti titolari di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico versano 
all'entrata dello Stato. Con il medesimo decreto è determinato, in relazione alla potenza nominale 
media degli impianti, l'ammontare del canone aggiuntivo in misura non superiore al canone vigente 
per ciascuna concessione, nonché il termine e le modalità di versamento. 

Articolo 16. 
(Dividendi delle società statali) 



        1. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2011 e 2012 per utili e dividendi 
non derivanti da distribuzione riserve, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società 
partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti 
l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di 
finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 500 milioni di Euro, ad un apposito 
Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per essere 
prioritariamente utilizzate per concorrere agli oneri relativi al pagamento degli interessi sul debito 
pubblico; per l'eventuale restante parte le somme sono riassegnate al Fondo di ammortamento dei 
titoli di Stato. 
        2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze sono stabilite le modalità di utilizzo 
delle somme affluite nel Fondo di cui al comma 1. 
        3. L'attuazione della presente normativa non deve comportare un peggioramento dei saldi 
programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea. 

Articolo 17. 
(Interventi a salvaguardia dell'euro) 

        1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assicurare la partecipazione della 
Repubblica Italiana al capitale sociale della società che verrà costituita insieme agli altri Stati 
membri dell'area euro, in conformità con le Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 9-10 
maggio 2010, al fine di assicurare la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. A tale 
fine è autorizzata la spesa massima di 20 milioni di euro per l'anno 2010. Agli oneri derivanti 
dall'attuazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal 
presente provvedimento. 
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato 
sulle passività della società di cui al comma 1 emesse al fine di costituire la provvista finanziaria per 
concedere prestiti agli Stati membri dell'area euro in conformità con le Conclusioni del Consiglio 
dell'Unione europea del 9-10 maggio 2010 e le conseguenti decisioni che verranno assunte 
all'unanimità degli Stati membri dell'area euro. Agli eventuali oneri si provvede con le medesime 
modalità di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67. La predetta 
garanzia dello Stato sarà elencata, unitamente alle altre per le quali non è previsto il prelevamento 
dal fondo di riserva di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in apposito allegato 
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze distinto da quello già previsto 
dall'articolo 31 della medesima legge. 
TITOLO II 
CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA 

Articolo 18. 
(Partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo) 

        1. I Comuni partecipano all'attività di accertamento fiscale e contributivo secondo le 
disposizioni del presente articolo, in revisione del disposto dell'articolo 44 del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, 
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 
        2. Ai fini della partecipazione di cui al comma 1, consistente, tra l'altro, nella segnalazione 
all'Agenzia delle entrate, alla Guardia di finanza e all'INPS, di elementi utili ad integrare i dati 
contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili 
fiscali e contributivi: 
            a) i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono tenuti ad istituire, 
laddove non vi abbiano già provveduto, il Consiglio tributario. A tale fine, il regolamento per 
l'istituzione del Consiglio tributario è adottato dal Consiglio Comunale entro il termine di 90 giorni 
dall'entrata in vigore della presente disposizione; 
            b) i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, laddove non abbiano già 
costituito il Consiglio tributario, sono tenuti a riunirsi in consorzio, ai sensi dell'articolo 31 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali, per la successiva istituzione del Consiglio tributario. A tale fine, la relativa convenzione, 
unitamente allo statuto del consorzio, è adottata dai rispettivi Consigli comunali per l'approvazione 
entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. 
        3. In occasione della loro prima seduta, successiva alla data di entrata in vigore del presente 
decreto, i Consigli tributari deliberano in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del 
territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'articolo 19. 



        4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
            a) il secondo comma dell'articolo 44, è sostituito dal seguente: 
        «L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni le dichiarazioni di cui all'articolo 2 
dei contribuenti in essi residenti; gli Uffici dell'Agenzia delle entrate, prima della emissione degli 
avvisi di accertamento, ai sensi dell'articolo 38, quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione 
ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi.»; 
            b) al terzo comma, primo periodo, dell'articolo 44, le parole da «Il comune» a «segnalare» 
sono sostituite dalle seguenti: «Il comune di domicilio fiscale del contribuente, o il consorzio al 
quale lo stesso partecipa, segnala», e il periodo: «A tal fine il comune può prendere visione presso 
gli uffici delle imposte degli allegati alle dichiarazioni già trasmessegli in copia dall'ufficio stesso.» è 
abrogato; 
            c) il quarto comma dell'articolo 44, è sostituito dal seguente: 
        «Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento agli accertamenti di cui al 
secondo comma, comunica entro sessanta giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni 
elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo»; 
            d) sono abrogati i commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 44; 
            e) l'articolo 45 è abrogato. 
        5. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni: 
            a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per potenziare l'azione di contrasto 
all'evasione fiscale e contributiva, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e 
collaborazione amministrativa,la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo è 
incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme 
relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori 
contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito 
all'accertamento stesso.»; 
            b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia 
delle entrate, emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto, d'intesa con l'INPS e la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità tecniche di accesso 
alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni 
relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle della partecipazione dei comuni 
all'accertamento fiscale e contributivo di cui al comma 1. Per le attività di supporto all'esercizio di 
detta funzione di esclusiva competenza comunale, i comuni possono avvalersi delle società e degli 
enti partecipati dai comuni stessi ovvero degli affidatari delle entrate comunali i quali, pertanto, 
devono garantire ai comuni l'accesso alle banche dati utilizzate. Con il medesimo provvedimento 
sono altresì individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano all'accertamento fiscale 
e contributivo; in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia 
del territorio per i tributi di relativa competenza, può prevedere anche una applicazione graduale in 
relazione ai diversi tributi.»; 
            c) è abrogato il comma 2-ter. 
        6. All'articolo 83, comma 17, ultimo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «30 per cento» sono 
sostituite dalle seguenti: «33 per cento». 
        7. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali e d'intesa con Ia Conferenza Unificata, adottato entro trenta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i tributi su cui calcolare 
la quota pari al 33 per cento e le sanzioni civili spettanti ai comuni che abbiano contribuito 
all'accertamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, 
nonché le relative modalità di attribuzione. 
        8. Resta fermo il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 1, 
comma 2 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 
dicembre 2005, n. 248, quanto alle modalità tecniche di accesso dei comuni alle banche dati e alle 
dichiarazioni relative ai contribuenti ai comuni, nonché alle modalità di partecipazione degli stessi 
all'accertamento fiscale e contributivo. 
        9. Gli importi che lo Stato riconosce ai comuni a titolo di partecipazione all'accertamento sono 
calcolati al netto delle somme spettanti ad altri enti ed alla Unione Europea. Sulle quote delle 
maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce alle Regioni a statuto ordinario, a quelle a 



statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, spetta ai predetti enti riconoscere 
ai comuni le somme dovute a titolo di partecipazione all'accertamento. 

Articolo 19. 
(Aggiornamento del catasto) 

        1. A decorrere dalla data del 1º gennaio 2011 è attivata l'«Anagrafe Immobiliare Integrata», 
costituita e gestita dall'Agenzia del Territorio secondo quanto disposto dall'articolo 64 del decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'Anagrafe Immobiliare Integrata attesta, ai fini fiscali, lo stato di 
integrazione delle banche dati disponibili presso l'Agenzia del Territorio per ciascun immobile, 
individuandone il soggetto titolare di diritti reali. 
        2. In fase di prima applicazione l'accesso all'Anagrafe Immobiliare Integrata è garantito ai 
Comuni sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche emanate con uno o più decreti del 
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali. 
        3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle 
finanze viene disciplinata l'introduzione della attestazione integrata ipotecario-catastale, 
prevedendone le modalità di erogazione, gli effetti, nonché la progressiva implementazione di 
ulteriori informazioni e servizi. Con il predetto decreto sono, inoltre, fissati i diritti dovuti per il 
rilascio della predetta attestazione. 
        4. La consultazione delle banche dati del catasto terreni, censuaria e cartografica, del catasto 
edilizio urbano, nonché dei dati di superficie delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, 
è garantita ai Comuni su tutto il territorio nazionale, ad esclusione delle Province autonome di 
Trento e Bolzano, attraverso il Sistema telematico, il Portale per i Comuni ed il Sistema di 
interscambio, gestiti dall'Agenzia del Territorio. 
        5. Le funzioni catastali connesse all'accettazione e alla registrazione degli atti di 
aggiornamento sono svolte in forma partecipata dai Comuni e dall'Agenzia del Territorio sulla base 
di un sistema di regole tecnico-giuiridiche uniformi, emanate con decreto del Ministro dell'Economia 
e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. 
        Le suddette regole tecnico-giuridiche costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento e si 
applicano anche nei territori delle Regioni a statuto speciale. Ove non esercitate dai Comuni, le 
attività connesse alle predette funzioni sono esercitate dall'Agenzia del Territorio, sulla base del 
principio di sussidiarietà. 
        6. Sono in ogni caso mantenute allo Stato e sono svolte dall'Agenzia del Territorio le funzioni 
in materia di: 
            a) individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi ed aggiornamenti topografici e 
per la formazione di mappe e cartografie catastali; 
            b) controllo della qualità delle informazioni catastali e dei processi di aggiornamento degli 
atti; 
            c) gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento 
delle informazioni di cui alla lettera b), anche trasmessi con il Modello unico digitale per l'edilizia, 
assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione ai fini istituzionali attraverso il 
sistema pubblico di connettività e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati; 
            d) gestione unitaria dell'infrastruttura tecnologica di riferimento per il Modello unico digitale 
per l'edilizia; 
            e) gestione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata; 
            f) vigilanza e controllo sullo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5, nonché poteri di 
applicazione delle relative sanzioni determinate con decreto di natura regolamentare del Ministro 
dell'Economia e delle finanze, emanato previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali. 
        7. L'Agenzia del Territorio, entro il 30 settembre 2010, conclude le operazioni previste dal 
secondo periodo dell'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni. 
        8. Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati 
in Catasto individuati secondo le procedure previste dal predetto articolo 2, comma 36, del citato 
decreto-legge n. 262, del 2006, con riferimento alle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale effettuate 
dalla data del 1º gennaio 2007 alla data del 31 dicembre 2009, sono tenuti a procedere alla 
presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. L'Agenzia del 
Territorio, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende 
disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-
edilizia, attraverso il Portale per i Comuni. 



        9. Entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili 
oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di 
destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, 
della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. 
        10. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 8 
le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del 
Territorio, nelle more dell'iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni 
redatte in conformità al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede all'attribuzione di una 
rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici 
forniti dai Comuni. Per tali operazioni l'Agenzia del Territorio può stipulare apposite convenzioni con 
gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali. 
        11. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 9 
le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del 
Territorio procede agli accertamenti di competenza anche con la collaborazione dei Comuni. Per tali 
operazioni l'Agenzia del Territorio può stipulare apposite convenzioni con gli Organismi 
rappresentativi delle categorie professionali. 
        12. A decorrere dal 1º gennaio 2011, l'Agenzia del Territorio, sulla base di nuove informazioni 
connesse a verifiche tecnico-amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, 
provvede ad avviare un monitoraggio costante del territorio, individuando, in collaborazione con i 
Comuni, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto. In tal caso si rendono applicabili 
le disposizioni di cui al citato articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 262 del 2006. Qualora i 
titolari di diritti reali sugli immobili individuati non ottemperino entro il termine previsto dal 
predetto articolo 2, comma 36, l'Agenzia del Territorio procede all'attribuzione della rendita 
presunta ai sensi del comma 10. Restano fermi i poteri di controllo dei Comuni in materia 
urbanistico-edilizia e l'applicabilità delle relative sanzioni. 
        13. Gli Uffici dell'Agenzia del Territorio, per lo svolgimento della attività istruttorie connesse 
all'accertamento catastale, si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri di cui agli articoli 51 e 52 del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
        14. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è aggiunto il seguente comma: 
        «1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il 
trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti 
devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione 
catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli 
intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Prima della 
stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le 
risultanze dei registri immobiliari.». 
        15. La richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni 
immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, 
deve contenere anche l'indicazione dei dati catastali degli immobili. La mancata o errata indicazione 
dei dati catastali è considerata fatto rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro ed è 
punita con la sanzione prevista dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 
1986, n. 131. 
        16. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applicano a decorrere dal 1º luglio 2010. 

Articolo 20. 
(Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al 

portatore) 
        1. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di 
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività 
criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al 
portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, 
n. 231, sono adeguate all'importo di euro cinquemila. 
        2. In ragione di quanto disposto dal comma 1, ed al fine di rafforzarne l'efficacia, al decreto 
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche: 
            a) nell'articolo 49, al comma 13, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle 
seguenti: «30 giugno 2011»; 
            b) all'articolo 58, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma: «Per le violazioni 
previste dai precedenti commi, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere 
inferiore nel minimo all'importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano 
importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte. Per le 



violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni 
minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento.». 

Articolo 21. 
(Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate) 

        1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e 
termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica 
delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro 
tremila. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o 
non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, 
n. 471. 

Articolo 22. 
(Aggiornamento dell'accertamento sintetico) 

        1. Al fine di adeguare l'accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso 
dell'ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche 
mediante il contraddittorio, all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 600, con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione 
non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, i commi quarto, quinto, 
sesto, settimo e ottavo, sono sostituiti dai seguenti: 
        «L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, 
può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle 
spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo 
finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o 
con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente 
esclusi dalla formazione della base imponibile. 
        La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi 
indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di 
contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di 
appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta 
Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di 
cui al quarto comma. 
        La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a 
condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. 
        L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di 
invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e 
notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di 
accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. 
Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'articolo 
10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli 
oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge.». 

Articolo 23. 
(Contrasto al fenomeno delle imprese «apri e chiudi») 

        1. Le imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data di inizio sono specificamente 
considerate ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia delle 
entrate, della Guardia di Finanza e dell'INPS, in modo da assicurare una vigilanza sistematica sulle 
situazioni a specifico rischio di evasione e frode fiscale e contributiva. 

Articolo 24. 
(Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita «sistemica») 

        1. La programmazione dei controlli fiscali dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza 
deve assicurare una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, sulle imprese che 
presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati ad amministratori 
e soci, per più di un periodo d'imposta. 
        2. Anche ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti non soggetti agli studi di 
settore né a tutoraggio, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza realizzano coordinati piani di 
intervento annuali elaborati sulla base di analisi di rischio a livello locale che riguardino almeno un 
quinto della platea di riferimento. 

Articolo 25. 
(Contrasto di interessi) 

        1. A decorrere dal 1º luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 
10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di 



rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per 
beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Le ritenute sono versate 
con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 2007, n. 241. Con 
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le tipologie di pagamenti 
nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione 
delle ritenute operate. 

Articolo 26. 
(Adeguamento alle direttive OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento) 

        1. A fini di adeguamento alle direttive emanate dalla Organizzazione per la cooperazione e lo 
sviluppo economico in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento ed ai princìpi di 
collaborazione tra contribuenti ed amministrazione finanziaria, all'articolo 1 del decreto legislativo 
18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: 
        «2-ter. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito 
delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione 
di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra 
attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione 
indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il 
riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che 
detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente, deve darne 
apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati. 
In assenza di detta comunicazione si rende applicabile il comma 2.». 
        2. Ai fini dell'immediata operatività delle disposizioni di cui al comma 1, il provvedimento del 
Direttore dell'Agenzia delle entrate deve essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della legge di conversione del presente decreto. La comunicazione concernente periodi 
d'imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, deve essere 
comunque effettuata entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento del Direttore 
dell'Agenzia delle entrate. 

Articolo 27. 
(Adeguamento alla normativa europea in materia di operazioni intracomunitarie ai fini del contrasto 

delle frodi) 
        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
            a) all'articolo 35, comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) per i soggetti 
che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30 
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la volontà 
di effettuare dette operazioni; 
            b) all'articolo 35, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
        «7-bis. Per i soggetti che hanno effettuato l'opzione di cui al comma 2, lettera e-bis) entro 
trenta giorni dalla data di attribuzione della partita IVA, l'Ufficio può emettere provvedimento di 
diniego dell'autorizzazione a effettuare le operazioni di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30 
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427». 
        «7-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di 
diniego o revoca dell'autorizzazione di cui al comma 7-bis.»; 
        c) all'articolo 35, dopo il comma 15-ter è aggiunto il seguente: 
        «15-quater. Ai fini del contrasto alle frodi sull'IVA intracomunitaria, con provvedimento del 
direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di inclusione delle partite IVA 
nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 
22 del Regolamento (CE) del 7 ottobre 2003, n. 1798». 

Articolo 28. 
(Incrocio tra le basi dati dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate per contrastare la microevasione 

diffusa) 
        1. Al fine di contrastare l'inadempimento dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei 
redditi l'Agenzia delle Entrate esegue specifici controlli sulle posizioni dei soggetti che risultano aver 
percepito e non dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilati sui quali, in base ai flussi 
informativi dell'INPS, risultano versati i contributi previdenziali e non risultano effettuate le previste 
ritenute. 
        2. Anche ai fini di cui al comma 1, le attività di controllo e di accertamento realizzabili con 
modalità automatizzate sono incrementate e rese più efficaci attribuendone la effettuazione ad 



apposite articolazioni dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio 
nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate di cui 
all'articolo 71, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Conseguentemente, all'articolo 4 ed 
all'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole «centro di servizio» 
sono aggiunte le seguenti: «o altre articolazioni dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto 
o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 
71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell'ambito della dotazione organica prevista a 
legislazione vigente e anche mediante riorganizzazione, senza oneri aggiuntivi, degli Uffici 
dell'Agenzia.». 

Articolo 29. 
(Concentrazione della riscossione nell'accertamento) 

        1. Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) notificati a partire 
dal 1º luglio 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e 
successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni: 
            a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi 
e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, 
devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, 
all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva 
proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, gli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento è 
altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con 
avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di 
accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi 
provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, anche ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto 
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, 
e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In tali ultimi casi il versamento 
delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata; 
            b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi all'atto della notifica e devono 
espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, 
la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è 
affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità 
determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il 
Ragioniere generale dello Stato; 
            c) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta 
giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel 
loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli 
agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere a) e  b); 
            d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il 
competente ufficio dell'Agenzia delle entrate fornisce, anche su richiesta dell'agente della 
riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione, acquisiti 
anche in fase di accertamento; 
            e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la 
preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le 
facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. 
Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata è preceduta 
dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 602. L'espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, 
entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto 
definitivo; 
            f) a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, 
le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella 
misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della 
riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle 
procedure esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 
            g) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti 
contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti 
indicati nella lettera a) ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme 
affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la dilazione del 
pagamento prevista dall'articolo 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 



settembre 1973, n. 602, può essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della 
riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica l'articolo 39 del decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 
            h) in considerazione della necessità di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di 
riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza di tale fase dell'attività di contrasto 
all'evasione, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 
23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate 
a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di cui al presente comma, le 
procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione, controllo 
e accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli altri tributi 
amministrati dall'Agenzia delle entrate e delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo. 
        2. All'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
            a) al primo comma, dopo le parole «con riguardo all'imposta sul valore aggiunto» sono 
inserite le seguenti: «ed alle ritenute operate e non versate»; 
            b) il secondo periodo del sesto comma è sostituito dai seguenti: «La proposta di 
transazione fiscale, unitamente con la documentazione di cui all'articolo 161, è depositata presso gli 
uffici indicati nel secondo comma, che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi previste. 
Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal 
debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede 
rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle 
poste attive del patrimonio»; 
            c) dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: «La transazione fiscale conclusa nell'ambito 
dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis è revocata di diritto se il debitore non 
esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie 
fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie». 
        3. All'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo 
il comma 2 è aggiunto il seguente: 
        «2-bis. L'agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato, ai sensi 
degli articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la trasmette senza ritardo 
all'Agenzia delle entrate, anche in deroga alle modalità indicate nell'articolo 36 del decreto 
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva, espressamente od omettendo di esprimere 
dissenso, solamente in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.». 
        4. L'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è sostituito dal seguente: 
        «Art. 11. - (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte). - 1. É punito con la reclusione 
da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul 
valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare 
complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie, altri atti fraudolenti 
sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione 
coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si 
applica la reclusione da un anno a sei anni. 
        2. É punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o 
per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione 
presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a 
quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro 
cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si 
applica la reclusione da un anno a sei anni». 
        5. All'articolo 27, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «In relazione agli 
importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure 
cautelari» sono sostituite dalle seguenti: «Le misure cautelari, che, in base al processo verbale di 
constatazione, al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, al provvedimento 
di irrogazione della sanzione oppure all'atto di contestazione, sono». 
        6. In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici giorni successivi all'accettazione a norma 
dell'articolo 29 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi dell'articolo 9 del 
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, 
i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Per la 
violazione dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili. 



        7. All'articolo 319-bis del codice penale, dopo le parole «alla quale il pubblico ufficiale 
appartiene» sono aggiunte le seguenti: «nonché il pagamento o il rimborso di tributi». Con riguardo 
alle valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini della definizione del contesto mediante gli istituti 
previsti dall'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 19 
giugno 1997, n. 218, e dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la 
responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata alle 
ipotesi di dolo. 

Articolo 30. 
(Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS) 

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a 
qualunque titolo dovute all'Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante 
la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. 
        2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al 
versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati 
ripartiti tra quota capitale e sanzioni l'agente della riscossione competente in base al domicilio 
fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso, per i crediti 
accertati dagli uffici, dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento 
degli importi nello stesso indicati entro il termine di 90 giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, 
in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad 
esecuzione forzata. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal 
responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto. 
        3. L'avviso di addebito, completo di tutti gli elementi di cui al comma 2, relativo alle somme 
dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, il cui pagamento alle scadenze mensili o 
periodiche sia stato omesso in tutto o in parte, è consegnato all'agente della riscossione che 
provvederà al recupero nei termini fissati al comma 12, contestualmente alla notifica dell'avviso 
stesso al contribuente. 
        4. L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata 
all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra 
comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere 
eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. 
        5. L'avviso di cui ai commi 2 e 3 viene consegnato, in deroga alle disposizione contenute nel 
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalità stabilite 
dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. 
        6. All'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, l'Inps fornisce, 
anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi, utili a migliorare l'efficacia 
dell'azione di recupero. 
        7. Per i crediti accertati dagli uffici, il debitore può proporre ricorso amministrativo avverso 
l'atto di accertamento nei termini previsti dalla normativa vigente, in relazione alla natura 
dell'obbligo contributivo, e comunque non oltre 90 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito. Il 
ricorso, presentato all'organo amministrativo competente a decidere sulle singole materie, dovrà 
obbligatoriamente essere trasmesso anche all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che 
provvederà a consegnare l'avviso di addebito all'agente della riscossione dopo la decisione di 
reiezione del competente organo amministrativo, nei termini fissati al comma 5, qualora entro 5 
giorni dalla notifica della decisione stessa non sia data dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle 
somme dovute. In ogni caso il titolo dovrà essere consegnato all'agente non oltre i termini previsti 
per l'avvio della procedura di espropriazione forzata. 
        8. La comunicazione di accoglimento parziale del ricorso, che comporta la rideterminazione 
degli importi addebitati con il titolo di cui al comma 1, contiene l'indicazione delle somme dovute e 
l'intimazione al pagamento entro 5 giorni dalla notifica. In caso di mancata dimostrazione 
dell'avvenuto pagamento nel termine assegnato, il titolo sarà consegnato all'agente della 
riscossione nei termini fissati al comma 5. In ogni caso il titolo dovrà essere consegnato all'agente 
non oltre i termini previsti per l'avvio della procedura di espropriazione forzata. 
        9. In caso di revisione in autotutela dell'atto di accertamento l'avviso di addebito cessa di 
avere validità e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale provvederà a notificare al debitore un 
nuovo avviso di addebito, ai sensi dei commi precedenti, per l'eventuale somma ancora dovuta. 
        10. L'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è abrogato. 
        11. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia stato proposto ricorso, in assenza di 
pagamento, l'agente della riscossione nei successivi trenta giorni e, sulla base del titolo esecutivo di 
cui al comma 1 e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad 
espropriazione forzata ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 



settembre 1973, n. 602. Decorso un anno dalla notifica dell'avviso di accertamento, l'espropriazione 
forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'espropriazione forzata in ogni caso è 
avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui 
l'accertamento è divenuto definitivo e, in caso di riscossione frazionata, anche in pendenza di 
giudizio, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello entro il quale deve essere 
effettuato il pagamento. 
        12. Nei casi previsti dal comma 3 l'agente della riscossione procederà all'espropriazione 
forzata trascorsi 30 giorni dalla data della consegna del titolo esecutivo da parte dell'Istituto 
Nazionale della Previdenza Sociale. 
        13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme richieste con l'avviso di cui ai 
commi 2 e 3 le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le 
regolano, fino alla data del pagamento. All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a 
carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previste dall'articolo 
17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
        14. Ai fini della procedura di riscossione di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in 
norme vigenti al ruolo si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque 
titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito 
contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento. 
        15. I rapporti con gli agenti della riscossione continueranno ad essere regolati secondo le 
disposizioni vigenti. 

Articolo 31. 
(Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi) 

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 
1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a 
concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo 
per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di 
inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione pari al cinquanta per 
cento dell'importo indebitamente compensato. È comunque ammesso il pagamento, anche parziale, 
delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei 
crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia 
e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nell'ambito 
delle attività di controllo dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza è assicurata la 
vigilanza sull'osservanza del divieto previsto dal presente comma anche mediante specifici piani 
operativi. A decorrere dal 1º gennaio 2011 le disposizioni di cui all'articolo 28-ter del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i ruoli di ammontare non 
superiore a millecinquecento euro. 
        2. In relazione alle disposizioni di cui al presente articolo, le dotazioni finanziarie del 
programma di spesa «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte» della missione 
«Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e 
delle finanze per l'anno finanziario 2010, sono ridotte di 700 milioni di euro per l'anno 2011, di 
2.100 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. 

Articolo 32. 
(Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi) 

        1. A seguito dei controlli effettuati dall'Autorità di vigilanza, al decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), sono 
apportate le seguenti modifiche: 
            a) all'articolo 1, comma 1, la lett. j) è sostituita dalla seguente: 
            «j) 'fondo comune di investimento': il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più 
emissione di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di 
una predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di 
partecipanti; gestito in monte, nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi;»; 
            b) all'articolo 36, comma 6, dopo le parole: «nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla 
medesima società», sono inserite le seguenti: «; delle obbligazioni contratte per suo conto, il fondo 
comune di investimento risponde esclusivamente con il proprio patrimonio»; 
            c) all'articolo 37, comma 2, lettera b-bis), dopo le parole: «all'esperienza professionale 
degli investitori;» sono inserite le seguenti: «a tali fondi non si applicano gli articoli 36, comma 3, 
ultimo periodo, e comma 7, e l'articolo 39, comma 3». 



        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana, ai sensi dell'articolo 37 del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le disposizioni di attuazione del comma 1 entro trenta giorni 
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
        3. Le società di gestione del risparmio che hanno istituito fondi comuni d'investimento 
immobiliare che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono privi dei requisiti indicati 
nell'articolo 1, comma 1, lettera j) del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificata 
dal comma 1, lettera a), adottano le conseguenti delibere di adeguamento entro trenta giorni dalla 
data di emanazione del decreto di cui al comma  2. 
        4. In sede di adozione delle delibere di adeguamento, la società di gestione del risparmio 
preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari all' 5 per cento 
della media dei valori netti del fondo risultanti dai prospetti semestrali redatti nei periodi d'imposta 
2007, 2008 e 2009. L'imposta è versata dalla società di gestione del risparmio nella misura del 40 
per cento entro il 31 marzo 2011 e la restante parte in due rate di pari importo da versarsi, la 
prima entro il 31 marzo 2012 e la seconda entro il 31 marzo 2013. 
        5. Le società di gestione del risparmio che non intendono adottare le delibere di adeguamento 
previste dal comma 3 deliberano, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al 
comma 2, la liquidazione del fondo comune d'investimento in deroga ad ogni diversa disposizione 
contenuta nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nelle disposizioni attuative. In tal caso 
l'imposta sostitutiva di cui al comma 4 è dovuta con l'aliquota del 7 per cento, secondo modalità e 
termini ivi stabiliti. 
        6. Per l'accertamento delle modalità di determinazione e versamento dell'imposta di cui ai 
commi precedenti, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
        7. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è abrogato. 
        8. Sono abrogati i commi da 17 a 20 dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, 
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
        9. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni 
dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, sono definite le modalità di attuazione delle 
disposizioni contenute nei commi 4 e 5. 

Articolo 33. 
(Stock options ed emolumenti variabili) 

        1. In dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti 
economici potenzialmente distorsivi propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di 
bonus e stock options, sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della 
retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario 
nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore è 
applicata una aliquota addizionale del 10 per cento. 
        2. L'addizionale è trattenuta dal sostituto d'imposta al momento di erogazione dei suddetti 
emolumenti e, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, è disciplinata dalle 
ordinarie disposizioni in materia di imposte sul reddito. 

Articolo 34. 
(Obbligo per i non residenti di indicazione del codice fiscale per l'apertura di rapporti con operatori 

finanziari) 
        1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
            a) al primo comma, dopo la lettera g-quater), è aggiunta la seguente: «g-quinquies) atti o 
negozi delle società e degli enti di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, conclusi con i clienti per conto proprio 
ovvero per conto o a nome di terzi clienti, riguardanti l'apertura o la chiusura di qualsiasi rapporto 
continuativo»; 
            b) al secondo comma, secondo periodo, dopo le parole «in luogo del quale va indicato il 
domicilio o sede legale all'estero» sono aggiunte le seguenti: «, salvo per gli atti o negozi di cui alla 
lettera g-quinquies)». 

Articolo 35. 
(Razionalizzazione dell'accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato 

nazionale) 
        1. Dopo l'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 
600, è inserito il seguente: 



        «Articolo 40-bis. - (Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti al consolidato nazionale). 
- 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle società, il controllo delle dichiarazioni proprie presentate 
dalle società consolidate e dalla consolidante nonché le relative rettifiche, spettano all'ufficio 
dell'Agenzia delle entrate competente alla data in cui è stata presentata la dichiarazione. 
        2. Le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al 
consolidato sono effettuate con unico atto, notificato sia alla consolidata che alla consolidante, con il 
quale è determinata la conseguente maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo 
globale e sono irrogate le sanzioni correlate. La società consolidata e la consolidante sono 
litisconsorti necessari. Il pagamento delle somme scaturenti dall'atto unico estingue l'obbligazione 
sia se effettuato dalla consolidata che dalla consolidante. 
        3. La consolidante ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori 
imponibili derivanti dalle rettifiche di cui al comma 2 le perdite di periodo del consolidato non 
utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, la consolidante deve presentare 
un'apposita istanza, all'ufficio competente a emettere l'atto di cui al comma 2, entro il termine di 
proposizione del ricorso. In tale caso il termine per l'impugnazione dell'atto è sospeso, sia per la 
consolidata che per la consolidante, per un periodo di sessanta giorni. L'ufficio procede al ricalcolo 
dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l'esito 
alla consolidata ed alla consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. 
        4. Le attività di controllo della dichiarazione dei redditi del consolidato e le relative rettifiche 
diverse da quelle di cui al comma 2, sono attribuite all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente 
nei confronti della società consolidante alla data in cui è stata presentata la dichiarazione. 
        5. Fino alla scadenza del termine stabilito nell'articolo 43 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, l'accertamento del reddito 
complessivo globale può essere integrato o modificato in aumento, mediante la notificazione di 
nuovi avvisi, in base agli esiti dei controlli di cui ai precedenti commi». 
        2. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è inserito il seguente: 
        «Art. 9-bis. - (Soggetti aderenti al consolidato nazionale). - 1. Al procedimento di 
accertamento con adesione avente ad oggetto le rettifiche previste dal comma 2 dell'articolo 40-bis 
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, partecipano sia la 
consolidante che la consolidata interessata dalle rettifiche, innanzi all'ufficio competente di cui al 
primo comma dell'articolo 40-bis stesso, e l'atto di adesione, sottoscritto anche da una sola di esse, 
si perfeziona qualora gli adempimenti di cui all'articolo 9 del presente decreto siano posti in essere 
anche da parte di uno solo dei predetti soggetti. 
        2. La consolidante ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori 
imponibili le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. 
Nell'ipotesi di adesione all'invito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del presente decreto, alla 
comunicazione ivi prevista deve essere allegata l'istanza prevista dal comma 3 dell'articolo 40-bis 
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; in tal caso, il versamento 
delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il quindicesimo giorno successivo 
all'accoglimento dell'istanza da parte dell'ufficio competente, comunicato alla consolidata ed alla 
consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. L'istanza per lo scomputo delle 
perdite di cui al comma 3 dell'articolo 40-bis citato deve essere presentata unitamente alla 
comunicazione di adesione di cui all'articolo 5-bis del presente decreto; l'ufficio competente emette 
l'atto di definizione scomputando le stesse dal maggior reddito imponibile». 
        3. Con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate, da emanare entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i 
contenuti e le modalità di presentazione dell'istanza di cui al comma 3 dell'art. 40-bis del decreto 
del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, nonché le conseguenti attività 
dell'ufficio competente. Gli articoli 9, comma 2, secondo periodo, e 17 del decreto ministeriale 9 
giugno 2004, sono abrogati. 
        4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti entrano in vigore il 1º gennaio 2011, con 
riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui 
all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 

Articolo 36. 
(Disposizioni antifrode) 

        1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: 
            a) all'articolo 28, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti: 
        «7-bis. Sulla base delle decisioni assunte dal GAFI, dai gruppi regionali costituiti sul modello 
del GAFI e dall'OCSE, nonché delle informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi 
nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e delle difficoltà 



riscontrate nello scambio di informazioni e nella cooperazione bilaterale, il Ministro dell'economia e 
delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua una lista di 
Paesi in ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero della mancanza di 
un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale. 
        7-ter. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto di cui agli articoli 10, comma 2, ad 
esclusione della lettera g), 11, 12, 13 e 14, comma 1, lettere a), b) c) ed f), si astengono 
dall'instaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero 
pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano 
direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate 
attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi individuati dal decreto di cui al comma 7-bis. 
Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche altrimenti denominate 
aventi sede nei Paesi sopra individuati di cui non è possibile identificare il titolare effettivo e 
verificarne l'identità. 
        7-quater. Con il decreto di cui al comma 7-bis sono stabilite le modalità applicative ed il 
termine degli adempimenti di cui al comma 7-ter»; 
            b) all'articolo 41, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È un elemento di 
sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei 
limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari 
finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro»; 
            c) all'articolo 57, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Alla violazione della 
disposizione di cui all'articolo 28, comma 9, di importo fino ad euro 50.000 si applica una sanzione 
amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro, mentre per quelle di importo superiore a 50.000 euro 
si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento dell'importo 
dell'operazione. Nel caso in cui l'importo dell'operazione non sia determinato o determinabile si 
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro». 

Articolo 37. 
(Disposizioni antiriciclaggio) 

        1. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi così detti black list di cui 
al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 
novembre 2001, sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive 
modifiche e integrazioni, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze, 
secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare 
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rilascio di tale 
autorizzazione è subordinato alla previa individuazione dell'operatore economico, individuale o 
collettivo, mediante la comunicazione dei dati che identificano gli effettivi titolari delle 
partecipazioni societarie, anche per il tramite di società controllanti e per il tramite di società 
fiduciarie; alla identificazione del sistema di amministrazione, del nominativo degli amministratori e 
del possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla normativa italiana. La presente disposizione si 
applica anche in deroga ad accordi bilaterali siglati con l'Italia, che consentano la partecipazione alle 
procedure per l'aggiudicazione dei contratti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, a 
condizioni di parità e reciprocità. 
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze può escludere con proprio decreto di natura non 
regolamentare l'obbligo di cui al comma 1 nei riguardi di paesi di cui al medesimo comma ovvero di 
settori di attività svolte negli stessi paesi; con il medesimo decreto, al fine di prevenire fenomeni a 
particolare rischio di frode fiscale, l'obbligo può essere inoltre esteso anche a paesi così detti non 
black list nonché a specifici settori di attività e a particolari tipologie di soggetti. 

Articolo 38. 
(Altre disposizioni in materia tributaria) 

        1. Gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate, comprese quelle erogate nell'ambito delle 
prestazioni del diritto allo studio universitario, a seguito di presentazione della dichiarazione 
sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, comunicano 
all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di 
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nei termini e 
con modalità telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla base di direttive del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, i dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate. 
Le informazioni raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al Ministero del lavoro e delle 



politiche sociali ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 
21 della legge 8 novembre 2000, n. 328. 
        2. Con apposita convezione stipulata tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e 
l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati 
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità 
attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie all'emersione dei 
soggetti che in ragione del maggior reddito accertato in via definitiva non avrebbero potuto fruire o 
avrebbero fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1. 
        3. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso 
alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito 
accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1 si 
applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La sanzione è irrogata dall'INPS, avvalendosi dei poteri e 
delle modalità vigenti. Ai fini della restituzione del vantaggio indebitamente conseguito, l'INPS 
comunica l'esito degli accertamenti agli enti che sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1 
risultino aver erogato prestazioni agevolate ai soggetti emersi. Le medesime sanzioni si applicano 
nei confronti di coloro per i quali si accerti sulla base dello scambio di informazioni tra l'Istituto 
nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle entrate una discordanza tra il reddito dichiarato 
ai fini fiscali e quello indicato nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto 
accesso alle prestazioni agevolate di cui al comma 1. 
        4. Al fine di razionalizzare le modalità di notifica in materia fiscale sono adottate le seguenti 
misure: 
            a) all'articolo 60, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 
sono apportate le seguenti modificazioni: 
                1) al primo comma, lettera a), le parole «delle imposte» sono soppresse; 
                2) al primo comma, lettera d), le parole «dalla dichiarazione annuale ovvero da altro 
atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte» sono sostituite dalle seguenti: «da 
apposita comunicazione effettuata al competente ufficio», e dopo le parole «avviso di ricevimento», 
sono inserite le seguenti: «ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del 
Direttore dell'Agenzia delle entrate»; 
                3) al secondo comma, le parole «non risultante dalla dichiarazione annuale» sono 
soppresse; 
                4) al terzo comma, le parole «non risultanti dalla dichiarazione annuale» sono soppresse 
e le parole «della comunicazione prescritta nel secondo comma dell'articolo 36» sono sostituite 
dalle seguenti: «della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di 
attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla 
presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA»; 
            b) all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, 
dopo il primo comma è inserito il seguente: «La notifica della cartella può essere eseguita, con le 
modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta 
elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi 
sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 
149-bis del codice di procedura civile». 
        5. Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle 
finanze e le Agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri 
provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi 
telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la 
presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per 
l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per 
la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente 
definiscono altresì l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata anche per gli atti, 
comunicazioni o servizi dagli stessi resi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 
sono definiti gli atti per i quali la registrazione prevista per legge è sostituita da una denuncia 
esclusivamente telematica di una delle parti, la quale assume qualità di fatto ai sensi dell'articolo 
2704, primo comma, del codice civile. All'articolo 3-ter, comma 1, primo periodo, del decreto 
legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: 
«sessanta giorni». 
        6. Data la valenza del codice fiscale quale elemento identificativo di ogni soggetto, da indicare 
in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti con la Pubblica Amministrazione, l'Amministrazione 



finanziaria rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare, 
mediante i dati disponibili in Anagrafe Tributaria, l'esistenza e la corrispondenza tra il codice fiscale 
e i dati anagrafici inseriti. Tenuto inoltre conto che i rapporti tra Pubbliche amministrazioni e quelli 
intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla base del codice 
fiscale, per favorire la qualità delle informazioni presso la Pubblica Amministrazione e nelle more 
della completa attivazione dell'indice delle anagrafi INASAIA, l'Amministrazione finanziaria rende 
accessibili alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, nonché alle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente 
capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come 
individuate dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 
30 dicembre 2004, numero 311, nonché ai concessionari e gestori di pubblici servizi ed, infine, ai 
privati che cooperano con le attività dell'Amministrazione finanziaria, il codice fiscale registrato 
nell'Anagrafe tributaria ed i dati anagrafici ad esso correlati, al fine di verificarne l'esistenza e la 
corrispondenza, oltre che consentire l'acquisizione delle corrette informazioni ove mancanti. Tali 
informazioni sono rese disponibili, previa stipula di apposita convenzione, anche con le modalità 
della cooperazione applicativa. 
        7. Le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente 
superiori a 100 euro, relative a redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del 
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, non superiori a 18.000 euro, sono prelevate, in un numero massimo di 
undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato 
il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di 
dicembre. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, 
gli importi residui da versare. 
        8. I soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), 
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, a richiesta degli interessati il cui reddito di pensione non superi 18.000 
euro, trattengono l'importo del canone di abbonamento Rai in un numero massimo di undici rate 
senza applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre quello relativamente al 
quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia 
delle Entrate, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, sono individuati i termini e le modalità di versamento delle somme trattenute e le 
modalità di certificazione. La richiesta da parte degli interessati deve essere presentata entro il 15 
novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del 
rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare. Le 
predette modalità di trattenuta mensile possono essere applicate dai medesimi soggetti, a richiesta 
degli interessati, con reddito di pensione non superiore a 18.000 euro, con riferimento ad altri 
tributi, previa apposita convenzione con il relativo ente percettore. 
        9. Al fine di accelerare la riscossione, sono adottate le seguenti misure: 
            a) all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
                1) al comma 1, dopo la parola: «sospensione», sono inserite le seguenti: «per un 
periodo massimo di centocinquanta giorni»; 
                2) al comma 7, dopo le parole «primo grado» sono aggiunte le seguenti: «e, in ogni 
caso, decorsi centocinquanta giorni dalla data del provvedimento di sospensione»; 
            b) all'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 è aggiunto il seguente 
comma: «5-bis. Con il provvedimento che accoglie l'istanza di sospensione, il giudice fissa la data 
dell'udienza di trattazione nel termine di trenta giorni. La causa è decisa nei successivi centoventi 
giorni. Allo scadere del termine di centocinquanta giorni dalla data di emanazione del 
provvedimento di sospensione, il provvedimento perde efficacia». 
        10. All'articolo 3, comma 24, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole «decreto 
legislativo 26 febbraio 1999, n.  46», sono inserite le seguenti: «Ai fini e per gli effetti dell'articolo 
19, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le società cessionarie del 
ramo di azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali 
possono richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle 
stesse all'Ente locale, che a tal fine può accedere al sistema informativo del Ministero dell'economia 
e delle finanze». 
        11. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al 
comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine, le parole: «nonché l'esercizio di attività previdenziali e 



assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria». Le disposizioni di cui all'articolo 8, 
comma 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli apporti effettuati da enti pubblici e privati 
di previdenza obbligatoria. 
        12. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, 
non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l'1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi 
non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1º gennaio 2004, dall'Ente 
creditore. 
        13. Gli obblighi dichiarativi previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si applicano: 
            a) alle persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua 
suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano 
all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia 
determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base 
ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui 
l'attività lavorativa è svolta all'estero; 
            b) ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa 
all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività 
estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa. 

Articolo 39. 
(Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal 

sisma del 6 aprile 2009) 
        1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2009, n.  3837, titolari di redditi di impresa o di lavoro 
autonomo, con volume d'affari non superiore a 200.000 euro, il termine di scadenza della 
sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, ivi previsto, è prorogato al 15 dicembre 
2010. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. 
        2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano con riferimento alle ritenute da operare 
sui redditi diversi da quelli di impresa e di lavoro autonomo e ai relativi versamenti. 
        3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e con riferimento ai redditi indicati al medesimo 
comma 1, il termine di scadenza della sospensione relativa ai contributi previdenziali ed 
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie 
professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 
aprile 2009, n. 3754 e di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, è prorogato al 15 dicembre 2010. Non si fa luogo a rimborso di 
quanto già versato. 
        4. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro quale contributo al comune de L'Aquila per far 
fronte al disavanzo pregresso sul bilancio 2009 in relazione alle minori entrate verificatesi nello 
stesso anno a causa della situazione emergenziale connessa al sisma in Abruzzo. Al predetto 
Comune non si applicano le disposizioni recate dall'articolo 11, comma 1, dell'Ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3877 del 12 maggio 2010». 
TITOLO III 
SVILUPPO ED INFRASTRUTTURE 

Articolo 40. 
(Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno) 

        1. In anticipazione del federalismo fiscale ed in considerazione della particolarità della 
situazione economica del Sud, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 
Sardegna e Sicilia, nonché nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti 
giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea, le predette Regioni con propria legge 
possono, in relazione all'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n.  446, modificare le aliquote, fino ad azzerarle, e disporre esenzioni, detrazioni e 
deduzioni nei riguardi delle nuove iniziative produttive. 
        2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con ciascuna delle Regioni che 
emanano leggi ai sensi e nei limiti di cui al comma 1, è stabilito il periodo d'imposta a decorrere dal 
quale trovano applicazione le disposizioni di tali leggi. 

Articolo 41. 
(Regime fiscale di attrazione europea) 

        1. Alle imprese residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia che 
intraprendono in Italia nuove attività economiche, nonché ai loro dipendenti e collaboratori, si può 



applicare, in alternativa alla normativa tributaria italiana, la normativa tributaria vigente in uno 
degli Stati membri dell'Unione Europea. A tal fine, i citati soggetti interpellano l'Amministrazione 
finanziaria secondo la procedura di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
        2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono 
stabilite le disposizioni attuative del presente articolo. 

Articolo 42. 
(Reti di imprese) 

        1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le condizioni per il 
riscontro della sussistenza dei requisiti idonei a far riconoscere le imprese come appartenenti ad 
una delle reti di imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Forme, modalità e 
termini di presentazione delle richieste per il riconoscimento dell'appartenenza ad una rete di 
imprese sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro 
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
        2. Alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese riconosciute ai sensi del comma 1 
competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni 
con l'A.B.I. nei termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai 
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 entro quarantacinque giorni dalla data 
di entrata in vigore del presente decreto. 

Articolo 43. 
(Zone a burocrazia zero) 

        1. Possono essere istituite nel Meridione d'Italia zone a burocrazia zero. 
        2. Nelle zone di cui al comma 1 istituite, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dell'art. 
118 della Costituzione, in aree non soggette a vincolo con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, su proposta dei Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 
dell'interno, le nuove iniziative produttive avviate successivamente alla data di entrata in vigore del 
presente decreto godono dei seguenti vantaggi: 
            a) nei riguardi delle predette nuove iniziative i provvedimenti conclusivi dei procedimenti 
amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte, fatta eccezione per quelli di 
natura tributaria, sono adottati in via esclusiva da un Commissario di Governo che vi provvede, ove 
occorrente, previe apposite conferenze di servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990; i 
provvedimenti conclusivi di tali procedimenti si intendono senz'altro positivamente adottati entro 30 
giorni dall'avvio del procedimento se un provvedimento espresso non è adottato entro tale termine. 
Per i procedimenti amministrativi avviati d'ufficio, fatta eccezione per quelli. di natura tributaria, le 
amministrazioni che li promuovono e li istruiscono trasmettono al Commissario di Governo, i dati e i 
documenti occorrenti per l'adozione dei relativi provvedimenti conclusivi; 
            b) ove la zona a burocrazia zero coincida, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una delle zone franche urbane individuate dalla 
delibera CIPE dell'8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
n. 159 dell'11 luglio 2009, nonché in quella de L'Aquila individuata con deliberazione del CIPE 
assunta in data 13 maggio 2010, le risorse previste per tali zone franche urbane ai sensi 
dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono utilizzate dal Sindaco 
territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive 
avviate nelle zone a burocrazia zero; 
        c) nella realizzazione ed attuazione dei piani di presidio e sicurezza del territorio, le 
Prefetture-Uffici territoriali di governo assicurano assoluta priorità alle iniziative da assumere negli 
ambiti territoriali in cui insistono le zone di cui al comma 1. 

Articolo 44. 
(Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero) 

        1. Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o 
autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in 
possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, 
abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o 
privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto ed entro i cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, 
acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. 
        2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del valore della 
produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive. 



        3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo gennaio 2011, nel 
periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei 
due periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia. 

Articolo 45. 
(Abolizione obbligo di ritiro dell'eccesso di offerta di certificati verdi) 

        1. L'articolo 2, comma 149, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e l'art. 15, comma 1, del 
decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008 sono soppressi. 

Articolo 46. 
(Rifinanziamento del fondo infrastrutture) 

        1. I mutui accesi con la Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2006, ivi inclusi quelli 
trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e 
delle finanze 5 dicembre 2003, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, interamente 
non erogati ai soggetti beneficiari alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e a 
fronte dei quali alla stessa data non sono stati aggiudicati i contratti di appalto di lavori relativi agli 
interventi finanziati sono revocati e devoluti ad altro scopo e/o beneficiario. A tal fine, la Cassa 
depositi e prestiti e i titolari dei mutui comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 
il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i 
dati relativi ai mutui assunti e interamente non erogati. In caso di mancata o ritardata 
comunicazione, il soggetto beneficiario inadempiente è responsabile per le obbligazioni che 
dovessero emergere a seguito dell'attivazione delle procedure di cui al presente articolo. 
        2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono 
individuati i mutui di cui al precedente comma da revocare e devolvere ad altro scopo e/o 
beneficiario, fermi restando i piani di ammortamento in corso e le correlate autorizzazioni di spesa. 
Con i medesimi decreti sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo. 
        3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 
stabilisce, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, la destinazione delle risorse di cui al 
comma 2 per la prosecuzione della realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di 
cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443, con priorità al finanziamento del MO.S.E., nel limite 
massimo di quattrocento milioni di euro. 

Articolo 47. 
(Concessioni autostradali) 

        1. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni: 
            a) al comma 2 le parole : «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 
2010»; 
            b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. - La società ANAS S.p.A. entro il 30 
settembre 2010 pubblica il bando di gara per l'affidamento della concessione di costruzione e 
gestione dell'autostrada del Brennero. A tal fine il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, impartisce direttive ad ANAS S.p.A. in ordine 
ai contenuti del bando di gara, ivi compreso il valore della concessione, le relative modalità di 
pagamento e la quota minima di proventi che il concessionario è autorizzato ad accantonare nel 
fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il predetto bando 
deve prevedere un versamento annuo di 70 milioni di euro, a partire dalla data dell'affidamento e 
fino a concorrenza del valore di concessione, che viene versato all'entrata del bilancio dello Stato. 
Nella determinazione del valore di concessione, di cui al periodo precedente, vanno in ogni caso 
considerate le somme già erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura». 
        2. All'articolo 55 comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti 
modifiche: 
            a) al primo periodo, le parole: «la società Autostrada del Brennero S.p.A.» sono sostituite 
dalle seguenti: «la società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del 
Brennero»; 
            b) al primo periodo, dopo le parole: «il Brennero ed alla realizzazione delle relative 
gallerie» sono aggiunte le parole: «nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture 
connesse fino al nodo stazione di Verona»; 
            c) al secondo periodo, le parole: «Tale accantonamento è effettuato in esenzione 
d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «Tale accantonamento nonché il successivo utilizzo sono 
effettuati in esenzione di imposta». 



            d) al terzo periodo le parole: «dalla società Autostrada del Brennero S.p.A. entro il 30 
giugno 1998» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società titolare della concessione di costruzione 
e gestione dell'autostrada del Brennero entro il 31 dicembre 2011» e le parole «con decreto del 
Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro dei Trasporti e della navigazione entro il 31 
dicembre 1998» sono sostituite dalle seguenti «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti entro il 30 giugno 2012». 
        3. L'articolo 2, comma 202, lettera a), della legge 23 dicembre 2009 n. 191, si interpreta nel 
senso che in caso di mancato adeguamento da parte dei concessionari degli schemi di convenzione 
ovvero dei Piani economico-finanziari alle prescrizioni del CIPE attestato dal concedente dandone 
comunicazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, gli 
schemi di convenzione stessi non si intendono approvati e sono sottoposti alle ordinarie procedure 
di approvazione di cui all'articolo 2, commi 82 e seguenti del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286». 

Articolo 48. 
(Disposizioni in materia di procedure concorsuali) 

        1. Dopo l'articolo 182-ter del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è 
inserito il seguente: 
        «Art. 182-quater. - (Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato 
preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti). - I crediti derivanti da finanziamenti in 
qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 
106 e 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, in esecuzione di un concordato 
preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti 
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111. 
        Sono altresì prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, i crediti derivanti da 
finanziamenti effettuati dai soggetti indicati al precedente comma in funzione della presentazione 
della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di 
omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal 
piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purché il concordato preventivo o 
l'accordo siano omologati. 
        In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo comma si applica 
anche ai finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell'ottanta per cento del loro 
ammontare. 
        Sono altresì prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la 
relazione di cui agli articoli 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, purché il concordato 
preventivo o l'accordo sia omologato. 
        Con riferimento ai crediti indicati ai commi secondo, terzo e quarto, i creditori sono esclusi dal 
voto e dal computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato ai sensi dell'articolo 177 e 
dal computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo 182-bis, primo e sesto comma». 
        2. Dopo il comma quinto dell'articolo 182-bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e successive 
modificazioni, sono aggiunti i seguenti: 
        «Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può 
essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione 
dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale la documentazione di cui 
all'articolo 161, primo e secondo comma, e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione 
dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso 
trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una 
dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa 
la sussistenza delle condizioni per assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non 
sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L'istanza di 
sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese. 
        Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto 
l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo 
la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la 
sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le 
maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i 
quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, 
dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive 
assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e 
della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente 
periodo è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile. 



        A seguito del deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal 
tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma». 

Articolo 49. 
(Disposizioni in materia di conferenza di servizi) 

        1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni: 
            a) al comma 1, le parole: «indice di regola» sono sostituite dalle seguenti: «può indire»; 
            b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero nei casi in cui è 
consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle 
determinazioni delle amministrazioni competenti». 
        2. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
            a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La nuova data della riunione può 
essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorità 
preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attività 
produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni concordano con i Soprintendenti territorialmente 
competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che 
coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i 
beni e le attività culturali»; 
            b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. In caso di opera o attività sottoposta 
anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di 
conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi 
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»; 
            c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della 
conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i 
relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della 
VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; 
            d) il comma 6-bis è sostituito dal seguente: «6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in 
ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA 
statale, può adire direttamente il consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del 
decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della 
conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la 
determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni 
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza 
delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla 
predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o 
mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai 
fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione 
della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla 
mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis»; 
            e) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Si considera acquisito l'assenso 
dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica 
incolumità e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, 
paesaggistico-territoriale, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia 
espresso definitivamente la volontà dell'ammininistrazione rappresentata»; 
            f) il comma 9 è soppresso. 
        3. All'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
            a) al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti delle amministrazioni» sono inserite le 
seguenti: «ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto 
dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del 
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità»; 
            b) i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono sostituiti dal seguente: «3. Al di fuori dei casi di 
cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti 
produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo 
quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di 
localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di 
un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio 



storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e 
nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa 
dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro 
sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in 
caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, 
ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra 
un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è 
raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere 
comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia 
autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio 
del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province 
autonome interessate». 
        4. All'articolo 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la parola «assenso» 
sono aggiunte le seguenti «e la conferenza di servizi,». 

Articolo 50. 
(Censimento) 

        1. È indetto il 15º Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, di cui al 
Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 763/08 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il 9º 
censimento generale dell'industria e dei servizi ed il censimento delle istituzioni non-profit. A tal 
fine è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011, di 277 milioni per l'anno 2012 e di 
150 milioni per l'anno 2013. 
        2. Ai sensi dell'articolo 15 comma 1, lettere b), c) ed e) del decreto legislativo 6 settembre 
1989, n. 322, l'Istat organizza le operazioni di ciascun censimento attraverso il Piano generale di 
censimento e apposite circolari, nonché mediante specifiche intese con le Province autonome di 
Trento e di Bolzano per i territori di competenza e nel rispetto della normativa vigente. Nel Piano 
Generale di Censimento vengono definite la data di riferimento dei dati, gli obiettivi, il campo di 
osservazione, le metodologie di indagine e le modalità di organizzazione ed esecuzione delle 
operazioni censuarie, gli adempimenti cui sono tenuti i rispondenti nonché gli uffici di censimento, 
singoli o associati, preposti allo svolgimento delle procedure di cui agli articoli 7 e 11 del decreto 
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, gli obblighi delle amministrazioni pubbliche di fornitura 
all'Istat di basi dati amministrative relative a soggetti costituenti unità di rilevazione censuaria. 
L'Istat, attraverso il Piano e apposite circolari, stabilisce altresì: 
            a) le modalità di costituzione degli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo 
svolgimento delle operazioni censuarie e i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli 
organi di censimento, i criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione censuaria a enti e organismi 
pubblici e privati, d'intesa con la Conferenza Unificata, sentito il Ministero dell'economia e delle 
finanze; 
            b) in ragione delle peculiarità delle rispettive tipologie di incarico, le modalità di selezione 
ed i requisiti professionali del personale con contratto a tempo determinato, nonché le modalità di 
conferimento dell'incarico di coordinatore e rilevatore, anche con contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa, limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque con 
scadenza entro il 31 dicembre 2012, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica e il 
Ministero dell'economia e delle finanze; 
            c) i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, il trattamento dei dati e la tutela della 
riservatezza, le modalità di diffusione dei dati, anche con frequenza inferiore alle tre unità, ad 
esclusione dei dati di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e la 
comunicazione dei dati elementari ai soggetti facenti parte del SISTAN, nel rispetto del decreto 
legislativo n. 322/89 e successive modifiche e del codice di deontologia e di buona condotta per i 
trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica, nonché la comunicazione agli 
organismi di censimento dei dati elementari, privi di identificativi e previa richiesta all'Istat, relativi 
ai territori di rispettiva competenza e necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel 
rispetto di quanto stabiliti dal presente articolo e dalla normativa vigente in materia di trattamento 
dei dati personali a scopi statistici; 
            d) limitatamente al 15º Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, le 
modalità per il confronto contestuale alle operazioni censuarie tra dati rilevati al censimento e dati 
contenuti nelle anagrafi della popolazione residente, nonché, d'intesa con il Ministero dell'interno, le 
modalità di aggiornamento e revisione delle anagrafi della popolazione residente sulla base delle 
risultanze censuarie. 
        3. Per gli enti territoriali individuati dal Piano Generale di censimento di cui al comma 2 come 
affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione dei 



censimenti sono escluse dal Patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT. 
Per gli enti territoriali per i quali il Patto di stabilità interno è regolato con riferimento al saldo 
finanziario sono escluse dalle entrate valide ai fini del Patto anche le risorse trasferite dall'ISTAT. 
        4. Per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali connesse all'esecuzione dei 
censimenti, l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nel Piano di cui al comma 2, possono 
avvalersi delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, 
nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie ad essi assegnate ai sensi del comma 1 
limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2013; nei limiti delle 
medesime risorse, l'Istat può avvalersene fino al 31 dicembre 2014, dando apposita comunicazione 
dell'avvenuto reclutamento al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e 
delle finanze. 
        5. La determinazione della popolazione legale è definita con decreto del Presidente della 
Repubblica sulla base dei dati del censimento relativi alla popolazione residente, come definita dal 
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. 
        Nelle more dell'adozione del Piano Generale di Censimento di cui al comma 2, l'ISTAT 
provvede alle iniziative necessarie e urgenti preordinate ad effettuare la rilevazione sui numeri civici 
geocodificati alle sezioni di censimento nei comuni con popolazione residente non inferiore a 20.000 
abitanti e la predisposizione di liste precensuarie di famiglie e convivenze desunte dagli archivi di 
anagrafi comunali attraverso apposite circolari. Con apposite circolari e nel rispetto della 
riservatezza, l'ISTAT stabilisce la tipologia ed il formato dei dati individuali nominativi dell'anagrafe 
della popolazione residente, utili per le operazioni censuarie, che i Comuni devono fornire all'ISTAT. 
Il Ministero dell'Interno vigila sulla corretta osservanza da parte dei Comuni dei loro obblighi di 
comunicazione, anche ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 14, 
comma 2, e 54, commi 3 e 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'articolo 1, comma 
6, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è sostituito dal seguente: «6. L'INA promuove la 
circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni 
pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità, 
alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica nonché all'indirizzo anagrafico delle persone residenti in 
Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle entrate». Con 
decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ai sensi 
dell'art. 1, comma 7, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono emanate le disposizioni volte ad 
armonizzare il regolamento di gestione dell'INA con quanto previsto dal presente comma. 
        6. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17 del decreto-legge 25 
settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e in 
attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto dall'ISTAT e dalle Regioni e Province Autonome in 
data 17 dicembre 2009: 
            a) l'ISTAT organizza le operazioni censuarie, nel rispetto del regolamento (CE) n. 
1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e del predetto 
Protocollo, secondo il Piano Generale di Censimento di cui al numero Istat SP/1275.2009 del 23 
dicembre 2009 e relative circolari applicative che individuano anche gli enti e gli organismi pubblici 
impegnati nelle operazioni censuarie; 
            b) le Regioni organizzano e svolgono le attività loro affidate secondo i rispettivi Piani di 
censimento e attraverso la scelta, prevista dal Piano Generale di Censimento, tra il modello ad alta 
partecipazione o a partecipazione integrativa, alla quale corrisponde l'erogazione di appositi 
contributi; 
            c) l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni censuarie sono 
autorizzati, ai sensi del predetto articolo 17, comma 4, ad avvalersi delle forme contrattuali flessibili 
ivi previste limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 2012. Della 
avvenuta selezione, assunzione o reclutamento da parte dell'Istat è data apposita comunicazione al 
Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze. 
        7. Gli organi preposti allo svolgimento delle operazioni del 6º censimento generale 
dell'agricoltura sono autorizzati a conferire, per lo svolgimento dei compiti di rilevatore e 
coordinatore, anche incarichi di natura autonoma limitatamente alla durata delle operazioni 
censuarie e comunque non oltre il 31 dicembre 2011. Il reclutamento dei coordinatori intercomunali 
di censimento e gli eventuali loro responsabili avviene, secondo le modalità previste dalla normativa 
e dagli accordi di cui al presente comma e dalle circolari emanate dall'Istat, tra i dipendenti 
dell'amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche territoriali o funzionali, nel rispetto delle 
norme regionali e locali ovvero tra personale esterno alle pubbliche amministrazioni. L'ISTAT 
provvede con proprie circolari alla definizione dei requisiti professionali dei coordinatori 



intercomunali di censimento e degli eventuali loro responsabili, nonché dei coordinatori comunali e 
dei rilevatori in ragione delle peculiarità delle rispettive tipologie di incarico. 
        8. Al fine di ridurre l'utilizzo di soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il personale 
che risulti in esubero all'esito del riordino previsto dall'articolo 7 nonché dell'applicazione 
dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, a domanda, è trasferito all'istat, anche in 
posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico. Al 
predetto personale è attribuito un assegno personale riassorbibile pari alla differenza tra il 
trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nell'ente di 
destinazione. 
        9. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, nonché a quelli derivanti dalle ulteriori attività previste 
dal regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, deI decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, 
convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166, si provvede nei limiti dei 
complessivi stanziamenti previsti dal citato articolo 17. 

Articolo 51. 
(Semplificazione dell'installazione di piccoli impianti di distribuzione di gas naturale) 

        1. L'installazione di impianti fissi senza serbatoi d'accumulo derivati da rete domestica adibiti 
al rifornimento a carica lenta di gas naturale per autotrazione è subordinata alla presentazione di 
una dichiarazione d'inizio attività, disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 ed in coerenza con gli effetti di cui al comma 5 da presentare al 
Comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente competente. 
        2. Fatta salva la disciplina comunitaria in materia di prodotti, l'installazione e l'esercizio di 
apparecchi fissi senza serbatoio di accumulo per il rifornimento a carica lenta di gas naturale, per 
autotrazione, con una capacità di compressione non superiore a 3 m3/h sono disciplinati, ai sensi 
degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro 
dell'interno da adottarsi entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
        3. L'impianto, costituito dall'apparecchio, dalla condotta di adduzione del gas e della linea 
elettrica di alimentazione, deve essere rispondente ai requisiti di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 
1083, e successive modifiche, per quanto riguarda l'impiego del gas naturale, e di cui alla legge 1º 
marzo 1968, n. 186, e successive modifiche, per quanto riguarda l'alimentazione elettrica. 
        4. Sono abilitate all'installazione, allo smontaggio e alla manutenzione dell'impianto le 
imprese aventi i requisiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 
13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n. 248, che risultano iscritte presso la Camera di 
commercio, industria ed artigianato e che esercitano le attività di: 
            a) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia 
elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente 
distributore; 
            b) impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno 
degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore. 
        5. Gli impianti aventi i requisiti previsti dal presente articolo, non necessitano, in ogni caso, di 
autorizzazione in materia di prevenzione incendi. È fatta salva la possibilità da parte dell'autorità 
competente per la prevenzione incendi, di effettuare controlli, anche a campione, ed emettere 
prescrizioni. La mancata esibizione della dichiarazione di conformità dell'impianto, in occasione dei 
controlli, comporta l'applicazione delle sanzioni, in relazione alla tipologia di attività in cui viene 
accertata la violazione, previste dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 
13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n. 248 e del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 
758. 
        6. Il gas naturale destinato agli impianti di cui al comma 1 è assoggettato alle aliquota di 
accisa previste per il gas naturale per combustione per usi civili di cui all'allegato I annesso al 
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto 
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26. 
        7. Al comma 3, dell'articolo 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole «sessanta», sono sostituite dalle 
seguenti: «centoventi». 

Articolo 52. 
(Fondazioni bancarie) 

        1. L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si interpreta nel 
senso che, fino a che non è istituita, nell'ambito di una riforma organica, una nuova autorità di 



controllo sulle persone giuridiche private disciplinate dal titolo II del libro primo del codice civile, la 
vigilanza sulle fondazioni bancarie è attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze, 
indipendentemente dalla circostanza che le fondazioni controllino, direttamente o indirettamente 
società bancarie, o partecipino al controllo di esse tramite patti di sindacato o accordi in qualunque 
forma stipulati. Le fondazioni bancarie che detengono partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, 
in società bancarie ovvero concorrono al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso 
patti di sindacato o accordi di qualunque tipo continuano a essere vigilate dal Ministero 
dell'economia e delle finanze anche dopo l'istituzione dell'autorità di cui al primo periodo. 

Articolo 53. 
(Contratto di produttività) 

        1. Nel periodo dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme erogate ai lavoratori 
dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi 
territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, 
efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della 
impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale 
sono soggette a una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle 
addizionali regionali e comunali. Tale disposizione trova applicazione entro il limite complessivo di 
6.000 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro. 
        2. Nel periodo dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 le somme di cui al comma 1 
beneficiano altresì di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti 
delle risorse stanziate a tal fine ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 68, della legge 24 
dicembre 2007, n. 247. 
        3. Il Governo, sentite le parti sociali, provvederà alla determinazione del sostegno fiscale e 
contributivo previsto nei commi 1 e 2 entro il 31 dicembre 2010. 

Articolo 54. 
(EXPO) 

        1. Per la prosecuzione, per gli anni 2010 e successivi, delle attività indicate all'articolo 41, 
comma 16-quinquiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, fatto salvo il finanziamento integrale delle opere, 
può essere utilizzata, in misura proporzionale alla partecipazione azionaria detenuta dallo Stato, 
una quota non superiore al 4 per cento delle risorse autorizzate dall'articolo 14, comma 1, del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133, destinate al finanziamento delle opere delle quali la Società Expo 2015 S.p.A. è soggetto 
attuatore, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e successive 
modifiche, ferma restando la partecipazione pro quota alla copertura delle medesime spese da 
parte degli altri azionisti, a valere sui rispettivi finanziamenti. 
        2. I contributi e le somme comunque erogate a carico del bilancio dello Stato a favore della 
Società Expo 2015 S.p.A. sono versati su apposito conto corrente infruttifero da aprirsi presso la 
Tesoreria centrale dello Stato. 
        3. I contratti di assunzione del personale, a qualsiasi titolo, i contratti di lavoro a progetto e 
gli incarichi di consulenza esterna devono essere deliberati esclusivamente dal Consiglio di 
amministrazione della società Expo 2015 S.p.A., senza possibilità di delega, avendo in ogni caso 
presente la finalità di un contenimento dei costi della società, anche successivamente alla 
conclusione dell'evento espositivo di cui alla normativa richiamata al comma 1. 
        3. Sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 per la copertura delle spese di gestione della 
società Expo 2015 S.p.A. e, in particolare, sulle iniziative assunte ai sensi del precedente comma, la 
società invia trimestralmente una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero 
dell'economia e delle finanze ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

Articolo 55. 
(Disposizioni finanziarie) 

        1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia 
e delle finanze, è differito, nei limiti stabiliti con lo stesso decreto, il versamento dell'acconto 
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2011. Per i soggetti 
che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto tenendo conto del 
differimento previsto dal presente comma. Dall'attuazione del presente comma possono derivare 
minori entrate per l'anno 2011 fino a 2.300 milioni di euro. 
        2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia 
e delle finanze, è differito, nei limiti stabiliti con lo stesso decreto, il versamento dell'acconto 
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2012. Per i soggetti 



che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto tenendo conto del 
differimento previsto dal presente comma. Dall'attuazione del presente comma possono derivare 
minori entrate per l'anno 2012 fino a 600 milioni di euro. 
        3. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, 
del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 
102, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, su proposta dei ministri interessati, vengono stabilite le specifiche 
destinazioni in coerenza con quanto previsto dai predetti commi 74 e 75. È autorizzata la spesa di 
53 milioni di euro per l'anno 2010 per il rifinanziamento, per il medesimo anno, della Tabella A 
allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché della Tabella C allegata alla legge 23 agosto 
2004, n. 226. 
        4. Per le manifestazioni connesse alla celebrazione del 150º Anniversario dell'unità d'Italia, il 
fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al decreto legislativo 303 
del 1999 è integrato di 18,5 milioni di euro per l'anno 2010. 
        5. Ai fini della proroga nell'anno 2010 della partecipazione italiana a missioni internazionali il 
Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è integrato di 320 
milioni di euro per l'anno 2010. 
        6. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, 
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 
27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 1.700 milioni di euro per l'anno 2011 e di 250 milioni 
di euro per l'anno 2012, mediante l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori 
spese derivanti dal presente decreto. Le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione del precedente 
periodo sono destinate all'attuazione della manovra di bilancio relativa all'anno 2011. 
        7. Alle minori entrate e alle maggiori spese derivanti dall'articolo 7, comma 24, dall'articolo 9, 
comma 30, dall'articolo 11, commi 5 e 15, dall'articolo 12, commi 7, 8 e 9, dall'articolo 14, commi 
13 e 14, dall'articolo 17, comma 1, dall'articolo 25, dall'articolo 38, comma 11, dall'articolo 39, 
commi 1 e 4, dall'articolo 41, dall'articolo 50, comma 1, dall'articolo 53 e dall'articolo 55, pari 
complessivamente a 1.007,662 milioni di euro per l'anno 2010, a 4.553,522 milioni di euro per 
l'anno 2011, a 1.480,822 milioni di euro per l'anno 2012, a 674,222 milioni di euro a decorrere 
dall'anno 2013, si provvede: 
            a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dall'articolo 3, dall'articolo 
6, comma 15 e 16, dall'articolo 15, dall'articolo 19, dall'articolo 21, dall'articolo 22, dall'articolo 23, 
dall'articolo 24, dall'articolo 25, dall'articolo 26, dall'articolo 27, dall'articolo 28, dall'articolo 31, 
dall'articolo 32, dall'articolo 33, dall'articolo 38, e dall'articolo 47, pari a 908 milioni di euro per 
l'anno 2010, a 4.553,522 milioni di euro per l'anno 2011, a 1.403,822 milioni di euro per l'anno 
2012, a 597,222 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013; 
            b) mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate dall'articolo 9, comma 29, pari 
a 99,662 milioni di euro per l'anno 2010; 
            c) quanto a 77 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a 
decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del 
bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione 
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 
2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. 
        8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio. 

Articolo 56. 
(Entrata in vigore) 

        1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. 
Allegato 1 
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero Triennio 
2011-2013 (migliaia di Euro) 

MINISTERO 2011 2012 2013 

Missione RIDUZION
I 

di cui 
predeterminat
e per legge 

RIDUZION
I 

di cui 
predeterminat
e per legge 

RIDUZION
I 

di cui 
predeterminat
e per legge 

MINISTERO 
DELL'ECONOMI

711.993 470.187 847.471 626.880 644.187 423.495 



A E DELLE 
FINANZE 

001 Organi 
costituzionali, a 
rilavanza 
costituzionale e 
Presidenza del 
Consiglio dei 
ministri 

40.036 12.632 40.036 12.632 40.036 12.632 

003 Relazioni 
finanziarie con 
le autonomie 
territoriali 

1.731 880 11.521 10.670 1.521 670 

004 L'Italia in 
Europa e nel 
mondo 

684 3 687 3 687 3 

007 Ordine 
pubblico e 
sicurezza 

4.151 0 4.152 0 4.152 0 

008 Soccorso 
civile 

20.525 20.525 20.563 20.563 20.563 20.563 

009 Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari 
e pesca 

3.880 134 3.746 0 3.746 0 

011 
Competitività e 
sviluppo delle 
imprese 

64.730 58.736 58.992 56.854 92.928 90.790 

013 Diritto alla 
mobilità 

231.800 231.800 280.432 280.432 233.432 233.432 

014 
Infrastrutture 
pubbliche e 
logistica 

79.581 79.581 180.000 180.000 0 0 

015 
Comunicazioni 

3.260 3.260 3.260 3.260 3260 3.260 

017 Ricerca e 
innovazione 

10.000 0 10.000 0 10.000 0 

018 Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente 

100 0 0 0 100 0 

022 Istruzione 
scolastica 

8.978 8.978 8.978 8.978 8.978 8.978 

024 Diritti 
sociali, politiche 
sociali e 
famiglia 

16.058 15.990 16.058 15.990 16.058 15.990 

025 Politiche 
previdenzlali 

300 300 300 300 300 300 



029 Politiche 
economico-
finanziarie e di 
bilancio 

159.908 10.290 142.448 10.102 142.127 9.780 

030 Giovani e 
sport 

25.910 12.524 25.910 12.524 25.910 12.524 

031 Turismo 5.445 5.445 5.445 5.445 5.445 5.445 

032 Servizi 
istituzionali e 
generali delle 
amministrazioni 
pubbliche 

23.978 232 23.984 232 23.984 232 

033 Fondi da 
ripartire 

10.939 8.879 10.959 8.897 10.959 8.897 

. 

MINISTERO 2011 2012 2013 

Missione RIDUZION
I 

di cui 
predetermina
te per legge 

RIDUZION
I 

di cui 
predetermina
te per legge 

RIDUZION
I 

di cui 
predetermina
te per legge 

MINISTERO DELLO 
SVILUPPO 
ECONOMIC0 

963.221 952.361 561.485 550.262 1.142.170 1.130.948 

010 Energia e 
diversificazione 
delle fonti 
energetiche 

47 0 47 0 47 0 

011 Competitivita' e 
sviluppo delle 
imprese 

31.056 30.217 61.219 59.807 1.629 217 

012 Regolazione dei 
mercati 

2.249 1.989 2.262 1.989 2.262 1.989 

015 Comunicazioni 6.494 6.297 9.757 9.560 9.757 9.560 

016 Commercio 
internazionale ed 
internazionalizzazio
ne del sistema 
produttivo 

11.937 9.561 14.342 11.964 14.340 11.964 

017 Ricerca e 
innovazione 

5.646 0 5.668 0 5.668 0 

018 Sviluppo 
sostenibile e tutela 
del territorio e 
dell'ambiente 

21 0 21 0 21 0 

028 Sviluppo e 
riequilibrio 
territoriale 

897.960 897.080 460.357 459.724 1.100.633 1.100.000 

032 Servizi 
istituzionali e 
generali delle 
amministrazioni 
pubbliche 

436 0 437 0 437 0 



033 Fondi da 
ripartire 

7.376 7.218 7.376 7.218 7.376 7.218 

. 

MINISTERO 2011 2012 2013 

Missione RIDUZIONI di cui 
predeterminat
e per legge 

RIDUZIONI di cui 
predeterminat
e per legge 

RIDUZIONI di cui 
predeterminat
e per legge 

MINISTERO 
DEL LAVORO E 
DELLE 
POLITICHE 
SOCIALI 

12.326 7.414 12.235 7.414 12.316 7.495 

024 Diritti 
sociali, 
politiche sociali 
e famiglia 

175 121 175 121 256 203 

025 Politiche 
previdenziali 

87 58 87 58 87 58 

026 Politiche 
per il lavoro 

10.272 6.152 10.181 6.152 10.181 6.152 

027 
Immigrazione. 
accoglienza e 
garanzia dei 
diritti 

11 0 11 0 11 0 

032 Servizi 
istituzionali e 
generali delle 
amministrazion
i pubbliche 

537 0 537 0 537 0 

033 Fondi da 
ripartire 

1.244 1.083 1.244 1.083 1.244 1.083 

. 

MINISTERO 2011 2012 2013 

Missione RIDUZIONI di cui 
predeterminat
e per legge 

RIDUZIONI di cui 
predeterminat
e per legge 

RIDUZIONI di cui 
predeterminat
e per legge 

MINISTERO 
DELLA 
GIUSTIZIA 

47.830 801 48.522 813 48.550 841 

006 Giustizia 47.404 663 48.096 675 48.096 675 

032 Servizi 
istituzionali e 
generali delle 
amministrazion
i pubbliche 

169 7 169 7 169 7 

033 Fondi da 
ripartire 

257 130 257 130 285 158 

. 

MINISTERO 2011 2012 2013 



Missione RIDUZIONI di cui 
predeterminat
e per legge 

RIDUZIONI di cui 
predeterminat
e per legge 

RIDUZIONI di cui 
predeterminat
e per legge 

MINISTERO 
DEGLI AFFARI 
ESTERI 

43.926 27.609 43.885 27.579 43.015 26.707 

004 L'Italia in 
Europa e nel 
mondo 

42.117 27.609 42.076 27.579 41206 26.707 

032 Servizi 
istituzionali e 
generali delle 
amministrazion
i pubbliche 

1.588 0 1.588 0 1.588 0 

033 Fondi da 
ripartire 

221 0 221 0 221 0 

. 

MINISTERO 2011 2012 2013 

Missione RIDUZION
I 

di cui 
predeterminat
e per legge 

RIDUZION
I 

di cui 
predeterminat
e per legge 

RIDUZION
I 

di cui 
predeterminat
e per legge 

MINISTERO 
DELL'ISTRUZION
E, 
DELL'UNIVERSITÀ 
E DELLA RICERCA 

104.245 76.201 104.755 76.701 103.755 75.871 

004 L'Italia in 
Europa e nel 
mondo 

678 0 679 0 679 0 

017 Ricerca e 
innovazione 

2.707 2.132 3.211 2.632 1.211 632 

022 Istruzione 
scolastica 

55.295 32.876 55.295 32.876 55.238 32.876 

023 Istruzione 
universitaria 

23.958 20.679 23.951 20.679 23.951 20.679 

032 Servizi 
istituzionali e 
generali delle 
amministrazioni 
pubbliche 

481 0 492 0 378 0 

033 Fondi da 
ripartire 

21.127 20.514 21.127 20.514 22.297 21.684 

. 

MINISTERO 2011 2012 2013 

Missione RIDUZION
I 

di cui 
predeterminat
e per legge 

RIDUZION
I 

di cui 
predeterminat
e per legge 

RIDUZION
I 

di cui 
predeterminat
e per legge 

MINISTERO 
DELL'INTERNO 

118.743 12.067 120.473 12.433 122.791 12.743 

002 2.261 0 2.262 0 2.262 0 



Amministrazion
e generale e 
supporto alla 
rappresentanza 
generale di 
Governo e dello 
Stato sul 
territorio 

003 Relazioni 
finanziarie con 
le autonomie 
territoriali 

275 181 320 226 320 226 

007 Ordine 
pubblico e 
Sicurezza 

64.549 983 64.585 983 64.591 989 

008 Soccorso 
civile 

18.447 246 18.485 246 18.485 246 

027 
Immigrazione, 
accoglienza e 
garanzia dei 
diritti 

18.320 1.578 21.542 1.885 23.263 1.598 

032 Servizi 
istituzionali e 
generali delle 
amministrazioni 
pubbliche 

2.625 0 2.696 0 2.696 0 

033 Fondi da 
ripartire 

12.265 9.079 10.583 9.093 11.174 9.684 

. 

MINISTERO 2011 2012 2013 

Missione RIDUZIONI di cui 
predeterminat
e per legge 

RIDUZIONI di cui 
predeterminat
e per legge 

RIDUZIONI di cui 
predeterminat
e per legge 

MINISTERO 
DELL'AMBIENT
E E DELLA 
TUTELA DEL 
TERRITORIO E 
DEL MARE 

34.238 32.140 33.300 31.121 33.588 31.409 

017 Ricerca e 
innovazione 

299 282 149 132 149 132 

018 Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente 

31.056 29.646 30.268 28.777 30.522 29.031 

032 Servizi 
istituzionali e 
generali delle 
amministrazion
i pubbliche 

390 0 390 0 390 0 

033 Fondi da 2.493 2.212 2.493 2.212 2.527 2.246 



ripartire 

. 

MINISTERO 2011 2012 2013 

Missione RIDUZION
I 

di cui 
predeterminat
e per legge 

RIDUZION
I 

di cui 
predeterminat
e per legge 

RIDUZION
I 

di cui 
predeterminat
e per legge 

MINISTERO 
DELLE 
INFASTRUTTUR
E E DEI 
TRASPORTI 

56.109 30.156 49.093 28.626 50.339 29.953 

007 Ordine 
pubblico e 
sicurezza 

8.528 4.669 7.164 3.510 7.522 3.868 

013 Diritto alla 
mobilità 

10.742 3.964 10.450 3.589 11.398 4.538 

014 
Infrastrutture 
pubbliche e 
logistica 

17.965 3.970 12.714 3.973 12.648 3.987 

017 Ricerca e 
innovazione 

621 621 621 621 621 621 

019 Casa e 
assetto 
urbanistico 

11.054 10.945 10.980 10.945 10.980 10.945 

032 Servizi 
istituzionali e 
generali delle 
amministrazioni 
pubbliche 

469 0 434 0 434 0 

033 Fondi da 
ripartire 

6.730 5.988 6.730 5.988 6.737 5.995 

        

. 

MINISTERO 2011 2012 2013 

Missione RIDUZIONI di cui 
predeterminat
e per legge 

RIDUZIONI di cui 
predeterminat
e per legge 

RIDUZIONI di cui 
predeterminat
e per legge 

MINISTERO 
DELLA DIFESA 

255.845 162.722 304.778 211.637 104.786 11.637 

005 Difesa e 
sicurezza del 
territorio 

64.482 1.891 63.415 807 63.423 807 

032 Servizi 
istituzionali e 
generali delle 
amministrazion
i pubbliche 

808 0 808 0 808 0 

033 Fondi da 190.555 160.831 240.555 210.831 40.555 10.831 



ripartire 

. 

MINISTERO 2011 2012 2013 

Missione RIDUZIONI di cui 
predeterminat
e per legge 

RIDUZIONI di cui 
predeterminat
e per legge 

RIDUZIONI di cui 
predeterminat
e per legge 

MINISTERO 
DELLE 
POLITICHE 
AGRICOLE 
ALIMENTARI E 
FORESTALI 

23.274 14.888 17.470 9.063 17.491 9.084 

007 Ordine 
pubblico e 
sicurezza 

901 0 901 0 901 0 

008 Soccorso 
civile 

1.510 556 1.510 556 1.510 556 

009 
Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari 
e pesca 

13.288 8.918 12.812 8.441 12.833 8.462 

018 Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente 

1.639 0 1.639 0 1.639 0 

032 Servizi 
istituzionali e 
generali delle 
amministrazion
i pubbliche 

68 0 90 0 90 0 

033 Fondi da 
ripartire 

5.867 5.414 519 65 519 65 

. 

MINISTERO 2011 2012 2013 

Missione RIDUZIONI di cui 
predeterminat
e per legge 

RIDUZIONI di cui 
predeterminat
e per legge 

RIDUZIONI di cui 
predeterminat
e per legge 

MINISTERO 
PER I BENI E 
LE ATTIVITÀ 
CULTURALI 

58.260 52.957 58.259 52.957 58.119 52.817 

017 Ricerca e 
innovazione 

584 316 584 316 584 316 

021 Tutela e 
valorizzazione 
dei beni e 
attività 
culturali e 
paesaggistici 

49.969 45.220 49.969 45.220 49.828 45.081 



032 Servizi 
istituzionali e 
generali delle 
amministrazion
i pubbliche 

413 356 413 356 413 356 

033 Fondi da 
ripartire 

7.293 7.064 7.293 7.064 7.293 7.064 

. 

MINISTERO 2011 2012 2013 

Missione RIDUZIONI di cui 
predeterminat
e per legge 

RIDUZIONI di cui 
predeterminat
e per legge 

RIDUZIONI di cui 
predeterminat
e per legge 

MINISTERO 
DELLA SALUTE 

13.706 10.992 14.105 11.391 14.090 11.391 

017 Ricerca e 
innovazione 

2.322 2.161 2.322 2.161 2.322 2.161 

020 Tutela 
della salute 

8.364 6.832 8.346 6.814 8.331 6.814 

032 Servizi 
istituzionali e 
generali delle 
amministrazion
i pubbliche 

701 0 701 0 701 0 

033 Fondi da 
ripartire 

2.319 1.999 2.736 2.416 2.736 2.416 

Totale 2.443.716 1.850.493 2.215.831 1.646.874 2.395.199 1.824.391 

. 
Allegato 2 
(articolo 7, comma 20) 

ENTI SOPPRESSI Amministrazione subentrante 
nell'esercizio dei relativi compiti ed 
attribuzioni 

 

 
Stazione Sperimentale per l'industria delle Conserve 
Alimentari (SSICA) 

CCIAA Parma 

 Stazione Sperimentale del vetro CCIAA Venezia 

 

Stazione Sperimentale per la seta 
Stazione Sperimentale per i combustibili 
Stazione Sperimentale Carta, Cartoni e Paste per carta 
(SSCCP) 
Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi 
(SSOG) 

CCIAA Milano 

 
Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei 
Derivati dagli Agrumi (SSEA) 

CCIAA Reggio Calabria 

 
Stazione Sperimentale delle Pelli e Materie Concianti, di cui 
al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540 

CCIAA Napoli 

 IPI, istituto per la promozione industriale Ministero dello sviluppo economico 

 
Centro per la Formazione in Economia e Politica dello 
Sviluppo Rurale, istituito ai sensi dell'articolo 13 del decreto 
legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 Comitato Nazionale 

Ministero per le politiche agricole e 
forestali 



Italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO, istituito 
con decreto legislativo 7 maggio 1948 n. 1182 

 
Ente teatrale italiano, di cui alla legge 14 dicembre 1978, 
n. 836 

Ministero per i beni e le attività 
culturali 

 

Ente Nazionale delle Sementi Elette (ENSE), istituito con 
decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1955, 
n. 1461 
Istituto Nazionale Conserve Alimentari 

Istituto Nazionale di Ricerca per gli 
Alimenti e la Nutrizione (INRAN), di 
cui all'articolo 11 del decreto 
legislativo 29 ottobre 1999, n. 454. 

    

. 
PROPOSTA DI COORDINAMENTO 
C1  
Il Governo 
V. testo 2 
        Al disegno di legge di conversione, al comma 1-bis, dopo le parole "del comma 12 dell'articolo 
12", inserire le seguenti: "del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,". 
        All'articolo 12, comma 9, il periodo che inizia con "All'onere derivante" deve intendersi come 
periodo aggiuntivo al comma 9 dell'articolo 12 e, nel medesimo periodo sostituire le parole: "alla 
presente lettera" con le seguenti: "al presente comma". 
        All'articolo 12, comma 12-ter, i due capoversi che seguono devono intendersi come periodi 
aggiuntivi al predetto comma. 
        All'articolo 55, comma 2-ter, le parole: "Decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore 
del decreto-legge 23 giugno 2010, n. 94".  
C1 (testo 2)  
Il Governo 
Approvata 
        Al disegno di legge di conversione, al comma 1-bis, dopo le parole "del comma 12 dell'articolo 
12", inserire le seguenti: "del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,". 
        All'articolo 12, comma 9, il periodo che inizia con "All'onere derivante" deve intendersi come 
periodo aggiuntivo al comma 9 dell'articolo 12 e, nel medesimo periodo, sostituire le parole: "alla 
presente lettera" con le seguenti: "al presente comma". 
        All'articolo 12, comma 12-ter, i due capoversi che seguono devono intendersi come periodi 
aggiuntivi al predetto comma. 
        All'articolo 55, comma 2-ter, le parole: "Decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore 
del decreto-legge 23 giugno 2010, n. 94". 
        All'articolo 55, al numero 9-bis, sostituire le parole: "l'Organizzazione di categoria 
maggiormente rappresentativa", con le seguenti: "le Organizzazioni di categoria maggiormente 
rappresentative".  
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA 
POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.10000 (TESTO CORRETTO) 
INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE 
G1  
ZANDA, GIARETTA 
Precluso 
Il Senato, in sede di esame del decreto legge n. 78 del 2010 In materia di stabilizzazione finanziaria 
e di competitività 
        premesso che: 
            a fronte della reiterata negazione della gravità e dell'ampiezza della crisi economica in atto 
e, per altro verso, del netto aggravamento degli indicatori macroeconomici e del quadro di finanza 
pubblica, il Governo - attraverso il provvedimento in esame - effettua con decretazione d'urgenza 
un'ingente manovra correttiva straordinaria in corso d'anno (la quarta in un anno e mezzo e 
verosimilmente non l'ultima), presentandola al Paese come imposta dalla crisi internazionale e dai 
vincoli europei di bilancio; 
            la manovra è in effetti orientata a riportare i saldi di finanza pubblica ai livelli concordati 
con le istituzioni europee nell'ambito del Patto di Stabilità e crescita, e in particolare a corrispondere 
alla raccomandazione dell'ECOFIN di adottare entro il 2 giugno 2010 i necessari provvedimenti 
correttivi dei saldi, al fine di avviare il rientro in primo luogo dell'indebitamento netto e del debito 
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pubblico balzati, rispettivamente al 5,3% e al 118% del PIL, con un peggioramento (più 15% negli 
ultimi due anni) solo in parte ascrivibile alla crisi congiunturale e alla conseguente contrazione del 
prodotto; 
            il debito pubblico, in particolare, secondo le stesse stime del Governo, supererebbe nel 
2010 i 1.800 miliardi di euro, con una dinamica di crescita in valore assoluto che evidenzia negli 
ultimi anni un'accelerazione in coincidenza con i cicli di governo del centrodestra; 
            analoga dinamica evidenzia, per altro verso, la spesa pubblica. Nonostante le misure di 
supposto contenimento reiteratamente adottate, la spesa delle amministrazioni pubbliche ha 
raggiunto nel 2009 il 52,5% del PIL (il 47,8% al netto degli interessi), a fronte del 47,4% (il 41% al 
netto degli interessi) che faceva registrare nel 2000; 
            questi dati evidenziano la sostanziale inefficacia delle politiche di bilancio adottate e, in 
particolare, la mancanza di una politica di contenimento strutturale del debito pubblico, capace di 
incidere significativamente sui conti pubblici, ma soprattutto di lasciare nel Paese un'impronta 
permanente, in termini di modernizzazione e di sviluppo; 
            il riferimento è in primo luogo alle politiche di privatizzazione e liberalizzazione, che pure 
hanno costituito per il nostro Paese un'importante leva di sviluppo e di contenimento del debito 
pubblico fino all'anno 2000, per poi ridurre drasticamente il loro ruolo in termini dì quantità e 
qualità di operazioni effettuate; 
            a dimostrarlo sono i dati contenuti nell'ultima relazione della Corte dei Conti sugli «Obiettivi 
e risultati delle operazioni di privatizzazione delle partecipazioni pubbliche» (febbraio 2010), che 
evidenziano come l'attuale Governo abbia sostanzialmente rinunciato all'utilizzo in chiave strategica 
di tale leva di politica economica e di bilancio. Lo testimonia, da ultimo, l'esito del processo di 
privatizzaziorre dell'Alitalia che, lungi dal produrre benefici per la finanza pubblica, ha generato 
verosimilmente maggiori costi; 
        considerato, in definitiva, che: 
            le politiche di bilancio del Governo non consentono di identificare una strategia coerente e 
attendibile di rientro del debito pubblico, né i documenti di programmazione fino ad oggi presentati 
al Parlamento recano alcun impegno qualificato in tal senso; 
        impegna il Governo: 
            in sede di presentazione della «Decisione di finanza pubblica», di cui all'articolo 10 della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196, a fornire al Parlamento un quadro dettagliato delle politiche 
programmate di rientro del debito pubblico e degli effetti attesi, con proiezione almeno 
quindicennale, con riferimento in particolare: all'entità della correzione prevista su base annua, alla 
composizione degli interventi (in termini di risparmi di spesa e di aumenti di entrate), all'impatto 
strutturale degli stessi sui saldi di finanza pubblica e, infine, all'impatto valutato sulla crescita del 
prodotto e sugli altri indicatori di sviluppo e di competitività.  
G2  
BERTUZZI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, DONAGGIO, SERAFINI ANNA MARIA, 
SOLIANI 
Precluso 
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2228, 
        premesso che: 
            il provvedimento in esame non prevede misure né contingenti, né strutturali di supporto 
all'avvio della ripresa economica e sociale del Paese; 
            la crisi economica in corso ha colpito in modo profondo la già precaria situazione 
occupazionale dei giovani, aumentando drammaticamente il tasso di disoccupazione giovanile, che 
ha raggiunto il 25,4 per cento (il triplo del tasso nazionale e ben al sopra di quello europeo); 
            come dimostrano i più recenti indicatori ISTAT, il prezzo sociale più elevato della crisi 
economica è stato fino ad oggi pagato dai giovani: il 63 per cento dei posti di lavoro persi nel 2009 
ha riguardato lavoratori a termine e a progetto, in larghissima parte giovani e donne; nella fascia di 
età 18 - 29 anni, la perdita di occupati ha raggiunto le 300.000 unità corrispondenti al 79 per cento 
della flessione occupazionale complessiva; 
            il percorso di autonomia si allunga sempre più verso i 40 anni per in numero sempre 
drammaticamente crescente di giovani, condizionando pesantemente il perseguimento degli 
obiettivi esistenziali, formativi e professionali degli stessi; 
            la discontinuità lavorativa continua a pregiudicare, per milioni di giovani cittadini e 
cittadine, la prospettiva di una copertura previdenziale dignitosa, azzerando per essi il rispetto e la 
garanzia di un diritto pieno di cittadinanza e perpetuando una delle iniquità più pesanti, 
ingiustificabili e incomprensibili del nostro tempo; 
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            la condizione di esclusione si sta aggravando anche per la fascia di adolescenti, di età 
compresa tra i 15 e i 19 anni: sono ormai circa due milioni coloro che risultano fuori dal mercato del 
lavoro, così come da qualsiasi percorso formativo o scolastico, 
        considerato altresì che: 
            le grandi crisi economiche e congiunturali - come più volte affermato anche dal Presidente 
della Repubblica - possono costituire una straordinaria opportunità di cambiamento per abbattere 
barriere e rendite non più accettabili, sotto la spinta dell'emergenza e del recupero di competitività, 
            il binomio giovani generazioni/ammodernamento del Paese può realmente cambiare la 
struttura della nostra società e liberare quel vastissimo giacimento di energie fresche e competenze 
indispensabile per la ripresa della crescita; 
        chiede al Governo: 
            di approvare entro il 31 dicembre 2010 un «Piano straordinario di interventi a sostegno 
dell'autonomia finanziaria delle nuove generazioni» che preveda: 
            a) il riconoscimento di agevolazioni fiscali per l'accesso dei giovani alla locazione 
dell'abitazione principale; 
            b) il riordino della disciplina delle professioni intellettuali allo scopo di modernizzare e 
qualificare l'esercizio delle professioni, garantire le pari opportunità per i giovani nei primi anni di 
attività e favorire l'accesso delle giovani generazioni; 
            c) il sostegno al trasferimento inter-generazionale delle piccole imprese, dell'artigianato, 
del commercio e del turismo, dell'agricoltura e della cooperazione e all'avvio di nuove attività in tali 
ambiti; 
            d) l'introduzione di percorsi innovativi per le nuove professioni, fortemente integrati con il 
sistema della formazione, delle professioni e dell'impresa; 
            e) il riconoscimento di un supporto amministrativo, gestionale e finanziario alla formazione 
di forme aggregate d'impresa di giovani; 
            f) il superamento del dualismo del mercato del lavoro, ai fini del pieno accesso dei giovani 
lavoratori al sistema legale di tutele e protezioni; 
            g) il sostegno alla copertura pensionistica futura dei lavoratori giovani.  
G3  
MARINARO, CECCANTI, GIARETTA, DI GIOVAN PAOLO 
Precluso 
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2228, 
        premesso che: 
            la persistente gravità della crisi finanziaria, economica e sociale genera elevate aspettative 
rispetto alla manovra economica varata dal Governo, nonché, a livello europeo, rispetto alla nuova 
Strategia UE 2020; 
            numerosi Stati membri dell'Unione Europea sono ancora alle prese con una disoccupazione 
in crescita, che potrebbe arrivare a interessare 28 milioni di persone nell'UE se non sarà individuata 
un'adeguata risposta politica nel medio termine. Tale complessa situazione occupazionale crea 
gravissimi problemi sul piano sociale e umano. La crisi ha distrutto milioni di posti di lavoro e ha 
contribuito ad esacerbare l'insicurezza del lavoro e la povertà, aumentando le disuguaglianze. 
Nell'UE il 16 per cento delle persone è a rischio di povertà, il 9,6 per cento è disoccupato e l'8 per 
cento è considerato «lavoratori poveri»; 
            i cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità e lo sperpero di risorse naturali mettono 
radicalmente in discussione gli odierni modelli insostenibili di produzione, distribuzione e consumo; 
ne deriva la necessità di un nuovo modello sostenibile di sviluppo; 
            la strategia di Lisbona aveva giustamente fissato come obiettivo il raggiungimento di 
un'economia altamente competitiva fondata sulla conoscenza, in grado di garantire la crescita 
economica accompagnata da un miglioramento quantitativo e qualitativo dell'occupazione, da una 
più forte coesione sociale e dal rispetto per l'ambiente. Tuttavia, anche a causa del mancato 
impegno di alcuni Governi nazionali, tra i quali spicca il Governo italiano, tali obiettivi non sono stati 
conseguiti; 
            il Consiglio dell'Unione Europea, dopo parecchi mesi di dispendiose esitazioni che hanno 
esacerbato considerevolmente la crisi fiscale nella zona euro, si è accordato su un pacchetto di 
misure volte a preservare la stabilità finanziaria in Europa, ivi compreso un meccanismo europeo di 
stabilizzazione finanziaria con una dotazione totale di 500 miliardi di euro. Tuttavia, un'unione 
monetaria caratterizzata dalla persistente mancanza di un quadro per la soluzione delle crisi nei 
paesi fortemente indebitati, e dal mancato coordinamento delle politiche fiscali anticongiunturali, 
risulta estremamente vulnerabile alle crisi interne ed esterne; 
            in riferimento a questi dati, si evidenzia che gli elementi principali della nuova strategia EU 
2020 decisi dal Consiglio europeo il 26 marzo 2010 sono insufficienti, e si è persa l'opportunità di 
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definire una strategia realmente lungimirante, ambiziosa e coerente. In tal senso, si sottolinea che 
l'Europa dovrebbe affermare una visione politica di ampio respiro che ponga le persone e la tutela 
dell'ambiente al centro delle sue politiche e miri a creare benessere e migliori opportunità per lo 
sviluppo di un'Unione sociale e sostenibile, che non persegua, come esclusivo indicatore di 
benessere, la crescita del PIL. L'impegno del Governo italiano in tal senso è stato nullo, a partire 
dalle proposte economico-sociali formulate nel decreto-legge; 
            sarebbe dunque necessario, nella predisposizione delle misure a sostegno dell'economia 
italiana e della ripresa economica, tenere conto di una gamma di indicatori di benessere e di 
indicatori che tengano conto dei più vasti fattori economici esterni e delle pressioni ambientali. 
Sarebbe a tal fine necessario agire in Europa per definire una strategia di sviluppo unica e 
integrata, che definisca chiaramente un orientamento a lungo termine per lo sviluppo economico, al 
fine di costruire una società migliore, più giusta e più sostenibile, con maggiore prosperità condivisa 
tra tutti. Sarebbe dunque altresì necessario integrare le strategie in parte coincidenti che si 
presume l'Europa stia attualmente applicando, ossia la strategia EU 2020, la strategia per uno 
sviluppo sostenibile e il Patto di stabilità e crescita (PSC), e le singole manovre dei governi europei; 
            dal momento che, nel corso del prossimo decennio, l'UE si troverà ad affrontare molteplici 
sfide per tutelare il suo progresso economico e sociale, tra cui le conseguenze avverse della 
recessione, si richiederebbe un riesame approfondito dei meccanismi attraverso i quali dovrebbero 
essere raggiunti gli obiettivi europei in campo occupazionale e sociale; 
        considerato che: 
            il rafforzamento della governance della zona euro con nuovi strumenti per far fronte alle 
sfide emerse con la crisi, la creazione di un meccanismo europeo di stabilità finanziaria, il 
rafforzamento della governance economica, la regolamentazione dei mercati finanziari e la lotta 
contro la speculazione, necessitano di un maggiore coordinamento delle politiche economiche tra 
tutti gli Stati membri dell'UE, andando oltre il concetto di vigilanza verso un coordinamento 
proattivo delle politiche economiche, che includa meccanismi rafforzati di governance; 
            il conseguimento di finanze pubbliche sostenibili non richiede soltanto una spesa 
responsabile, ma anche una tassazione adeguata e socialmente equa; sarebbero dunque necessarie 
una serie di misure, comuni a tutti gli Stati membri, tese non solo a ripristinare l'equilibrio dei conti 
pubblici, ma anche a finanziare gli investimenti pubblici mediante euroobbligazioni, una tassa sulle 
transazioni finanziarie nell'UE, ecotasse, un'imposizione progressiva sulle banche, uno scambio 
automatico di informazioni e misure per contrastare i paradisi fiscali; 
            un coordinamento economico più approfondito e ampio richiede altresì lo sviluppo di 
politiche fiscali anticongiunturali coordinate e armonizzate, nonché ulteriori meccanismi di 
solidarietà dell'UE finalizzati ad affrontare gli squilibri interni e gli choc asimmetrici, accrescere la 
convergenza e migliorare l'efficienza dell'allocazione delle risorse. Il governo italiano è stato 
assolutamente manchevole in tale senso; 
            la nuova strategia europea per il 2020 richiede l'elaborazione di un'agenda coerente e 
globale che integri totalmente l'impostazione della politica macroeconomica in modo da assicurare 
che l'indispensabile consolidamento di bilancio non comprometta l'attuazione di tali obiettivi, in 
particolare per quanto concerne la lotta alla disoccupazione, e da garantire investimenti adeguati e 
opportunamente coordinati in infrastrutture e conoscenza, 
        impegna il Governo: 
            in linea con gli obbiettivi concordati in sede europea, prevedere tutte le misure tese al 
miglioramento delle condizioni per la ricerca e lo sviluppo, alla riduzione delle emissioni di gas 
serra, al miglioramento dei livelli di istruzione e alla promozione dell'inclusione sociale; 
            a prevedere misure che permettano di spalmare i costi della crisi economica e sociale in 
modo equo, anche attraverso l'attuazione di una politica di tassazione sulle banche e sulle 
transazioni finanziarie, secondo gli obiettivi e le modalità che verranno definiti dal Consiglio europeo 
e dal Summit del G20 di Toronto; 
            a promuovere le iniziative necessarie a rafforzare lo sviluppo dei servizi pubblici, e in 
particolare dei servizi sociali, elementi essenziali di inclusione sociale e canali fondamentali per gli 
investimenti e la fomitura di servizi essenziali per i cittadini e l'economia; 
            a promuovere tutte le iniziative necessarie, in Italia e in Europa, al fine di affrontare le 
riforme strutturali che necessitano all'economia italiana, con particolare attenzione alla questione 
della crescita del tasso di occupazione, maschile e soprattutto femminile, concentrandosi sul 
miglioramento del funzionamento dei mercati del lavoro e sulla qualità dell'occupazione e sul lavoro 
dignitoso, approntando le misure volte a contrastare precariato e lavoro sommerso, anche 
attraverso la predisposizionedi adeguati ammortizzatori sociali.  
G4  



MASCITELLI, CAFORIO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI 
GOTTI, PARDI, PEDICA 
Precluso 
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica», 
        considerato che: 
            sarebbero circa 200.000 i lavoratori attualmente interessati da provvedimenti ordinari di 
integrazione salariale; 
            per circa di tali lavoratori sarebbe prossima la scadenza del termine di 12 mesi previsto 
dalla attuale normativa per l'erogazione del contributo; 
            in base alle normative vigenti solo alcune categorie di lavoratori possono usufruire dei 
principali strumenti di protezione sociale quali provvedimenti ordinari di integrazione salariale e 
indennità di disoccupazione, mentre altre categorie, tra cui i dipendenti delle piccole imprese e i 
giovani lavoratori con contratti temporanei, ne sono attualmente prive; 
            la grave situazione dell'occupazione venutasi a determinare a seguito della crisi economica 
mondiale richiede di porre in essere una riforma generale del sistema dei cosiddetti Il 
ammortizzatori sociali «; 
        impegna il governo: 
            a operare attraverso gli opportuni strumenti legislativi al fine di provvedere all'estensione 
da 12 a 24 mesi del periodo massimo di erogazione dei provvedimenti di integrazione salariale; 
            ad assicurare, attraverso gli opportuni strumenti legislativi, il riconoscimento 
dell'assicurazione contro la disoccupazione volontaria per tutti i rapporti di lavoro subordinato e i 
rapporti di collaborazione a progetto, aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e 
continuativa, svolta senza vincolo di subordinazione da soggetti iscritti alla gestione separata di cui 
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre 
forme obbligatorie di previdenza e a prevedere l'estensione della disciplina della cassa integrazione 
guadagni ordinaria a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private, 
secondo i seguenti criteri: 
                a) armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione vigenti e creazione di uno 
strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti 
disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia 
di contratti di lavoro; 
                b) modulazione dei trattamenti collegata all'età anagrafica dei lavoratori e alle condizioni 
occupazionali più difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla 
condizione femminile; 
                c) previsione, per i soggetti che benefici ano dei trattamenti di disoccupazione, della 
copertura figurativa ai lini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione; 
                d) estensione e armonizzazione della cassa integrazione ordinaria con la previsione di 
modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso 
di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione 
dell'attività lavorativa; 
                e) coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei 
lavoratori; 
                f) valorizzazione del ruolo degli enti bilateraii, al iine dell'individuazione di eventuali 
prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale; 
                g) connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la 
stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione, soprattutto giovanile e femminile, nonché 
l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato, con particolare 
riferimento ai lavoratori giovani e a quelli in età più matura al fine di potenziare le politiche di 
invecchiamento attivo; 
                h) potenziamento dei servizi per l'impiego, al fine di collegare e coordinare l'erogazione 
delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in 
coordinamento con gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei relativi sussidi e benefIci anche 
attraverso la previsione di forme- di comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali al 
Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale dei dati relativi ai lavoratori percettori di 
trattamento di sostegno al reddito.  
G5  
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER 
Precluso 
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge, 
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        premesso che: 
            finalmente il percorso di equiparazione dell'età pensionabile tra uomini e donne si sta 
concretizzando. Tuttavia, resta ferma la necessità di dare una maggiore tutela alle donne nella 
maternità, nel periodo del puerperio e, quindi, in presenza di figli; 
            questa tendenza è in linea con quanto sta avvenendo nel resto d'Europa: Austria, Grecia e 
Italia non prevedono attualmente l'equiparazione dell'età pensionabile, ma tutti gli altri Paesi 
l'hanno già attuata oppure, come Belgio e Gran Bretagna, la realizzeranno in tempi già 
programmati; 
            la differenza dell'età pensionabile non ha più alcuna giustificazione né economica né 
sociale. A 60 anni, una donna ha davanti a sé una vita media di circa 25 anni, rispetto agli uomini 
che ne hanno meno di 21. Il tasso di occupazione femminile c'è attualmente, anche a causa di 
fenomeni di pensionamento anticipato delle donne, pari al 46 per cento contro il 70,7 per cento 
degli uomini. Siamo quindi ben lontani dall'obiettivo dell'Agenda di Lisbona del 60 per cento per le 
donne fissato per il 2010; 
            rimane fermo, tuttavia, il diritto della donna ad avere maggiori tutele onde poter soddisfare 
esigenze peculiari della donna medesima, il che non contrasta con il fondamentale principio di 
parità nell'età pensionabile, il quale non esclude speciali profili, dettati dalla stessa posizione della 
lavoratrice, che meritano una particolare regolamentazione. La protrazione della durata del 
rapporto di lavoro, cioè dell'età lavorativa, deve consentire alla donna lavoratrice di conseguire i 
relativi vantaggi, come, ad esempio, gli aumenti retributivi e i conseguenti aumenti di pensione; 
            molti Paesi, come documenta ampiamente l'Ocse, hanno avviato UlL ripensamento dei 
tempi di lavoro, formazione e riposo, per consentire a tutti di continuare a essere o di ritornare tra 
le persone attive almeno finché dura la buona salute: non un obbligo, quindi, ma una importante 
scelta di libertà, 
        impegna il Governo a: 
            equiparare l'età pensionabile tra uomo e donna, prevedendo: 
                a) una riduzione dell'età pensionabile per la donna di un anno per ogni figlio, con un 
limite massimo di 5 anni; 
                b) l'estensione del periodo di maternità e del congedo parentale, sia di quello retribuito 
pienamente che di quello del 30 per cento; 
                c) la possibilità di astensione dal lavoro in aspettativa di due anni, senza retribuzione, 
ma con accredito figurativo dei contributi previdenziali ed estensione di analoghe tutele per 
lavoratici autonome.  
G6  
CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, 
LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA 
Precluso 
        Il Senato, in sede di esame del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 31 
maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica», 
        premesso che; 
            la Corte di giustizia europea nel 2008 ha condannato l'Italia per la mancata equiparazione 
dell'età pensionabile tra uomini e donne nel pubblico impiego; 
            la commissione europea richiede che il Governo italiano, dando esecuzione alla predetta 
sentenza, proceda entro il 2012 all'equiparazione dell'età pensionabile; 
        considerato che: 
            all'interno dell'Unione europea l'Italia è uno dei pochi paesi a non aver ancora proceduto 
all'equiparazione dell'età pensionabile nel pubblico impiego, avendo quasi tutti gli altri Paesi membri 
proceduto a tale adempimento; 
            se da un lato l'Italia deve raggiungere subito questo obiettivo per consentire alle donne di 
recuperare almeno in parte il gap contributivo con i loro colleghi maschi, dall'altro non sono 
indifferenti, anzi sono indispensabili, misure di riforma del welfare e della previdenza in grado di 
eliminare contestualmente le condizioni che sono all'origine della differenza di età pensionabile, 
dissipando il rischio di aggiungere ingiustizia a disuguaglianza; 
            è noto che in Italia le donne svolgono molto lavoro non pagato, a fronte di una vita 
lavorativa remunerata più corta, che ha come conseguenza una ricchezza pensionistica più ridotta. 
È indispensabile prendere atto che quelle di loro che si fanno carico di responsabilità familiari, di 
cura e della maternità hanno una vita lavorativa complessivamente più lunga e pesante di quella 
degli uomini, con periodi di concentrazione spesso insostenibili e per cui pagano prezzi economici e 
professionali elevati; 
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            è necessario dunque destinare a misure sia di sostituzione (tramite i servizi) che di 
riconoscimento del lavoro di cura (tramite congedi remunerati e contributi figurativi) i risparmi 
ottenuti con l'innalzamento dell'età pensionabile delle donne. Ciò consentirebbe anche di non 
distinguere genericamente tra «donne e «uomini», ma tra chi - donna o uomo - si prende cura dei 
figli o svolge attività di cura per persone non autosufficienti per età o malattia e chi no; 
            l'Italia è, in Europa, tra i Paesi con i risultati peggiori in termini di differenziali di genere, in 
particolare con riferimento a lavoro e politica; l'occupazione femminile è molto lontana dagli 
obiettivi di Lisbona. Questo evidenzia, specialmente per il nostro Paese, un potenziale di crescita 
che un maggiore e migliore impiego delle capacità femminili consentirebbe di mettere a frutto. 
Chiudere il gap tra presenza maschile e femminile nel mondo del lavoro contribuirebbe anche ad 
alleviare il problema pressante della sostenibilità delle pensioni: l'aumento del numero degli 
occupati fra le persone in età lavorativa, infatti, ridurrebbe il cosiddetto «rapporto di dipendenza», 
ossia quello fra pensionati e lavoratori; 
            vanno ridotte ed eliminate le condizioni che producono il gap reddituale e contributivo tra 
donne e uomini, eliminando le discriminazioni di genere che ancora esistono nel mercato del lavoro 
ad ogni livello: dall'accesso alle forme contrattuali alle possibilità di carriera, rafforzando le politiche 
di conciliazione, per donne e uomini, dai servizi di cura per la prima infanzia e per le persone non 
autosufficienti ai tempi scolastici, che tengano conto del fatto che oramai nella maggioranza delle 
famiglie entrambi i genitori - o l'unico genitore presente - sono occupati; 
            al contrario l'obiettivo europeo per il 2010 almeno 33 posti nei nidi pubblici ogni 100 
bambini - è molto lontano per l'Italia, che si ferma all'11,4%, contro il 25-30% del resto dell'Unione 
europea. In Francia il 27% dei bambini fino a 3 anni ha un posto in un asilo nido (o struttura 
assimilabile), a fronte del 7% in Italia, la quale registra forti variazioni regionali, con tassi più 
elevati nelle regioni settentrionali; 
            per quanto riguarda l'aspetto più direttamente legato all'età pensionabile, una contestuale 
riforma del welfare deve contenere il riconoscimento di un adeguato valore economico al lavoro di 
cura e alla maternità, soprattutto sotto forma di contributi figurativi più sostanziosi di quelli 
attualmente vigenti, sulla scia di quanto già avviene in altri Paesi europei; 
            potrebbe essere valutato, per esempio, il riconoscimento della figura del «caregiver 
universale» (senza distinzione tra donne e uomini) figura già riconosciuta in molti Paesi europei, 
come Olanda Germania, Francia, Austria e Paesi scandinavi, cui sono attribuiti benefici in termini 
pensionistici e in alcuni casi anche in termini di remunerazione e di ferie; 
            potrebbe essere, altresì, valutato quanto avviene in Germania, e in forme analoghe anche 
in altri Paesi, dove è adottato un sistema di crediti ai fini pensionistici per la cura dei figli, 
attraverso il conferimento ai genitori (da dividersi tra loro, a loro discrezione, se c'è accordo; in 
caso contrario in modo da riequilibrare le rispettive pensioni) di contributi figurativi, pari a tre anni 
per il primo figlio e due per ogni successivo. Questi contributi sono riconosciuti indipendentemente 
dallo status lavorativo e non sono comunque cumulabili ai periodi maturati durante il congedo 
parentale e a quelli per maternità: 
        impegna il Governo: 
            a provvedere, contestualmente alla parificazione dell'età pensionabile maschile e femminile 
nel pubblico impiego, all'adozione di misure concrete di sostegno alle madri lavoratrici e per la cura 
dei non autosufficienti ed al riconoscimento di contributi figurativi o di crediti pensionistici per chi 
abbia avuto figli e svolga compiti di cura e famigliari; 
            destinare agli interventi sopra citati le maggiori risorse derivanti dalla implementazione dei 
provvedimenti di parificazione dell'età pensionistica per uomini e donne nel pubblico impiego.  
G7  
PORETTI, PERDUCA, BONINO 
Precluso 
Il Senato in sede di discussione del disegno di legge 2228 
        premesso che: 
            la crisi finanziaria internazionale e la conseguente contrazione del mercato del lavoro 
rischiano di colpire particolarmente le donne che in Italia già devono superare diverse difficoltà 
nella ricerca e nel mantenimento del lavoro. Il nostro Paese è in evidente ritardo rispetto agli 
obiettivi stabiliti dalla Strategia di Lisbona dove si fissano obiettivi per l'occupazione femminile 
legandoli a servizi come gli asili nido; 
            l'Unione europea ha chiesto più volte agli Stati membri di raggiungere l'obiettivo di Lisbona 
di 33 posti di asilo nido ogni 100 bambini di dai 0-3 anni (33%) entro la fine del 2010; 
            in Italia la copertura media del servizio è di circa il 12,7% percentuale che si abbassa 
addirittura all'1% in alcune regioni del Mezzogiorno, contro il 60% della Danimarca, il 40% 
dell'Irlanda ed il 29% della Francia; 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=23048�
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=25230�
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=321�


            esistono inoltre servizi alternativi come le «tages mutter», che offrono il proprio servizio 
solitamente in casa propria. La «tages mutter», pur lavorando in casa propria, è in stabile 
collegamento con un ente no-profit che la sostiene e la supporta nel lavoro. Tale ente garantisce, 
nei confrontidelle famiglie utenti e dell'ente pubblico, il mantenimento degli standard qualitativi 
previsti, sia dal punto di vista ambientale che educativo. Il servizio di assistenti materne o «tages 
mutter» è attivo da tempo in gran parte d'Europa, specialmente nei paesi dell'Europa centrale, 
nell'area scandinava, e in Alto Adige da sempre all'avanguardia nei servizi sociali. 
        impegna il Governo: 
            ad utilizzare una parte delle entrate previste dall'innalzamento dell'età pensionabile delle 
donne a favore delle madri in linea con quanto previsto dal trattato di Lisbona; 
            a promuovere con ogni strumento utile iniziative come quelle sopra esposte che riguardano 
forme aIternative agli asili nido pubblici come le tages mutter o con aiuti alle famiglie tramite 
voucher, anche attraverso campagne di informazione sociale e interessando la Conferenza Stato 
Regioni  
G8  
MASCITELLI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, 
LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA 
Precluso 
        Il Senato, in sede di esame del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 31 
maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica», 
        premesso che: 
            l'attuale situazione di crisi economica che sta colpendo duramente le imprese e i lavoratori 
rende necessaria l'assunzione di misure urgenti volte alla riduzione della pressione fiscale nei 
confronti dei lavoratori dipendenti ed a favorire la competitività e la crescita della produttività delle 
imprese; 
        impegna il governo: 
            a riconoscere, tramite l'adozione di opportuni strumenti normativi: 
                a) una detrazione nella misura del 23 per cento dall'imposta lorda sulla quota di 
retribuzione imponibile di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1965, n. 1124, costituita dagli aumenti salariali previsti dai contratti collettivi nazionali 
stipulati a partire dal 1º gennaio 2009 a decorrere dal periodo di imposta 2010; 
                b) una detrazione nella misura del 100 per cento dall'imposta lorda sulla quota di 
retribuzione imponibile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 
1960, n. 1070 e successive modificazioni, costituita dalla tredicesima mensilità a decorrere dal 
periodo di imposta 2010.  
G9  
PORETTI, PERDUCA, BONINO 
Precluso 
        Il Senato, in sede di esame del disegno di legge a.S. 2228 
        premesso che: 
            il disagio dei minori e degli adolescenti allontanati dalla famiglia resta, nella nostra società, 
non solo irrisolto, ma in gran parte ignorato e la critica situazione economica rischia di ribaltarsi 
violentemente sulle nuove generazioni e di creare nei prossimi anni importanti mutamenti socio-
economici; 
            oggi il numero dei bambini che crescono in famiglie con gravi difficoltà economiche è molto 
alto e la percentuale dei ragazzi provenienti dai ceti inferiori che riescono a laurearsi è tra le più 
basse d'Europa; 
            l'Italia è al terzultimo posto nella classifica dei paesi Ocse per la povertà infantile, la 
percentuale dei bambini poveri nel nostro paese è vicina al 20%; 
            nel 2009 in sei Regioni il tasso di disoccupazione dei giovani tra 15 e 24 anni è risuitato 
superiore al 30%: in Sardegna è al 44,7%, in Sicilia al 38,5%, in Basilicata al 38,3%, in Campania 
al 38,1%, in Puglia al 32,6%, in Calabria al 31,8% e nel Lazio al 30,6%; 
            ipotizzando una classifica negativa di possibilità di ingresso nel mercato dei lavoro i più 
penalizzati, in termini di opportunità, sono i giovani fuori dalla famiglia furori dal sistema di 
protezione all'infanzia; 
            questi giovani sono discriminati due volte: sul piano affettivo e sul piano delle opportunità 
di accesso al mercato del lavoro, perché troppo spesso non hanno la possibilità di portare a termine 
il proprio percorso scolastico; 
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            i ragazzi e le ragazze di età prossima alla maggiore età, con importanti esigenze di 
supporto, ospitati nei presidi residenziali, in affido o perché in condizione di allontanamento forzato 
dalla famiglia sono intorno ai 15.000. 
        considerato che: 
            attualmente, per quanto concerne le risorse dedicate alla famiglia e ai giovani, il decreto-
legge n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006 ha istituito presso la Presidenza del 
consiglio dei ministri, rispettivamente, il Fondo per le politiche della famiglia e il Fondo per le 
politiche giovanili; 
            il Fondo per le politiche giovanili è istituito al fine di promuovere il diritto dei giovani alla 
formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi 
volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso 
al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, ed è destinato a finanziare le azioni ed i progetti 
di rilevante interesse nazionale, nonché le azioni ed i progetti destinati al territorio, individuati di 
intesa con le regioni e gli enti locali. La dotazione finanziaria per le politiche di incentivazione e 
sostegno alla gioventù per il 2010 è pari a circa 94 milioni di euro; 
            il fondo di garanzia per erogare finanziamenti di medio termine, a soggetti svantaggiati di 
età prossima alla maggiore età non appesantisce in modo significativo il bilancio dello Stato e degli 
enti locali; a tal fine si propone di erogarlo facendo anche ricorso al volontariato e di finanziario in 
misura contenuta: 10 milioni di euro all'anno; 
            lo scopo è quello di mettere a disposizione uno strumento di inclusione economica e sociale 
attraverso il quale i più giovani e i più deboli possano trovare, in tempi certi, un reale sostegno per 
diventare cittadini attivi e integrati. 
            per fornire il servizio è auspicabile stipulare accordi con associazioni e istituti di credito i 
quali potranno anche integrare e migliorare le condizioni di erogazione e di distribuzione del 
finanziamento; 
            per le ragioni sopra esposte si auspica una approvazione della presente, il cui contributo 
per la salvaguardia dei minori appare evidente. 
        impegna il governo: 
            a costituire un fondo di garanzia per erogare finanziamenti di medio termine, a soggetti 
svantaggiati (quali: già dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale; in stato di affidamento ad 
una famiglia; in stato di inserimento in una comunità di tipo familiare o, in ogni caso, in un istituto 
di assistenza pubblico o privato) di età prossima alla maggiore età per consentire loro: il 
completamento dei corsi di studio; l'avviamento di attività economiche; il perseguimento di forme 
di autonomia abitativa.  
G10  
BARBOLINI, GIARETTA, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, ROSSI PAOLO, 
STRADIOTTO, MERCATALI 
Precluso 
Il Senato, 
        in sede di esame del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia 
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (A.S. 2228); 
        premesso che: 
            ai sensi dell'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la soglia di reddito al di sotto della quale i familiari si 
considerano a carico è pari a 2.840,50; 
            considerato che l'attuale soglia, in vigore dal 31 maggio 1995, appare oramai 
eccessivamente esigua, non tenendo conto dell'aumento del costo della vita verificatosi negli ultimi 
anni; 
            considerata la necessità di porre in essere ogni utile misura, anche di natura fiscale, per 
dare un fattivo contributo al benessere ed allo sviluppo della famiglia; 
        impegna il Govemo: 
            ad elevare, entro brevi termini, la soglia di reddito al di sotto della quale i familiari sono 
considerati a carico, prevedendone altresì la periodica rivalutazione.  
G11  
BLAZINA, ROILO, GHEDINI, PASSONI, NEROZZI, TREU, ICHINO, ADRAGNA 
Precluso 
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2228, 
        premesso che: 
            l'Istituto IPSEMA viene soppresso e le sue funzioni vengono trasferite all'INAIL; 
            la categoria dei marittimi, sottoposta a lunghi anni di lavoro a contatto dell'amianto e non 
ha ancora una normativa di riferimento in grado di garantire ad ogni lavoratore il giusto 
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riconoscimento dei benefici previdenziali, attualmente pienamente riconosciuti solamente ai 
lavoratori coperti da assicurazione INAIL; 
            il Ministero del lavoro ha emanato il14 luglio 2009 una Direttiva che risolve solo in una 
proporzione molto bassa il problema della semplificazione dell'accertamento all'esposizione 
dell'amianto; 
            in tale Direttiva «si ritiene di poter applicare alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 3, 
comma 5, del decreto 27 ottobre 2004 che, in speciali circostanze, consente alla Direzione 
provinciale del Lavoro di rilasciare, previe apposite indagini, il curriculum lavorativo sostituendosi al 
datore di lavoro»; 
            tali circostanze sono individuate dal comma 5, art. 3 del citato decreto, rinviando al caso di 
aziende cessate o fallite, o qualora il datore di lavoro risulti irreperebile; 
            rimane tuttavia un notevole numero di lavoratori del comparto ai quali la direttiva di cui 
sopra non può essere applicata, in quanto impossibilitati a produrre il proprio curriculum lavorativo 
e certificare così la propria esposizione all'amianto, accedendo così ai benefici previdenziali, a causa 
della riluttanza delle compagnie di navigazione a fornire documenti di certificazione necessari; 
            visto che finora in ambedue i rami del Parlamento sono stati presentati su questa annosa 
questione diversi atti dai membri dei due schieramenti senza un riscontro positivo, 
        impegna il Governo: 
            a porre fine a questa ingiusta situazione, che vede una cospicua parte di lavoratori 
marittimi nell'impossibiità di accedere ai benefici previdenziali, attraverso una nuova circolare che 
consenta di sostituire quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del decreto 27 ottobre 2004 con 
l'estratto matricolare rilasciato dalle Capitanerie di porto o dalle competenti Direzioni provinciali del 
Lavoro.  
G12  
FILIPPI MARCO 
Precluso 
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2228, 
        premesso che: 
            il settore dei marittimi da diporto è in attesa da alcuni anni della riforma del Decreto 
Ministeriale 10 maggio 2005, n. 11, che reca «Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei 
titoli professionali del diporto»; 
            una causa che osta all'introduzione di nuove disposizioni è la mancata soluzione della 
separazione delle carriere tra marittimi del diporto e marittimi del settore mercantile; 
            a questo riguardo, occorre ricordare che è stato richiesto all'International Maritime 
Organization (IMO) un parere sull'interpretazione dell' art. 3, lettera c), della Convenzione STCW, 
resa esecutiva in Italia con legge 21 novembre 1985, n.739 - «Adesione alla convenzione del 1978 
sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, 
adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione». Specificamente, è stato chiesto se ai 
marittimi impiegati in yacht che svolgono attività commerciale debba essere applicata la normativa 
STCW. A parere dell'IMO l'articolo 3 si applicherebbe a quei marittimi che prestano servizio su navi 
marittime autorizzate ad inalberare la bandiera di uno degli Stati membri, ad eccezione di coloro 
che prestano servizio su yacht da diporto non impiegati in attività commerciali; 
            la differente valutazione che è mantenuta nell'Ordinamento ha uno specifico rilievo anche 
dal punto di vista della libera circolazione dei lavoratori marittimi italiani impediti di concorrere con i 
colleghi degli altri Paesi sottoposti invece alla STCW; 
            si palesa, inoltre, un ulteriore disallineamento del nostro Paese con la Direttiva 
2008/106/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio - del 19 novembre 2008 concernente i 
requisiti minimi di formazione per la gente di mare. Detta Direttiva, infatti, ha recepito in toto il 
dettato dell'articolo 3 della STCW. Cosi recita: «Articolo 2 - Ambito di applicazione» La presente 
direttiva si applica alla gente di mare che presta servizio a bordo di navi adibite alla navigazione 
marittima battenti bandiera di uno Stato membro, ad eccezione: a) delle navi da guerra, navi da 
guerra ausiliarie o altre navi appartenenti ad uno Stato membro o gestite da uno Stato membro 
esclusivamente a fini governativi e non commerciali; b) delle navi da pesca; c) delle unità da 
diporto che non effettuano alcun traffico commerciale; 
            poiché l'iter di recepimento della direttiva, ancora a venire, renderà comunque evidente il 
conflitto normativo in essere che sta, nei fatti, compromettendo la competitività del mercato del 
lavoro, 
        impegna il Governo: 
            a favorire, sia in via interpretativa che normativa, l'affermazione della unicità di carriera dei 
lavoratori marittimi del diporto in uso commerciale con i lavoratori marittimi del settore mercantile.  
G13  
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BASTICO, NEROZZI, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, 
PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA 
Precluso 
Il Senato, 
        premesso che: 
            l'articolo 9, comma 23, del decreto-legge in esame prevede che per il personale docente e 
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai 
fini della maturazione degli incrementi economici previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali per 
effetto dei passaggi tra posizioni stipendiali; 
            il comma 14 dell'articolo 8 del decreto-legge in esame destina al settore scolastico, in 
modo assolutamente generico, le economie di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
            si ricorda che il comma 9 del citato articolo 64 destinava specificatamente, a decorrere 
dall'anno 2010, i predetti risparmi all'incremento delle risorse contrattuali stanziate per la 
valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola; 
            in base a quanto disposto dal comma 14 dell'articolo 8, i risparmi previsti dall'articolo 64 
del decreto-legge n. 112 del 2008, invece di essere destinati al c.d. Fondo per il merito, saranno 
utilizzati per ripianare i debiti pregressi e finanziare le spese ordinarie delle scuole; 
            in seguito ad un'ampia mobilitazione delle organizzazioni sindacali ed alle proteste del 
personale docente e del personale ATA della scuola, in sede di esame della manovra finanziaria in 
Commissione Bilancio è stata approvata, con un emendamento del relatore, una norma che 
prevede che la destinazione delle risorse previste dal comma 14 dell'articolo 8 «è stabilita con 
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative»; 
            con lo stesso emendamento del relatore è stata poi approvata una disposizione che 
aggiunge al comma 23 dell'articolo 9 il seguente periodo: «È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 
8, comma 14»; 
            il combinato disposto delle due norme dovrebbe garantire, secondo quanto annunciato dal 
relatore, la destinazione delle suddette risorse al finanziamento degli scatti retributivi maturati dal 
personale docente e dal personale ATA nel triennio 2010-2012; 
            in realtà, affermare che la destinazione delle risorse già riservate alla premialità 
dall'articolo 64, comma 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, sia stabilita del Ministro 
dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
non significa in nessun modo che queste risorse debbano essere necessariamente destinate a 
finanziare il pagamento degli scatti retributivi maturati dal personale docente e dal personale ATA 
nel triennio 2010-2012; 
            tale modifica non indica in alcun modo la destinazione delle risorse, ma esclusivamente il 
modo per individuarla: poichè sarà il decreto del Ministro a stabilire la destinazione delle risorse 
previste dal comma 14 dell'articolo 8, si può solo auspicare che il decreto stabilisca che tali somme 
siano corrisposte (in forme e modalità che è davvero difficile prefigurare) a compensazione della 
mancata attribuzione di tali scatti nel corso del triennio, ben consapevoli del fatto che quanto 
assicurato dal relatore non ha alcun valore giuridico; 
            continua infatti ad essere negato il diritto del personale della scuola al conseguimento degli 
scatti retributivi secondo le modalità contrattuali vigenti e continua ad essere esclusa la validità 
strutturale, ai fini della carriera del medesimo, del triennio 2010-2012; 
            tale previsione comporta in termini finanziari, come stabilito dalla relazione tecnica, un 
grave danno economico per la sola categoria dei dipendenti del comparto scuola, corrispondente ad 
un risparmio della spesa pubblica al 2047 di 18,72 miliardi di euro. Ciò significherà una riduzione di 
320 milioni di euro lordi per l'anno 2011, di 640 milioni di euro lordi per l'anno 2012 e di 960 
milioni di euro lordi per l'anno 2013; 
        impegna il Governo: 
            a dare attuazione a quanto affermato dal relatore in sede di esame in Commissione Bilancio 
riguardo la destinazione delle economie di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevedendo 
espressamente, in sede di adozione del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della 
ricerca, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che le suddette risorse 
siano finalizzate al finanziamento degli scatti retributivi maturati nel triennio 2010-2012 dal 
personale docente e dal personale ATA della scuola.  
G14  
BONFRISCO 
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Precluso 
Il Senato, 
        premesso che: 
            presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, in particolare, nell'ambito della ex 
Direzione generale della Motorizzazione civile, prestano servizio, da molti anni, oltre 700 dipendenti 
appartenenti all'ex area A, la più bassa qualifica nel pubblico impiego; 
            nel corso degli anni l'attività degli uffici è cambiata con l'inserimento di macchinari 
complessi e l'implementazione di procedure informatiche e ciò ha comportato un diverso modo di 
lavorare, richiedendo al suddetto personale nuove competenze e conoscenze; 
            a fronte dei nuovi impegni lavorativi il personale non ha goduto di alcun passaggio d'area 
così come avvenuto in gran parte delle altre Amministrazioni; 
            l'emanazione delle disposizioni legislative che si sono succedute negli ultimi anni in materia 
di personale non ha consentito l'integrale passaggio di tutto il personale inquadrato nell'area A 
nell'area successiva; 
            il passaggio d'area del suddetto personale non comporta alcun onere aggiuntivo a carico 
del bilancio dello Stato in quanto l'Amministrazione ha già provveduto, d'accordo con le 
organizzazioni sindacali, a destinare allo scopo risorse del Fondo Unico di Amministrazione (FUA); 
            il mancato passaggio d'area sta già producendo un contenzioso tra il personale e 
l'Amministrazione i cui esiti non sono affatto scontati e i cui costi potrebbero comportare oneri per 
lo Stato; 
        impegna il Governo: 
            a predisporre ogni iniziativa, anche legislativa, al fine di consentire il passaggio del 
personale inquadrato nella prima area - ex area A - alla posizione economica iniziale della seconda 
area - ex area B - utilizzando i fondi già stanziati a tale scopo.  
G15  
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER 
Precluso 
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge, 
        premesso che: 
            il 31 dicembre 2010 scadrà la vigenza delle agevolazioni fiscali per la riqualificazione 
energetica degli edifici - detrazione del 55 per cento delle spese sostenute - introdotte dalla legge 
finanziaria 2007 e più volte prorogate dalle leggi di bilancio successive; 
            queste agevolazioni hanno permesso a decine di migliaia di famiglie ed imprese di 
introdurre negli edifici tecniche avanzate finalizzate al risparmio energetico: si pensi solamente ai 
panelli solari, alle coibentazioni ed isolazioni di facciate e tetti, a serramenti e finestrature isolanti, 
all'uso della geotermia; tutto a concorrere alla creazione di sistemi complessi, quali ad esempio 
CasaClima - KlimaHaus, esportati in tutto il mondo per la loro capacità di generare economia 
«pulita», cioè rispamio di preziose risorse energetiche; 
            molto di tutto questo, senza l'agevolazione statale che ha persuaso tantissimi cittadini ed 
imprese alla scelta ecologica, non sarebbe stato possibile. Non si sottovaluti nemmeno la buona 
ragione che le politiche ecologiche costituiscono un'eccellenza dell'economia sia del Trentino sia 
dell'Alto Adige. Questi provvedimenti hanno, inoltre, decisamente contribuito alla crescita della 
produzione, nel nostro Paese, di quelle tecnologie che prima venivano del tutto importate, nonché 
hanno costituito fonte di reddito, in un momento di grave crisi economica, per migliaia di piccole 
imprese impegnate nel recupero energetico. Le circa 600.000 domande presentate in tre anni, 
portano a calcolare un volume di poco meno di 8 miliardi di euro di investimenti in ristrutturazioni 
ed isolamento di edifici, in installazione di pannelli solari e fotovoltaici, di caldaie a condensazione, 
infissi ed impianti a maggiore efficienza; 
            è in fase di pubblicazione uno studio ENEA-CRESME che dimostra la fattibilità, in termini di 
crescita del bilancio dello Stato, di tali agevolazioni; le minori entrate determinate dalle detrazioni 
sono infatti compensate dalle maggiori entrate derivanti dall'imposizione fiscale sui nuovi 
investimenti e dal contributo che tali strumenti hanno dato rispetto a fenomeni di evasione fiscale. 
Va considerato inoltre il rilevante impatto occupazionale che queste misure inducono. 
            anche la Commissione Ambiente della Camera, nell'ambito della discussione del decreto-
legg n. 79/09 (decreto anticrisi), ha espresso parere favorevole in merito alla permanenza di queste 
agevolazioni. - tale proposta, fortemente condivisa dalla CNA Confederazione Nazionale 
dell'Artigianato e delle PMI, contribuirebbe non poco a dare certezze sia agli operatori economici 
che ai cittadini, nonché ad evitare che la crisi economica nella quale si trova il nostro Paese si 
ripercuota in modo pesante su settori nei quali è estremamente significativa la presenza di aziende 
artigiane e di piccole imprese, e generi un sostanziale blocco degli interventi di ristrutturazione 
edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici, con una conseguente influenza negativa, sia in 
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termini economici sia occupazionali, sui settori delle costruzioni, dell'impiantistica, della produzione 
di serramenti ed infissi ed un aumento dell'economia sommersa con conseguente danno alle casse 
erariali, 
        impegna il Governo: 
            a considerare l'opportunità di portare a regime le detrazioni per le spese di riqualificazione 
energetica del patrimonio edilizio esistente - detrazione del 55 per cento delle spese sostenute - 
introdotte dalla legge finanziaria 2007 e più volte prorogate dalle leggi di bilancio successive, dando 
così una positiva risposta alla richiesta di stabilità del quadro normativo proveniente dall'intera 
filiera produttiva interessata da tali agevolazioni.  
G16  
DI NARDO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, 
LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA 
Precluso 
        Il Senato, in sede di esame del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 31 
maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica», 
        premesso che: 
            in considerazione della grave crisi economica e finanziaria in atto, è necessario intervenire 
sui meccanismi di spesa e di entrata in modo virtuoso e ridurre i costi sempre più ingenti derivanti 
dalla necessità di porre rimedio, ex post, agli effetti degli illeciti ambientali o di modelli non 
adeguati ai' più elevati standards internazionali di sostenibilità economica ed ambientale: 
        impegna il Governo 
            a ridurre la dipendenza energetica dalle fonti fossili, favorendo l'innovazione tecnologica, la 
ricerca e l'impiego delle fonti rinnovabili pulite, a cominciare dal solare, nonché il risparmio 
energetico, escludendo il finanziamento di impianti che utilizzano fonti non rinnovabili mediante 
l'utilizzo di risorse destinate alle fonti rinnovabili propriamente definite dalle direttive comunitarie; 
        a salvaguardare le esperienze locali di conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata 
nonché a promuovere la diffusione delle buone pratiche volte alla riduzione della produzione di 
rifiuti e il riutilizzo dei materiali recuperati (cosiddetta opzione zero); 
            ad intensificare gli sforzi, assicurando a tal fine il coinvolgimento di regioni e gli enti locali, 
per raggiungere gli obiettivi di abbattimento delle emissioni inquinanti e climalteranti, anche al fine 
di evitare le sanzioni e i costi derivanti dall'inadempimento di obblighi internazionali; 
            ad intensificare le azioni per il recupero delle somme dovute a ristoro del danno ambientale 
ed il ripristino dello stato dei luoghi, ripristinando i diritti delle autonomie territoriali anche nel caso 
di accordi transattivi tra lo Stato e i responsabili del danno, dando concreta applicazione ai principi 
comunitari di responsabilità; 
            a rafforzare gli interventi di messa in sicurezza e prevenzione nelle situazioni di rischio 
sismico ed idrogeologico, nell'ottica di impiegare razionalmente le risorse nella fase di controllo, 
monito raggio e vigilanza, nonché di difesa del suolo, anziché spendere preferenzialmente somme 
ingentissime, talvolta con meccanismi non adeguatamente trasparenti, solo nelle drammatiche fasi 
post-emergenziaIi, dando concreta attuazione ai principi comunitari di prevenzione e precauzione; 
            a rafforzare, in coordinamento con il sistema delle autonomie, i meccanismi di vigilanza sul 
territorio per assicurare il rispetto della normativa edilizia, urbanistica e paesaggistica, la cui 
persistente violazione, oltre ad un fattore di illegalità, determina elementi di rischio per le persone e 
l'ambiente e, da ultimo, anche per le attività turistiche, danneggiate dal progressivo degrado dei 
luoghi e degli ecosistemi.  
G17  
MASCITELLI, DI NARDO, DE TONI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, 
CARLINO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA 
Precluso 
Il Senato, in sede di esame del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in 
materia di stabitizzazione finanziaria e di competitività economica; 
        premesso che: 
            il disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009», approvato 
definitivamente dal Senato il 12 maggio 2010 e non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 
all'articolo 17 recepisce la Direttiva Europea 2009/28/CE, prevedendo che nella predisposizione del 
decreto legislativo di attuazione della citata direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e 
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, siano adottati criteri direttivi che 
garantiscano in particolare - nel definire il piano di azione nazionale per l'individuazione degli 
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obiettivi di utilizzo di energie rinnovabili nel 2020 - uno sviluppo equilibrato dei vari settori che 
concorrono ai raggiungimento di tali obiettivi; la promozione dell'integrazione delle fonti rinnovabili 
nelle reti di trasporto e distribuzione dell'energia; il potenziamento del sistema di incentivazione 
delle fonti rinnovabili, 
        impegna il Governo: 
            nella predisposizione della norma che recherà modifiche ai meccanismi di promozione della 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, tali da consentire il raggiungimento degli 
obiettivi indicati nel Piano di Azione Nazionale di cui all'articolo 4 della suddetta Direttiva 
2009/28/CE, a prevedere disposizioni volte a ridurre i costi sostenuti dagli utenti della rete elettrica, 
stabilendo a tal fine un meccanismo di incentivazione tale da garantire la stabilità delle iniziative già 
avviate, con riguardo ai certificati verdi, i cui criteri siano basati su una logica di decremento 
annuale che tenga conto della riduzione dei costi delle tecnologie.  
G18  
DONAGGIO, FILIPPI MARCO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, ZANDA, 
RANUCCI, MERCATALI 
Precluso 
;Il Senato, 
        in sede di esame del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia 
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (A.S. 2228) 
        premesso che: 
            l'emergenza abitativa costituisce ancora adesso un problema per le fasce sociali medio-
basse del Paese e per il quale è necessario predispone un piano di interventi concreto ed efficace; 
            la già difficile situazione di molte famiglie è stata aggravata dalla forte recessione 
economica in atto che rischia di produrre conseguenze molto gravi sulle disponibilità economiche 
dei nuclei familiari, non solo delle fasce più deboli; 
            le misura individuate fino ad ora dal Governo in materia non sembrano sufficienti ed è 
necessario un impegno maggiore, sia sotto il profilo strategico, sia sotto l'aspetto dell'individuazione 
delle risorse; 
            la legge n. 431 del 1998 persegue essenzialmente l'obiettivo di incrementare l'offerta di 
alloggi in locazione disponibili sul mercato a canoni accessibili e sostenibili da un numero crescente 
di famiglie; tale previsione si sostanzia in particolare attraverso l'introduzione di una doppia 
modalità di rinnovo o di stipula dei contratti, libera contrattazione o canone concertato, e mediante 
l'istituzione del fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione in favore dei 
nuclei familiari in condizioni economico-sociali disagiate; 
            tra le evidenti e positive ricadute della norma vi è inoltre il sistema delle agevolazioni fiscali 
introdotto a favore dei proprietari e degli inquilini; 
            l'attivazione del Fondo di sostegno ha dato un ulteriore e significativo contributo alla ricerca 
di una risposta alle esigenze abitative delle famiglie con un reddito medio-basso; i contributi 
concessi dal fondo nazionale consentono quindi alle famiglie che non riescono ad accedere al 
sistema dell'edilizia sovvenzionata, pur avendone i requisiti, di rivolgersi all'offerta di alloggi del 
libero mercato; 
            la difficile situazione economica di molte famiglie, aggravata dalla preoccupante 
congiuntura economica attuale, rende necessaria l'adozione di provvedimenti a tutela del diritto alla 
casa, 
        impegna il Governo: 
            a destinare una quota significativa delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione e 
all'elusione fiscale in favore degli interventi previsti dalla legge n. 431 del 1998 e degli interventi 
per il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica.  
G19  
BONFRISCO 
Precluso 
Il Senato, 
        premesso che: 
            il decreto-legge n. 233 del 2006, il cosiddetto decreto Visco-Bersani, convertito in legge n. 
248 del 2006, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina dell'IVA applicabile alle operazioni di 
cessione e locazione di immobili; 
            il richiamato decreto, in particolare, all'articolo 10 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 633 del 1972, ha previsto un regime generale di esenzione da IVA per la cessione dei 
fabbricati abitativi - assoggettate comunque ad imposta proporzionale di registro -, con l'unica 
eccezione relativa ai trasferimenti posti in essere dalle imprese «costruttrici» o «ristrutturatrici» 
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delle abitazioni, entro 4 anni dall'ultimazione dei lavori (o anche successivamente, solo nell'ipotesi 
di fabbricati concessi in locazione convenzionata); 
            tali disposizioni, anche per le imprese operanti nel settore delle costruzioni comportano, da 
un lato, la necessità di procedere alla rettifica della detrazione IVA inizialmente operata in sede di 
costruzione dei medesimi fabbricati (ai sensi dell'articolo 19-bis del decreto del Presidente della 
Repubblica 633/72) e, dall'altro, l'incidenza sul generale diritto di detrazione del medesimo tributo 
nel periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento esente (cosiddetto pro rata generale di cui 
agli articoli 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 733/72); 
            pertanto, le imprese in questione, devono procedere alla restituzione dell'IVA sulle vendite 
in regime di esenzione, per un ammontare stimabile ad oltre il 20 per cento del prezzo di vendita, 
un importo che non solo assorbe completamente l'utile di impresa, ma determina una rilevante 
perdita, 
        considerato che: 
            da una indagine di settore condotta a livello europeo, sulla normativa degli stati in cui 
vigono ordinamenti tributari simili a quello italiano, emerge che alcuni sistemi, pur utilizzando 
regole tributarie analoghe a quelle vigenti in Italia, si caratterizzano per l'adozione di meccanismi 
che permettono, di fatto, alle imprese di costruzione di effettuare cessioni di immobili residenziali in 
regime di imponibilità IVA; 
            da tale ricerca emerge, ad esempio, che in Francia è stato recentemente introdotto un 
sistema impositivo per le operazioni immobiliari per cui alle imprese di costruzione è concessa la 
facoltà di optare per il mantenimento dell'IVA, eliminando così l'obbligo della sua restituzione 
        impegna il Governo: 
            a modificare la vigente disciplina dell'IVA sulle operazioni di cessione di fabbricati abitativi, 
prevedendo, compatibilmente con la direttiva comunitaria 2006/112/CE in materia, l'assoggetta 
mento all'imposta di tali operazioni effettuate da imprese di costruzione o di ristrutturazione anche 
successivamente ai 4 anni dall'ultimazione dei lavori; 
            a prevedere, in via transitoria, la sospensione dell'attuale disciplina IVA delle operazioni 
immobiliari prevedendo l'assoggetta mento all'imposta delle cessione dei fabbricati abitativi 
effettuati dalle imprese «costruttrici» o «ristrutturatrici» delle medesime abitazioni qualora il 
termine dei quattro anni dall'ultimazione dei lavori sia scaduto, ovvero scada entro il 31 dicembre 
2012, considerando così anche il momento di rilevante crisi economica.  
G20  
SBARBATI 
Precluso 
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge, 
        premesso che: 
            l'articolo 12 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 recita al quinto comma che: 
«All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione 
risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della 
formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono 
congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle 
unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, 
con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti 
dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed 
affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di 
handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, 
sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona 
handicappata»; 
            sempre l'articolo 12 della suddetta legge al comma 7 prevede che: « I compiti attribuiti alle 
unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di 
indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 
1978, n. 833 »; 
            l'articolo 2 del decreto-legge n. 324 del 27 agosto 1993 interpreta l'articolo 12, comma 5, 
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 nel senso che: « l'individuazione dell'alunno come persona 
handicappata, necessaria per assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione ed 
all'integrazione scolastica di cui agli articoli 12 e 13 della medesima legge non consiste 
nell'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge stessa, ma è effettuata secondo i criteri stabiliti 
nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 dell'anzi detto articolo 12. In attesa 
dell'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento, al fine, di garantire i necessari interventi di 
sostegno, all'individuazione provvedono, nel rispetto delle relative competenze, uno psicologo, 
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ovvero un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale di 
residenza dell'alunno»; 
            non è condivisibile costringere l'handicap in un cordone sanitario limitante rispetto alla sua 
dimensione sociale. L'handicap non è né può essere inteso come una questione esclusivamente di 
carattere sanitario quanto piuttosto dovrebbe investire tutta la società in tutte le sue espressioni; 
            l'atto di indirizzo e coordinamento di cui sopra non è stato ancora emanato; 
        impegna il Governo: 
            ad adottare tempestivamente l'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 12 
comma 7 della legge n. 104 del 1992 ai fini di promuovere e sostenere la questione dell'handicap 
non come una problematica limitatamente sanitaria bensì sociale.  
G21  
GHEDINI, BASTICO, NEROZZI, RUSCONI, ROILO, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA 
MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, BLAZINA, ICHINO, PASSONI, 
TREU 
Precluso 
Il Senato, 
        premesso che: 
            il comma 15 dell'articolo 9 del decreto-legge in esame prevede per l'anno scolastico 2010-
2011 un contingente di docenti di sostegno pari a quello in servizio d'insegnamento nell'organico di 
fatto dell'anno scolastico 2009-2010, autorizzando una deroga al predetto contingente solo nel caso 
di situazioni con minorazioni di particolare gravità; 
            l'apposizione di un limite all'organico di docenti di sostegno vanifica di fatto la sentenza 
della Corte costituzionale n. 80 che, nel febbraio scorso, aveva stabilito l'illegittimità costituzionale 
dell'articolo 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), nella parte in cui fissava un 
limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno, 
        premesso inoltre che: 
            in sede di esame in Commissione Bilancio è stato approvato l'emendamento 9.143, di 
iniziativa dei senatori Esposito e Latronico, con il quale si aggiunge alla norma citata un periodo che 
afferma che «Le classi e le sezioni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono 
alunni con disabilità possono essere costituite anche in deroga al limite previsto dall'articolo 5, 
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81»; 
            dalla lettera del testo dell'emendamento approvato sembrerebbe che dal prossimo anno 
scolastico le classi in cui c'è un alunno disabile possano essere formate anche da più di venti 
studenti; 
            si ricorda infatti che l'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 
marzo 2009, n. 81 (Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace 
utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) prevede che 
«Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola 
dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni 
(...)»; 
            ad aggravare la situazione, occorre sottolineare che mentre nel suddetto regolamento il 
limite dei venti alunni riguardava solo le classi «iniziali», l'emendamento approvato si riferisce a 
«classi e sezioni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado»: ciò significa che sarà possibile 
modificare il numero degli studenti in classi già esistenti, 
        considerato che: 
            questa norma si aggiunge alla norma citata che prevede l'apposizione di un limite 
all'organico di docenti di sostegno ed al comma 5 dell'articolo 10 che riscrive, rendendo la più 
farraginosa e complicata, la procedura relativa alla sussistenza della condizione di alunno in 
situazione di handicap; 
        impegna il Governo: 
            a chiarire in modo esplicito la portata ed il senso dalla deroga prevista dall'emendamento al 
fine di evitare che un'interpretazione estensiva della stessa possa rappresentare un'ulteriore 
penalizzazione sia per gli alunni con disabilità, sia per gli alunni non disabili.  
G22  
SBARBATI 
Precluso 
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge, 
        premesso che: 
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            negli ultimi anni si è verificata una forte diminuzione della sensibilità alle problematiche 
connesse all'inserimento scolastico e all'integrazione degli alunni portatori di handicap; 
            l'impegno in questo settore ha costituito un punto di qualità per il sistema scolastico 
italiano rispetto a quello degli altri Paesi europei che collocano inadeguatamente gli insegnanti di 
sostegno a carico del Servizio sociosanitario; 
            i tagli al personale avranno conseguenze anche sul numero degli insegnanti di sostegno; 
            nella seduta dell'Assemblea del Senato, n. 77 del 23 ottobre 2008, è già stato accolto dal 
Governo l'ordine del giorno numero 9/1108/10 di analogo contenuto; 
        impegna il Governo: 
            a ridefinire il ruolo professionale dei docenti di sostegno nel quadro del riassetto 
complessivo dei profili professionali dei docenti, anche con l'introduzione di una specifica classe di 
concorso; 
            a non allentare l'impegno su questa tematica privilegiando la dimensione solidale e 
inclusiva che deve contraddistinguere il sistema scolastico e formativo rispetto alle necessità 
contabili.  
G23  
SBARBATI 
Precluso 
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge, 
        premesso che: 
            già lo stesso Ministero della pubblica istruzione, nel 2006, ha riconosciuto quale carenza 
socio culturale del nostro paese l'istruzione musicale delle giovani generazioni e ha, a tal proposito, 
promosso la nascita di uno specifico comitato di studio denominato «Comitato nazionale per 
l'apprendimento pratico della musica», al fine di dettare le linee guida per una necessaria riforma 
dell'insegnamento della musica nelle scuole pubbliche; 
            le scuole private di musica si stanno facendo carico, ormai da diverso tempo, della grave 
lacuna creata da parte dello Stato nell'istruzione musicale dei giovani, diffondendo la cultura della 
musica, attraverso l'insegnamento pratico di strumenti musicali e del canto, percorso rivelatosi 
peraltro veramente efficace; 
            è risaputo che i musicisti professionisti esercitino anche quella dell'insegnamento privato 
della musica. Sono circa 60/70mila i soggetti che associano alla loro attività artistica, scarsamente 
remunerata, specie in tempi di crisi economica, l'attività di insegnamento, quasi esclusivamente 
individuale, ad allievi in apprendimento; 
            il codice civile all'articolo 2233, alla definizione di professione intellettuale affianca la 
specificazione che il compenso sia adeguato al decoro della professione, ma «un adeguato 
compenso» è difficilmente conseguibile per i musicisti-insegnanti del settore-privato per via della 
peculiarità già evidenziata tipica di questa attività: la impossibilità «pratica» di insegnare a più 
allievi contemporaneamente. Questa caratteristica compromette a monte la redditività e non esiste 
in nessun altro genere di scuola privata sia essa artistica, culturale o sportiva. È da evidenziare, 
infatti, che anche nei conservatori le «Iezioni di strumento» sono individuali; 
            gli allievi gestibili per ciascun insegnante difficilmente possono superare una ventina, 
ragion per cui un reddito totale lordo raramente può superare i 10.000 euro l'anno. È inoltre da 
considerare che un musicista/insegnante deve anche lavorare per se stesso almeno altre 2/3 ore al 
giorno, per organizzare le lezioni, tenersi in allenamento col proprio strumento e ampliare 
continuamente il repertorio; 
            per quel che riguarda le rette per la frequentazione di una scuola di musica, non si hanno 
discosta menti evidenti da quelle per palestre, piscina o anche scuole di danza, recitazione, 
eccetera. In concreto queste rette oscillano tra 50 e 80 euro mensili per una ora «individuale» alla 
settimana, cifra limite oltre la quale non si potrebbe andare per ovvi motivi di bilancio delle 
famiglie; 
            la conseguenza inevitabile di tutto ciò è che, per sopravvivere, la quasi totalità dei 
musicisti/insegnanti sono costretti ad operare ai margini della legalità, all'interno di associazioni 
culturali di comodo, con partita Iva, per essi fiscalmente molto penalizzante, e spesso nel 
sommerso totale, 
        impegna il Governo: 
            a prevedere, con apposita norma di legge o con la estensione della portata dell'articolo 67, 
comma 1, lettera m) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di una 
«no tax area» di almeno 7.500 euro per musicisti/insegnanti di canto o strumento musicale attivi 
nel settore privato, sia che operino come parasubordinati, sia con partita Iva, alla stregua degli 
istruttori dello sport dilettantistico e dei maestri di cori e bande musicali amatoriali, che di tale 
defiscalizzazione già godono. È da mettere in evidenza che per lo Stato l'intervento non 
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comporterebbe costi aggiuntivi, poiché il settore è attualmente pressoché nel sommerso, quindi 
improduttivo ai fini fiscali. In realtà per risolvere il problema accorrerebbero interventi di natura 
legislativa e sovvenzioni, che in vista delle pesanti restrizioni economiche a tutti i livelli risultano 
scarsamente proponibili. Si vuole tuttavia dimostrare che, quantomeno con una mirata 
defiscalizzazione, si potrebbe ridare dignità alla categoria e fare emergere una parte, anche se 
infinitesimale, di lavoro sommerso.  
G24  
SBARBATI 
Precluso 
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge, 
        premesso che: 
            ancora una volta la cronaca ci riporta all'attenzione il grave problema della fatiscenza degli 
edifici scolastici e, purtroppo, ogni volta che si ripresenta questa evidenza si registrano perdite di 
vite umane, feriti o tragedie scampate; 
            un paese civile non può continuare a far finta, che il problema non esista, né può 
immaginare di affidare opere di ristrutturazione con appalti al ribasso, o nascondere le 
responsabilità del governo dietro giustificazioni senza fondamento (complessità e durata dei lavori, 
enormità dei numeri e somme necessarie) e censimenti mai iniziati o che durano da decenni sui 
quali non si fa nessuna verifica; 
            la stampa parla di 6.900 edifici di cui è ignota la data di costruzione, più di mille sono 
datati fra il '500 e l'800, di 803 istituti scolastici ospitati in strutture destinate ad altro scopo; di 
lavori di ristrutturazione e ampliamento che anziché migliorare la sicurezza e la solidità degli edifici 
ne hanno messo in discussione la stabilità senza modificarne la destinazione d'uso; 
            dei 43 mila edifici scolastici solo il 22 per cento ha beneficiato di ristrutturazioni e messa in 
sicurezza nonostante le leggi vigenti in materia che sono rigorosamente prescrittive; 
            considerato che gli edifici scolastici accolgono bambini, adolescenti e giovani, enti locali, 
ministero dell'Istruzione, ministero delle Infrastrutture e protezione civile dovrebbero assicurare il 
massimo dell'efficienza e della sicurezza predisponendo i controlli previsti dalla legge che 
ovviamente non sono di sola pertinenza dei dirigenti scolastici ma richiedono al valutazione tecnica 
di figure professionali specifiche; 
        impegna il governo: 
            a trasferire con urgenza gli istituti scolastici ospitati per superare l'emergenza in edifici non 
destinati a questo uso, in locali idonei e a norma secondo la legge sull'edilizia scolastica; 
            a reperire fondi aggiuntivi da destinare alla costruzione di nuovi edifici al fine di sostituire 
progressivamente quelli più vecchi; 
            ad avviare anche con la collaborazione degli uffici tecnici comunali e provinciali un piano di 
controlli a tappeto che stili una lista di interventi urgenti per scongiurare ulteriori incidenti; 
            a utilizzare i fondi del piano triennale e gli stanziamenti del CIPE avviando i lavori di messa 
in sicurezza e di ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato a istituti di istruzione.  
G25  
D'AMBROSIO LETTIERI 
Precluso 
Il Senato, 
        premesso che: 
            la Lega Italiana per la lotta contro i tumori è l'unico ente pubblico che si occupa 
istituzionalmente ed in modo esclusivo dell'attuazione e della promozione di iniziative per la lotta 
contro i tumori; 
            che la predetta attività viene assicurata da una rete capiIlare che si articola in 20 comitati 
regionali, 106 sezioni provinciali, 800 delegazioni comunali operanti attraverso il supporto di circa 
250.000 soci e di circa 5.000 volontari che concorrono alla gestione di ben 394 ambulatori e di 15 
hospice le cui funzioni di fatto rappresentano un'irrinunciabile apporto di attività svolta a supporto e 
integrazione del Servizio sanitario nazionale; 
            il sovvenziona mento ordinario della Stato destinato al citato ente ha concorso a produrre 
effetti positivi e irrinunciabili sul versante sanitario con indubbi benefici economici per il bilancio 
pubblico; 
            l'assoggettamento dell'Ente al rigoroso regime di controlli pubblici ha consentito alla 
Sezione di controllo enti della Corte dei Conti, in sede di commento ai singoli esercizi dal 1995 al 
2009, di esprimere valutazioni altamente positive; 
            le misure stabilite dal decreto-legge in premessa citato, con riferimento agli 
accantonamenti apportati sui contributi ordinari assegnati per l'esercizio 2010 ridurrebbero la 
disponibilità economica dell'Ente in misura non compatibile la prosecuzione della sua attività; 
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        impegna il Governo: 
            ad adottare iniziative volte ad autorizzare in favore della Lega Italiana per la lotta contro i 
tumori la spesa di 2 milioni di euro per gli anni 2011, 2012, e 2013, al fine di assicurare la 
prosecuzione delle attività di prevenzione oncologica e lo sviluppo delle iniziative di educazione e di 
formazione dei cittadini per la prevenzione oncologica a supporto e integrazione del Servizio 
sanitario nazionale.  
G26  
PORETTI, PERDUCA, BONINO 
Precluso 
Il Senato in sede di discussione del disegno di legge 2228 
        premesso che: 
            l'8,9% dei tagli della manovra in esame (pari a 1,4 miliardi) è determinato dalla riduzione 
della spesa per il personale della sanità, per quella farmaceutica e per la revisione delle norme 
sull'invalidità; 
            in particolare dal taglio sulla spesa farmaceutica sono previsti 600 milioni sia per l'anno 
2011 che per l'anno 2012. Una percentuale importante arriverà da una riduzione dei profitti per 
grossisti e per farmacisti attraverso uno sconto obbligatorio previsto nell'articolo 11; 
            sui farmaci generici la norma prevede fino alla fine del 2010 una riduzione generalizzata dei 
prezzi del 12,5%. Poi, dall'anno prossimo, lo Stato non rimborserà piu' tutti i generici che si trovano 
nella fascia «A», quelli che sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ma solo quattro prodotti 
per ciascun principio attivo; 
            per scegliere i quattro rimborsabili, l'Agenzia italiana per il farmaco dovrà fare delle 
selezioni competitive in base al criterio del costo minore a parità di dosaggio. Una vera e propria 
gara al ribasso, e lo Stato rimborserà per quel medesimo principio attivo solo il prezzo più basso, 
lasciando a carico degli assistiti la differenza; 
            una misura che produrrà concorrenza nel prezzo nell'immediato, ma a scapito poi della 
tensione concorrenziale negli anni dopo: i quattro prodotti una volta installati nel mercato si 
troveranno in una condizione di trust di fatto, una sorta di oligopolio da cui accordarsi facilmente 
sui prezzi da far lievitare; 
            lo sconto obbligatorio previsto dalla manovra colpirà particolarmente i farmaci generici ed 
equivalenti, invece che incentivarli e promuoverli. Molte misure potrebbero essere promosse e 
incentivate: invertire la prassi delle ricette privilegiando il principio attivo invece che la marca, 
scontrini intelligenti da cui si possa fare un raffronto sui prezzi, vendita farmaci sfusi e online, ecc.; 
            con un parere emesso il 7 maggio 2009 l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato 
proponeva al Parlamento e al Governo un nuovo sistema di remunerazione della distribuzione dei 
farmaci erogati a carico del Ssn: riconoscere al farmacista una retribuzione a forfait per ogni 
servizio di vendita di ciascun medicinale, indipendentemente dal suo prezzo, sistema che 
introdurrebbe un elemento di forte regressivita'del margine di guadagno rispetto al prezzo del 
prodotto, incentivando in tal senso la vendita dei farmaci a minor prezzo; 
            con questa proposta non solo si avrebbero benefici per le tasche dei cittadini, ma anche per 
le casse dello Stato; 
            il parere recitava: «L'Autorità, pertanto, per far fronte alle problematiche evidenziate, 
ritiene necessaria l'adozione di un diverso criterio di remunerazione della componente distributiva, 
con riferimento alla distribuzione dei farmaci erogati dal SSN, in grado di porre il distributore finale 
in una condizione di relativa neutralità rispetto alla scelta del farmaco da consigliare al paziente, se 
non addirittura di rendere maggiormente conveniente la vendita del farmaco più economico; 
            verrebbe in tal modo garantita, sulla base di una logica economica oltre che etica e 
giuridica, l'imparzialità del farmacista nel fornire informazioni al consumatore circa la disponibilità, 
ed il relativo prezzo, dei medicinali equivalenti, mettendo il consumatore in condizioni di scegliere 
su tale base e su quella delle indicazioni terapeutiche fornite dal proprio medico; 
            a tale proposito, l'Autorità ribadisce pertanto l'opportunità, come già auspicato in altre 
occasioni 55 [Cfr. AS 421, già citata.], di riconoscere al farmacista una retribuzione a forfait per 
ogni servizio di vendita di ciascun medicinale, indipendentemente dal suo prezzo, sistema che 
introdurrebbe un elemento di forte regressività del margine di guadagno rispetto al prezzo del 
prodotto, incentivando in tal senso la vendita dei farmaci a minor prezzo; 
            l'introduzione di una sorta di «fee for service», peraltro, sganciando la remunerazione dal 
valore dei farmaci distribuiti ed eventualmente anche dalla dimensione e dal numero delle 
confezioni fornite in ciascun atto di vendita, renderebbe neutrale la scelta circa le confezioni da 
consegnare, assicurando in tal modo, in assenza di precise indicazioni mediche, la consegna del 
quantitativo di farmaco che maggiormente si avvicina all'effettivo fabbisogno terapeutico; 
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            il sistema di remunerazione a forfait, d'altro canto, sia pure in alcuni casi associato ad rm 
moderato aggancio al prezzo del prodotto commercializzato, viene già utilizzato con successo da 
altri paesi europei, quali Regno Unito, Germania, Francia e, oltre un certa soglia di prezzo, Spagna. 
In tali paesi, peraltro, il livello di diffusione dei farmaci generici è nettamente superiore rispetto a 
quello italiano; 
            si osserva, infine, che il valore della «fee for service» potrebbe essere calcolato in modo da 
non erodere la marginalità complessiva della componente distributiva del settore, limitandosi invece 
a definire una diversa e più appropriata distribuzione dei guadagni sui diversi servizi resi dal 
farmacista, piuttosto che sul valore dei prodotti venduti; 
            un'ulteriore componente della remunerazione dei farmacisti; anch'essa sganciata dal valore 
dei prodotti commercializzati potrebbe essere inoltre introdotta per incentivare l'efficienza nello 
svolgimento delle ulteriori attività di «servizio pubblico» svolte da tali operatori, quali, ad esempio, i 
servizi offerti in collegamento con il SSN (prenotazioni visite ospedaliere, pagamento del ticket, 
ecc.); 
            in tal senso, potrebbero essere in qualche modo stimati e rimborsati, sul modello inglese, i 
costi sostenuti per l'erogazione di tali servizi, in termini di capitale fisico ed umano destinati a tale 
scopo; 
            un elemento di ulteriore problematicità nel funzionamento dell'attuale normativa volta a 
regolare la remunerazione della componente distributiva del settore risiede nel carattere 
sostanzialmente non vincolante delle percentuali di margine fissate, che vengono di fatto utilizzate 
solo quale valore di riferimento minimo nella contrattazione tra le parti». 
        Si impegna il Governo: 
            ad adottare un diverso criterio di remunerazione della componente distributiva, con 
riferimento alla distribuzione dei farmaci erogati dal SSN, in grado di porre il distributore finale in 
una condizione di relativa neutralità rispetto alla scelta del farmaco da consigliare al paziente, se 
non adirittura di rendere maggiormente conveniente la vendita del farmaco più economico; 
            a verificare la fattibilità della proposta dell'Antitrust di riconoscere al farmacista una 
retribuzione a forfait per ogni servizio di vendita di ciascun medicinale, indipendentemente dal suo 
prezzo.  
G27  
PORETTI, PERDUCA, BONINO 
Precluso 
Il Senato in sede di discussione del disegno di legge 2228 
        premesso che: 
            la manovra economica prevede dei tagli alle Regioni e ai ministeri lineari, che rischiano di 
colpire servizi e non sprechi, senza mettere le basi per riforme strutturali e di lunga durata; 
            il diritto della partoriente di scegliere un'anestesia efficace rientra tra quelli garantiti a titolo 
gratuito ed è stato inserito nei Lea (livelli essenziali di assistenza) solo dal 2008; 
            l'accesso a questa tecnica da parte delle partorienti, secondo alcune stime, è garantito solo 
dal 16% degli ospedali. E sono poche le Regioni che hanno reso operativa questa indicazione anche 
a causa di ristrettezze economiche. Eppure, rilevano gli anestesisti, nelle strutture che offrono 
questo servizio, in modo gratuito e continuativo, in media il 90% delle partorienti ne fa richiesta; 
            se un parto senza dolore è dunque un diritto garantito, di fatto la sua attuazione varia da 
Regione a Regione. Tra le più virtuose ci sono la Lombardia, il Veneto e l'Emilia Romagna. La 
Lombardia, per esempio, stanzia 5 milioni di euro all'anno distribuiti a tutti i punti nascita mediante 
integrazione del DRG del parto vaginale al fine di promuovere l'analgesia in travaglio, 
aumentandone di fatto le richieste dall'8% del 2005 al 16% del 2007. Il Veneto, con un 
meccanismo distributivo analogo, solo nello scorso anno, ha stanziato fondi per 1 milione di euro. 
L'Emilia Romagna ha invece emesso delle linee guida per avere un punto nascita che offra 
l'analgesia epidurale in ogni Provincia; 
            per avere una copertura nazionale di questa prestazione, sostengono gli anestesisti, 
occorre che le Regioni investano fondi per organizzare nelle strutture dedicate un servizio attivo 24 
ore su 24 per il quale servono almeno 6 professionisti, 
        considerato che: 
            in Paesi quali la Gran Bretagna e la Francia le tecniche di anestesia epidurale sono utilizzate 
dal 70% delle partorienti, dal 90% negli Usa. In Italia gli unici dati risalgono al 2001 con un 
rapporto Istat in cui viene fornito anche un interessante profilo sociologico delle donne che fanno 
ricorso al parto senza. dolore, dal quale si rileva che: «Complessivamente il 63,3% delle partorienti 
non è stato sottoposto a nessun tipo di anestesia. [...] Soltanto per l'11,2% dei parti spontanei è 
stata fatta l'anestesia; il 7,2% locale, il 3,7% epidurale»; 
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            l'Italia ha il primato del parto cesareo, il ricorso ad esso è pratica troppo frequente e rischia 
di divenire l'unica alternativa al dolore del parto naturale. Il ricorso al cesareo è superiore al 35% 
contro una media europea del 17% circa, oltre il doppio della quota massima del 15-20% 
raccomandata nel 1985 dall'OMS, 
        impegna il Governo: 
            di concerto con le Regioni, a monitorare la diffusione e a promuovere il diritto al parto 
naturale e senza dolore.  
G28  
D'AMBROSIO LETTIERI 
Precluso 
Il Senato, 
        premesso che: 
            il comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 introduce il divieto 
per i comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti di costituire società, con il contestuale 
obbligo di dismissione delle società esistenti, 
        impegna il Governo: 
            ad adottare iniziative volte a prevedere un diritto di prelazione per i soci della società, in 
caso di alienazione delle farmacie da parte dei comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, 
con esclusivo riferimento ai soci in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 
1968, n. 475 e all'articolo 7 della legge 8 novembre, n. 362, al fine di tutelare l'occupazione dei 
medesimi e riconoscere gli investimenti economici sostenuti.  
G29  
D'AMBROSIO LETTIERI 
Precluso 
Il Senato, 
        premesso che: 
            la legge del 18 giugno 2009, n. 69 ha introdotto la possibilità di erogare nuovi servizi a 
carico del Servizio sanitario nazionale per agevolare l'implementazione del processo di riforma del 
servizio farmaceutico; 
            l'implementazione dei servizi richiede degli investimenti per le farmacie in lavori di 
adeguamento strutturale e nell'innovazione tecnologica, 
        impegna il Governo: 
            a adottare iniziative volte ad escludere per gli anni 2010 e 2011 il 50 per cento del valore 
degli investimenti effettuati dalle farmacie in lavori di adeguamento strutturale e nell'innovazione 
tecnologica dall'imposizione sul reddito di impresa, agevolando esclusivamente in sede di 
versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli 
investimenti.  
G30  
D'AMBROSIO LETTIERI 
Precluso 
Il Senato, 
        impegna il Governo: 
            a riconoscere, per l'anno 2011, nel limite di 1 milione di euro, il versamento, da parte del 
titolare di farmacia che non abbia effettuato licenziamenti entro il 31 dicembre 2009, che assuma 
nuovi lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinante, di una quota di contribuzione per gli 
oneri previdenziali ridotta del 20 per cento rispetto a quella dovuta per il titolare; 
            a riconoscere, per gli anni 2011 e 2012, il versamento della quota di contribuzione per gli 
oneri previdenziali in misura ridotta del 20 per cento rispetto a quanto dovuto ai titolari di farmacie 
che trasformino i contratti di lavoro a tempo determinato, dei Iavoratori assunti entro il 31 
dicembre 2009, in contratti a tempo indeterminato.  
G31  
D'AMBROSIO LETTIERI 
Precluso 
Il Senato, 
        in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante: «Conversione in legge del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica» 
        premesso che, 
            le norme di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in 
legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326 hanno finalità di 
monitorare in tempo reale il sistema di erogazione delle prestazioni farmaceutiche a carico del 
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Sistema sanitario nazionale, per consentire valutazioni di tipo epidemiologico, per il controllo e il 
governo della spesa, per il tempestivo contrasto a forme di abuso; 
            a distanza di quattro anni dall'applicazione delle suddette norme si può affermare che il 
sistema di trasmissione, raccolta e utilizzo dei dati ha dato buona prova grazie anche alla risposta 
positiva delle farmacie italiane; 
            si sono riscontrate talune criticità consistenti nell'irrogazione di sanzioni assai pesanti a 
carico di alcune farmacie le quali, per esclusivi motivi di carattere tecnico, hanno trasmesso i dati 
sulle ricette farmaceutiche con ritardi anche minimi e determinando un rilevante contenzioso; 
        impegna il Governo: 
            ad adottare ogni necessaria ed urgente iniziativa volta a risolvere il problema applicativo 
posto dalle disposizioni in questione; 
            ad adottare disposizioni volte a differire i termini entro cui le farmacie devono assolvere 
l'obbligo della trasmissione dei dati e a ridurre la quantificazione economica delle sanzioni previste 
dall'art. 50 della legge n. 326, da 2 euro a 0,50 euro.  
G32  
D'AMBROSIO LETTIERI, CONTI 
Precluso 
Il Senato, 
        in sede di esame del disegno di legge n. 2228 «Conversione in legge del decreto legge 31 
maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica», 
        premesso che: 
            la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) esiste al fine precipuo di fornire servizi 
scientificosanitari di particolare qualificazione; 
            la FMSI è inserita nel contesto economico consolidato della pubblica amministrazione come 
individuato dall'lstat ai sensi della legge 31 dicembre 2009 n. 196, articolo 1, comma 3 e pertanto 
soggetta alle disposizioni del decreto legge in esame; 
            per poter continuare a mantenere i necessari standard qualitativi, soprattutto in tema di 
servizi sanitari e antidoping, non può rinunciare alla formazione continua degli operatori; 
        impegna il Governo: 
            a valutare la opportunità di prevedere, nel minor tempo possibile, la esclusione degli Enti e 
delle Società Scientifiche istituzionalmente assimilate dall'ambito di applicazione della disposizione 
di cui al comma 8 dell'articolo 6 che prevede il contenimento della spesa annua per relazioni 
pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza.  
G33  
D'AMBROSIO LETTIERI, CONTI 
Precluso 
Il Senato, 
        in sede di esame del disegno di legge n. 2228 «Conversione in legge del decreto legge 31 
maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica», 
        premesso che: 
            la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) esiste al fine precipuo di fornire servizi 
scientificosanitari di particolare qualificazione; 
            la FMSI è inserita nel contesto economico consolidato della pubblica amministrazione come 
individuato dall'lstat ai sensi della legge 31 dicembre 2009 n. 196, articolo 1, comma 3 e pertanto 
soggetta alle disposizioni del decreto legge in esame; 
            per poter continuare a mantenere i necessari standard qualitativi, soprattutto in tema di 
servizi sanitari e antidoping, non può rinunciare alla formazione continua degli operatori; 
        impegna il Governo: 
            a valutare la possibilità di escludere gli Enti e le Società Scientifiche istituzionalmente 
assimilati dal campo di applicazione della disposizione di cui al comma 13 dell'articolo 6 che 
prevede il contenimento della spesa annua per le attività di formazione da parte delle 
amministrazioni pubbliche.  
G34  
BEVILACQUA 
Precluso 
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2228, 
        premesso che: 
            il Titolo III del provvedimento in esame reca disposizioni volte a favorire lo sviluppo socio-
economico delle Regioni del Mezzogiorno; 
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            l'industria turistica è un motore di crescita economica e di rigenerazione ambientale, 
urbana e sociale; 
            il Paese, in questi anni, nonostante un patrimonio, congiunto, ambientale, culturale ed 
artistico unico al mondo, ha risentito in maniera contenuta dell'aumento globale dei flussi turistici. 
Pur registrando, a tutti i livelli politici ed economici, un aumento di consapevolezza del ruolo 
strategico del settore, per i suoi effetti in termini di ricchezza e occupazione, si assiste ad una 
perdita di posizione nello scenario competitivo internazionale; 
            nel Mezzogiorno, la carenza di infrastrutture, la presenza di un capitale umano poco 
orientato ai servizi turistici, la frammentarietà dell'offerta, il ruolo poco incisivo delle politiche di 
settore di alcune Regioni, rendono problematica la traduzione delle potenzialità turistiche in uno 
sviluppo turistico vero e proprio; 
            il Mezzogiorno, per proporsi come valido riferimento territoriale per il turismo, necessita 
ancora di interventi pubblici e privati, in una visione maggiormente integrata e coesa; 
            tra i nodi cruciali da affrontare per un rilancio serio e duraturo del settore turismo nelle 
Regioni del Sud, quelli dell'inadeguatezza infrastrutturale e dalla crisi d'immagine nei confronti del 
mercato internazionale; 
            oggi in quattro Regioni del Sud d'Italia - Campania, Puglia, Calabria e Sicilia - sono 
operativi tanti aeroporti quanti ce ne sono nella sola Regione Lombardia (Malpensa, Linate, Brescia 
Montichiari e Orio sul Serio), un limite nei collegamenti che rappresenta un serio handicap per 
promuovere all'estero il turismo locale; 
            dalla collaborazione sinergica tra la Regioni, gli operatori economici locali rilevanti ed i 
Ministeri potrebbe derivare una rivitalizzazione del tessuto economico; 
            si ricorda che la Calabria ha alcune realtà naturali (ad esempio, l'Aspromonte, le Serre, la 
Sila, Tropea, lo Stretto di Reggio e Messina - o, meglio, di Scilla e Cariddi, il quasi scomparso Lago 
Costantino) - e numerose culturali (e tra queste: il borgo medievale di Gerace, il Castello Murat a 
Pizzo, le mura greche a Vibo Valentia, la Sibaritide, la Cultura Grecanica, la basilica ed il monastero 
di San Giovanni Theresti di Bivongi, Santa Maria della Roccelletta di Squillace, il castello, il 
battistero e la chiesa di Santa Filomena o di Pozzoleo a Santa Severina, la chiesa di Santa Maria del 
Pathirion, la Chiesa di San Marco di Rossano, il piccolo cenobio bizantino chiamato la Cattolica di 
Stilo, le Aree Archeologiche di Casignana, di Castiglione di Paludi, di Francavilla Marittima; di 
Monasterace Marina, di Vibo Valentia, di Capo Colonna, di Locri, di Scolacium e di Sibari, e, per la 
sua preziosità ed unicità, il Codex (Purpureus Rossanensis) di notevole livello, 
        impegna il Governo: 
            a predisporre un Tavolo tecnico presso il Ministero del Turismo per la realizzazione di un 
programma di interventi necessari ed urgenti per il rilancio economico e sociale delle Regioni del 
Meridione, specifico per ogni Regione, volto anche alla predisposizione di proposte legislative che, 
avendo conoscenza delle norme nazionali ed Europee potrebbero essere adottate dalle medesime 
Regioni per un rilancio dei settori economici legati al turismo e alla cultura.  
G35  
BUBBICO, GIARETTA, ADRAGNA, ANDRIA, ANTEZZA, ARMATO, BIANCO, CABRAS, CARLONI, 
CAROFIGLIO, CHIAROMONTE, CHIURAZZI, COSENTINO, CRISAFULLI, DE LUCA, DEL VECCHIO, DE 
SENA, FILIPPI MARCO, FOLLINI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LEGNINI, LUMIA, MARINARO, MARINI, 
MARITATI, MAZZUCONI, MONGIELLO, MORANDO, MUSI, PAPANIA, PROCACCI, ROSSI NICOLA, 
SANNA, SCANU, SERAFINI ANNA MARIA, SIRCANA, TEDESCO, TOMASELLI, FIORONI, GRANAIOLA, 
SANGALLI, MERCATALI 
Precluso 
Il Senato, 
        in sede di esame del decreto-legge 3 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia 
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (A.S. 2228); 
        premesso che: 
            la crisi economica e finanziaria internazionale che ormai da ormai due anni investe 
pesantemente l'economia nazionale si sta riflettendo con particolare intensità nelle regioni del 
Mezzogiorno, dove si registrano evidenti difficoltà nel settore-produttivo, significativi e preoccupanti 
incrementi del tasso di disoccupazione e conseguenti ricadute sul livello dei redditi da lavoro delle 
famiglie; 
        gli effetti della crisi internazionale sul Mezzogiorno sono stati aggravati nel corso della 
legislatura in corso dall'azione dell'esecutivo che ha provveduto a smantellare, in modo sistematico, 
le politiche economiche e fiscali che fino al 2008 hanno costituito un punto di sostegno reale per 
tutti i settori produttivi presenti sul territorio; 
            fra queste si segnala in tutta evidenza lo smantellamento sistematico degli incentivi a 
favore delle imprese, in particolare quelli di natura automatica, che uscendo dalla logica della 
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discrezionalità premiavano le imprese maggiormente dinamiche. In particolare, i crediti di imposta 
per gli investimenti sono stati sostanzialmente bloccati, mentre i contratti di programma risultano 
derubricati dall'agenda dell'esecutivo; 
            nell'ambito delle politiche industriali, il programma Industria 2015, che pure era stato 
concordato e sviluppato con il contributo delle imprese e delle loro associazioni, non è stato 
adeguatamente sostenuto, contribuendo per tale via a ridurre il numero delle partnership fra 
imprese del Nord e quelle del meridione e a rallentare lo sviluppo delle reti di imprese a diffusione 
nazionale; 
            il principale strumento finanziario per gli interventi nel Mezzogiorno, ovvero il Fondo per le 
aree sottoutilizzate (FAS) è stato praticamente azzerato nel breve volgere di due anni, e da ultimo 
con gli interventi previsti dal decreto legge in esame, ed una parte consistente delle risorse 
finanziarie sono state reindirizzate per esplicita scelta dell'esecutivo verso finalità diverse da quelle 
originariamente previste e programmate; 
            per effetto di tali interventi, lo strumento generale di governo finalizzato alla realizzazione 
di interventi strutturali ed infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate, con risorse addizionali rispetto a 
quelle comunitarie, ha perso l'originaria finalità: quella di sviluppare una politica nazionale regionale 
coerente con i princìpi e le regole di politica comunitaria; 
            dallo svuotamento del FAS e dal taglio di risorse alla missione 028-Politiche di sviluppo e 
riequilibrio operato con il decreto-legge al nostro esame, consegue lo smantellamento di quanto 
programmato nel Quadro Strategico nazionale 2007-2013 ed un forte indebolimento delle risorse 
aggiunti ve disponibili per le politiche di sviluppo, ivi comprese quelle destinate ad accrescere il 
capitale sociale dell'area nei settori dell'istruzione, dell'assistenza per l'infanzia e per gli anziani, dei 
rifiuti urbani e dei servizi idrici; 
            nel complesso, le continue modifiche degli strumenti di intervento nel Mezzogiorno, con 
conseguente riprogrammazione delle risorse stanziate ed impegnate, hanno aumentato in misura 
significativa il livello di incertezza tra i soggetti impegnati nella realizzazione degli interventi 
programmati e tra coloro che vorrebbero essere beneficiari degli interventi medesimi, annullando 
per tale via l'efficacia di qualsiasi iniziativa intrapresa; 
            ciò evidenzia che esiste non solo un problema di gestione delle risorse e degii interventi da 
attuare, ma anche di corretto ed ordinato rapporto fra i diversi liveili istituzionali. La titolarità delle 
risorse e i poteri attribuiti alle Regioni attraverso il nuovo titolo V della costituzione richiedono, 
come contrappeso, una forte azione dell'esecutivo, una visione strategica di livello nazionale, che 
consenta alle singole Regioni di avere chiaro il proprio ruolo nell'ambito delle azioni di sviluppo del 
Paese; 
        considerato che: 
            la crisi economica internazionale, la diminuzione del PIL e le perduranti difficoltà del nostro 
sistema produttivo stanno non solo pregiudicando le possibilità di ripresa e di creazione di nuova 
occupazione nel nostro Paese, ma ormai iniziano a riflettersi sulla precarietà e sull'instabilità di un 
numero elevatissimo di posti di lavoro esistenti, e sulla tenuta di interi comparti produttivi e vaste 
aree del territorio, in particolare nel Mezzogiorno; 
            l'onda lunga della crisi è ora attesa, con i suoi pericolosi effetti, sul mondo del lavoro. Ad 
evidenziare tale fattore sono, tra gli altri, i primi dati Istat per l'anno 2010 relativi alla rilevazione 
sulle forze lavoro del secondo trimestre 2010; 
        preso atto che: 
            il miglioramento e il potenziamento della dotazione infrastrutturale del Mezzogiorno, in 
termini di reti e nndi, di plurimodalità e di logistica, e soprattutto di grandi assi di collegamento, 
sono la pre-condizione essenziale per lo sviluppo economico dell'area. Purtuttavia, al di la di 
annunci reiterati su infrastrutture di dubbia fattibilità e utilità come il Ponte sullo Stretto di Messina, 
l'esecutivo non ha ancora provveduto a stanziare risorse adeguate alla realizzazione e al 
completamento di infrastrutture ferroviarie, stradali e portuali necessarie allo sviluppo del 
Mezzogiorno; 
            dall'inizio della legislatura il tema delle infrastrutture è stato affrontato prevalentemente 
con le modalità del varo di programmi e l'apertura di numerosi cantieri, disperdendo in numerose 
iniziative ingenti risorse che al contrario potrebbero essere utilizzate per migliorare, in tempi brevi e 
certi, le infrastrutture esistenti e per portare a termine quelle già avviate o prossime ad entrare in 
funzione; 
            nell'ambito delle grandi opere infrastrutturali, si registrano forti ritardi nella realizzazione di 
grandi opere come il Corridoio n. 8 (Palermo-Berlino) e il Corridoio n. 5 (che collegherà la rete 
europea ai Paesi Balcanici attraverso la Puglia) dove l'impegno dell'esecutivo rimane poco incisivo; 
            ad aggravare la situazione, amplificando i tempi previsti per la realizzazione delle opere, 
intervengono poi anche fattori di governo delle iniziative. Gli obiettivi di infrastrutturazione dei piani 



approvati dal Cipe non sempre coincidono con le esigenze di sviluppo territoriale delle Regioni e 
degli Enti Locali. Il mancato coordinamento degli interventi tra le Regioni e il Governo, anche per 
integrare risorse che l'Unione europea assegna ai due differenti livelli di governo, è un elemento 
che crea ritardi e confusione, nelle iniziative di infrastrutturazione del Mezzogiorno; 
        valutato che: 
            nelle Regioni del Meridione si dislocano, sia pure con diversa intensità nella loro 
localizzazione territoriale, almeno dodici settori strategici dell'industria nazionale: siderurgia e 
metallurgia non ferrosa, chimica di base, industria petrolifera e raffinazione, energia, industria 
aerospaziale, automotive, ICT, navalmeccanica, cemento e materiali da costruzione, armatoria, 
porti terminal container. Ad essi si aggiunge la cosiddetta industria leggera del «made in Italy»: 
agroalimentare, tessile-abbigliamento-calzaturiero, legno e mobilio; 
            in ciascuno di questi settori si sono affermate competenze, qualità e innovazione che hanno 
avvicinato il modello di sviluppo delle imprese del mezzogiorno a quello prevalente di altre aree del 
paese e comunitarie. In tale ambito le imprese hanno interiorizzato le funzioni aziendali 
«strategiche» di pianificazione, ricerca e sviluppo, informatica e tecnologia e sviluppato un più 
intenso utilizzo degli investimenti per l'innovazione di processo e di prodotto; 
            in numerose ambiti locali si sono affermati distretti di eccellenza nell'ambito della ricerca e 
dell'innovazione, che risultano essere in base alle recenti valutazioni nel lotto delle migliori d'Italia. 
In tale ambito operano alcune Università, come quella di Catania, che rappresentano l'avanguardia 
nazionale nel settore; 
            nel corso degli ultimi anni si sono affermati numerosi distretti manifatturieri e 
agroalimentari in Puglia, Campania, Sicilia, che soffrono in questa fase di crisi soprattutto per le 
condizioni di accesso al credito; 
        nel complesso, il tessuto imprenditoriale del mezzogiorno evidenzia la presenza di elementi di 
discontinuità rispetto al passato e rivela l'emergere di una maggiore consapevolezza circa le proprie 
criticità e la maniera di superarle. Le imprese che hanno implementato innovazioni, ad esempio, 
hanno ben chiaro il nesso tra competitività e introduzione dell'innovazione introdotta. Più in 
generale, sembra piuttosto diffusa, la necessità di procedere da un modello competitivo basato sul 
solo controllo dei costi interni ad uno schema fondato sulla qualità e l'innovazione; 
            tuttavia il passaggio dalla semplice percezione, seppur diffusa, della necessità di ripensare 
il proprio modello competitivo, richiede nuove modalità di intervento e di sostegno per favorire 
l'affermazione di un modello di sviluppo economico più adatto alle attuali dinamiche della 
competizione globale; 
        rilevato che: 
            le maggiori difficoltà di crescita del Mezzogiorno si registrano nell'ambito dell'accesso al 
credito e della sicurezza per le imprese. In tale ambito si registra un forte ritardo negli interventi 
dell'esecutivo volti a garantire un più adeguato 
            evidenti fattori di ritardo sono rappresentati dagli interventi della pubblica amministrazione 
e nell'erogazione di servizi essenziali per la cittadinanza. Da tali servizi dipende la qualità quotidiana 
della vita dei cittadini e il sistema di riferimento per le imprese: legalità, sicurezza, istruzione, 
assistenza agli anziani, asili nido, sanità, mobilità urbana e metropolitana, raccolta e trattamento 
dei rifiuti, sistema idrico, depurazione delle acque, mobilità delle merci e deiie persone a livello 
transregionale ed europeo, manutenzione e valorizzazione dei beni pubblici e collettivi, a partire dai 
beni cultuali e ambientali e soprattutto di quelli a valenza turistica; 
        impegna il Governo: 
            a ristabilire le originarie dotazioni finanziarie per il Mezzogiorno, a partire dal F AS, 
confermando la destinazione dell'85% di tali risorse alle aree meridionali anche in ossequio delle 
disposizioni contenute nell'articolo 119 comma 5 della Costituzione; 
            a sbloccare le risorse FAS destinate ai piani di sviluppo e di investimento regionali, 
impegnando le Regioni a partecipare a progetti e programmi di carattere sovra regionale la cui 
cabina di regia sia coordinata e condivisa; 
            a ripristinare il corretto metodo di programmazione del QSN e delle risorse destinate alle 
politiche di sviluppo e coesione garantendo l'effettiva aggiuntività a carico del bilancio dello Stato, 
così come previsto dall'articolo 15 del Regolamento CEE n. 1083/2006 per il periodo 2007-2013, 
informando periodicamente il Parlamento, provvedendo, fra l'altro, a rimuovere i tagli alla missione 
028 Sviluppo e coesione territoriale del Ministero dello sviluppo economico, adottati con il 
provvedimento al nostro esame; 
            ad adattare misure urgenti per contrastare la grave crisi occupazionale nel Mezzogiorno, 
per combattere la precarietà del lavoro ed incentivare l'inclusione dei soggetti oggi esclusi, con 
particolare riferimento alle donne, agii ultracinquantenni, ai giovani; 



            a varare un programma di potenziamento della pubblica amministrazione nei rispetto dei 
principi di efficacia e di efficienza per migliorarne la qualità ed il protagonismo, la legalità e la 
trasparenza nella gestione delle risorse e delle funzioni (anche in relazione alle nuove responsabitità 
derivanti dal federalismo fiscale) e l'appropriatezza degli strumenti regolamentari, per promuovere 
l'animazione dei mercati locali con particolare riferimento ai servizi pubblici di interesse economico 
generale; 
            a ripristinare forme efficaci di incentivazione delle attività produttive localizzate nel 
Mezzogiorno rilanciando il programma strategico Industria 2015 favorendo le connessioni tra 
imprese del Nord e quelle del Sud, ripristinando il credito di imposta per gli investimenti e 
promuovendo l'attivazione di specifiche misure finalizzate alla riduzione del costo del lavoro a 
vantaggio dei lavoratori e delle imprese e rendendo immediatamente operative le Zone Franche 
Urbane; 
            a proporre concreti piani di investimenti pluriennali, con particolare riferimento alle azioni 
volte a ridurre il «digital divide», da concordare con tutti i concessionari di pubblici servizi, a partire 
da Ferrovie dello Stato, Anas, Telecom, ecc., per corrispondere alle previsioni di legge e cioè per 
raggiungere una quota della spesa pubblica in conto capitale destinata al Mezzogiorno del 45% 
contro l'attuale 34,9%; 
            a varare interventi tesi ad accrescere e migliorare il capitale sociale del Mezzogiorno, in 
particolare promuovendo investimenti a sostgno dello sviluppo delle università e dei centri di ricerca 
pubblici e privati, anche per qualificare tali strutture come luogo di formazione delle nuove classi 
dirigenti dell'area Euromediterranea; 
            a garantire un adeguato livello di sicurezza nei territori dei Mezzogiorno, sperimentando 
anche forme di premialità fiscale per le imprese che si espungono a rischi/costi per contratare i 
tentativi di inquinamento dell'economia da parte della criminalità; 
            a varare misure, dotate di adeguate risorse finanziarie, per favorire l'accesso al credito da 
parte delle imprese, in particolare delle PMI e a ridurre il costo del denaro; 
            ad istituire un'apposita cabina di regia, come previsto dall'articolo 1, comma 864, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), con la partecipazione del Governo e delle 
Regioni finalizzata ad individuare gli interventi nel settore delle infrastrutture e trasporti di 
maggiore rilevanza p lo sviluppo del Mezzogiorno.  
G36  
BEVILACQUA 
Precluso 
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2228, 
        premesso che: 
            il Titolo III del provvedimento in esame reca disposizioni volte a favorire lo sviluppo socio-
economico delle Regioni del Mezzogiorno; 
            frane, esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio, trasporto di massa lungo le 
conoidi nelle zone montane e collinari, sprofondamenti nelle zone collinari e di pianura, sono diffuse 
in modo capillare su tutta la Penisola, e le loro potenzialità drammatiche vengono spesso 
sottovalutate, o non considerate affatto, da progetti di costruzione che ne acuiscono la pericolosità; 
            il rischio altissimo di disastro richiede la predisposizione di specifiche piani di manutenzione 
ordinaria dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche ed in generale di tutela dell'ambiente al fine di 
evitare che la popolazione locale possa soffrire dalla costruzione di abitazioni in aree del tenitorio 
potenzialmente pericolose qualora si verificassero alluvioni, frane, dissesti; 
            sono 5.581 i comuni a rischio idrogeologico, ossia il 70 per cento del totale dei comuni 
italiani, dei quali circa 1700 a rischio frana, 1285 a rischio alluvione e 2596 a rischio sia di frana che 
alluvioni. La classifica del rischio regionale vede al primo posto la Calabria; 
            il territorio della Calabria è infatti un territorio con forti dislivelli e geologicamente giovane, 
per cui la conformazione del territorio è spesso soggetta a modifiche naturali; 
            numerosi sono gli eventi di dissesto idrogeologico verificatisi in Calabria che hanno 
provocato numerose vittime e danni molto elevati: è sufficiente ricordare a tal proposito le 
disastrose alluvioni del 1951, del 1972-73, ma anche i recenti fenomeni alluvionali che hanno 
interessato Crotone nel 1996, Soverato nel 2000, Sinopoli 2003, Cerzeto 2005, Scilla 2005, Vibo 
Valentia 2006, Vibo Valentia 2010; 
            negli ultimi decenni, il progressivo abbandono dei territori montani, la progressiva 
urbanizzazione di aree un tempo disabitate avviata con uno sviluppo urbanistico non ragionato e 
con fenomeni non trascurabili di abusivismo, ha interessato spesso aree in prossimità dei corsi 
d'acqua o di zone in frana, che ha aumentato notevolmente l'esposizione del territorio al rischio 
idrogeologico. In questo senso emblematica appare la tragica alluvione di Soverato del 12 
settembre 2000, causata dalla presenza di un campeggio in prossimità del torrente Beltrame; 
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            se il mantenimento dei territori in sicurezza è una necessità prioritaria della Regione e degli 
Enti Locali, che devono prevedere che lo sviluppo degli insediamenti abitativi, industriali, turistici 
non mettano in pericolo il territorio regionale - a tal senso si rammenta il Piano di Assetto 
Idrogeologico Regionale del 2001 che ha posto vincoli alla realizzazione di opere nelle aree a rischio 
elevato o molto elevato di alluvione o di frana - è altrettanto vero che il Governo deve monitorare 
quanto avviene nelle Regioni a maggior rischio ambientale, cioè in quelle Regioni dove i problemi 
naturali possono peggiorare qualora le Amministrazioni decentrate non agiscano tenendo conto 
delle problematicità delle aree a rischio ambientale, 
            impegna il Governo: 
        a predisporre, all'interno dei Tavoli tecnici, un Accordo di programma quadro per il 
compimento degli interventi necessari ed urgenti di salvaguardia idrogeologica in tutto il Paese, e 
con particolare urgenza al Sud, che preveda un attento monitoraggio dello sviluppo locale nelle aree 
più soggette ad eventi calamitosi al fine anche di dissuadere le Amministrazioni locali ad 
intraprendere progetti che possono provocare, in proiezione, danni seri al Paese in termini di vite e 
di risorse economiche, e l'eventuale utilizzo delle risorse provenienti dai fondi FAS, cofinanziando le 
adeguate risorse economiche rese disponibili dalle Amministrazioni locali, al fine di mettere in 
sicurezza le aree evidenziate quali più a rischio dagli studi tecnici già in possesso dei Ministeri 
competenti.  
G37  
BEVILACQUA 
Precluso 
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2228, 
        premesso che: 
            il Titolo I, art. 11, del provvedimento in esame detta disposizioni in materia di controllo 
della spesa sanitaria; il Titolo III del provvedimento in esame reca disposizioni volte a favorire lo 
sviluppo socio-economico delle Regioni del Mezzogiorno; 
            il livello di servizio sanitario offerto da ciascuna Regione è sicuramente un elemento 
fondamentale non solamente per una valutazione complessiva delle modalità di gestione delle 
risorse pubbliche ma anche del livello di sviluppo socio-economico raggiunto, cioè del livello di 
qualità dei servizi ai cittadini che la Regione attraverso ospedali e le Aziende Sanitarie è in grado di 
offrire; 
            i Piani di rientro della spesa sanitaria, articolati temporalmente, sono finalizzati a ristabilire 
l'equilibrio economico-finanziario delle Regioni interessate e, sulla base della ricognizione regionale 
delle cause che hanno determinato strutturalmente l'emersione di significativi disavanzi di gestione, 
individua e affronta selettivamente le diverse problematiche emerse nella regione stessa; 
            la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome ha chiesto 
ufficialmente e all'unanimità al Governo nazionale di tenere nelle opportune considerazioni le 
criticità emerse in sede di verifica dei Piani di Rientro presentati da Molise, Campania, Calabria e 
Lazio. I Presidenti hanno anche chiesto all'Esecutivo di riconsiderare la decisione relativa al blocco 
dei fondi FAS per le suddette Regioni per la copertura dei rispettivi debiti; 
            la Regione Calabria aveva chiesto, sempre in caso di positiva verifica del raggiungimento 
degli obiettivi indicati nel Piano, che venisse garantita la restituzione, entro il mese di luglio 2010, 
del maggiore finanziamento del servizio sanitario regionale (circa 700 milioni di euro) non erogato 
per gli anni passati, a causa delle verifiche negative dei tavoli di monitoraggio; 
            l'intendimento del Governo, per arginare e prevenire ulteriori indebitamenti, è orientato al 
commissariamento della Sanità nelle Regioni fortemente deficitarie; 
            nel godimento del diritto alla Salute è da ricomprendere la possibilità del cittadino di poter 
beneficiare di un servizio efficiente e di qualità nella propria Regione, senza dover, per cure, 
«migrare» in altre Regioni; 
            la Regione Calabria riconoscendo che l'80 per cento del proprio bilancio riguarda la sanità 
pubblica, reputa, da un lato, necessario che la materia venga trattata dalla Regione e dalle 
Amministrazioni iocali con estrema trasparenza per evitare sprechi e malagestione del denaro 
pubblico che possono mettere anche in pericolo la salute dei cittadini fruitori del servizio; dall'altro, 
che lo Stato valuti con attenzione il progressivo raggiungimento degli obiettivi del Piano 
sull'equilibrio dei conti e sulla qualità dei servizi erogati, questo alfine di evitare, se si registra 
comunque un miglioramento della situazione, il Commissariamento della sanità regionale; 
            la nuova Giunta della Regione Calabria intende puntare su pochi poli sanitari di elevata 
qualità e sul riordino della rete socio sanitaria, con l'integrazione tra servizi ospedalieri e servizi 
socio sanitari, completamente assenti in Calabria, 
        impegna il Governo: 
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            a garantire che i Fondi FAS, con il monitoraggio costante del Ministero della Salute, 
vengano concessi per la loro utilizzazione nella costruzione del nuovo sistema sanitario della 
Calabria, gradualmente, previa verifica dei risultati raggiunti a fronte delle spese sostenute.  
G38  
D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI 
Precluso 
Il Senato, 
        in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 
2010 n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica 
        premesso che: 
            a decorrere dall'anno 2003, le risorse destinate agli interventi nelle aree Sottoutilizzate del 
Paese sono concentrate in un Fondo di carattere generale (Fondo per le aree sottoutilizzate - FAS), 
ai sensi della legge n. 289/2002, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo 
economico, cui sono state trasferite, in base al D.L. n. 181/2006, le funzioni in materia di politiche 
di sviluppo e di coesione prima di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze; 
            Nel Fondo sono iscritte tutte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali, destinate a finalità 
di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici (cap. 8425/Sviluppo 
economico); 
            Per quanto concerne il riparto delle risorse, l'articolo 60, comma 1, della legge n. 289/2002 
attribuisce al CIPE il compito di ripartire, con proprie deliberazioni, la dotazione del Fondo per le 
aree sottoutilizzate tra gli interventi in esso compresi, destinandone l'85% al Sud e il 15% al Centro 
Nord; 
            Nel complesso, le risorse disponibili del FAS a marzo 2009 risultano pari a 52,437 miliardi 
di euro; 
            La delibera n. 1 del 6 marzo 2009, il CIPE, oltre ad aggiornare la dotazione del Fondo per le 
aree sottoutilizzate, ha definito la quota di pertinenza delle Amministrazioni regionali. A valere sulle 
risorse disponibili del FAS (52.437 milioni di euro), alle Amministrazioni regionali sono stati 
assegnati 27.027 milioni di euro, destinati alla realizzazione dei programmi strategici di interesse 
regionale, dei programmi interregionali e degli obiettivi di servizio agli interventi; 
            Con la delibera n. 1 del 6 marzo 2009, il CIPE ha definito inoltre la quota complessiva di 
pertinenza delle Amministrazioni centrali in 25.409 milioni di euro. Di tale importo, 7.356 milioni di 
euro sono espressamente riservati al Fondo infrastrutture, ai sensi di quanto disposto in merito 
dalla precedente delibera n. 112/2008; 
            L'articolo 7 del presente disegno di legge, ai commi 26, 27 e 28 attribuisce al Presidente 
del Consiglio dei Ministri o ad un Ministro delegato le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera 
c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ovvero la programmazione economica e 
finanziaria, il coordinamento e la verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e 
settoriale e delle politiche di coesione, anche avvalendosi delle Camere di commercio, con 
particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in 
materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi 
strutturali comunitari, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottutilizzate, prevedendo che, ai 
fini della ricognizione delle risorse, si provveda, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 
del decreto stesso, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri 
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico; 
            La quota nazionale dei Fas è stata utilizzata dal Governo per gli obiettivi più disparati per la 
ricostruzione in Abruzzo, per l'Istituto di sviluppo agro alimentare, per gli ammortizzatori sociali 
anticrisi, i rifiuti in Campania, gli aiuti al comune di Palermo ecc.; 
            In questa ottica si è perso in larga parte il segno dell'intervento in favore del Mezzogiorno 
che è suggellato anche da un riserva di legge per l'85%; 
            Inoltre, stando all'ultimo monitoraggio dei fondi strutturali e dei programmi comunitari, 
emerge come prioritaria la effettiva utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito del quadro 
strategico nazionale 2007-2013. Nei programmi attuativi regionali, infatti, solo una minima parte 
delle risorse risultano allo stato impegnate quando si è oltre la metà dell'intero ciclo di 
programmazione. La programmazione precedente 2000-2006, nonostante le diverse proroghe 
disposte in ambito europeo, ha registrato l'utilizzazione dei fondi in una misura circa pari a solo la 
metà; 
            Risulta quindi pressante l'esigenza di impostare le linee di una politica nazionale nell'ambito 
della quale tutti i livelli territoriali utilizzino le risorse loro assegnate con la maggior efficacia 
evitando la dispersione, il ritardo e soprattutto il mancato utilizzo dei fondi disponibili; 
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            Occorre a tal fine procedere con urgenza alla ricognizione delle risorse non impegnate e 
alla loro riprogrammazione mediante accordi nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni. In seno 
alla stessa, va inoltre tempestivamente valutata l'opportunità/necessità di una previsione che 
disciplini la rideterminazione dei fondi e indichi criteri e priorità; 
            Appare altrettanto opportuno promuovere in seno alla Conferenza Unificata specifiche 
forme di coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli territoriali con l'obiettivo di 
eliminare le inefficienze derivanti dalla proliferazione dei programmi e dalla sovrapposizione di 
competenze innovando gli schemi di collaborazione tra Stato e Regioni. Ciò potrebbe avvenire con 
la costituzione di un unico centro di indirizzo e programmazione per la ridefinizione degli interventi 
per l'utilizzo delle risorse statali, regionali e comunitarie da riorientare verso obiettivi misurabili e 
valutabili in termini di risultati; 
        impegna il Governo a 
            portare rapidamente a termine la fase della ricognizione ed avviare celermente una di 
ridefinizione, in seno alla Conferenza Stato-Regioni, dei programmi operativi regionali messi a 
punto sin d'ora, concentrandosi maggiormente sugli investimenti prioritari, anche in vista di una 
rassegnazione delle risorse attraverso la costituzione di un unico centro di indirizzo e 
programmazione per la rideterminazione degli interventi per l'utilizzo dei benefici statali, regionali e 
comunitari in modo da riprogrammare gli stessi in relazione all'effettivo impiego e a prevedere, ai 
sensi dell'articolo 120 della Costituzione, l'esercizio da parte dello Stato del potere sostitutivo di 
fronte ad amministrazioni regionali inadempienti.  
G39  
GHEDINI 
Precluso 
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2228, 
        premesso che: 
            il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie 
in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei 
cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria 
anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al 
finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori» convertito, 
con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 22 maggio 2010, n. 73, introduce modifiche 
all'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze; 
            con l'articolo 2, comma 1-ter, del suddetto decreto-legge è stata prevista la soppressione 
delle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze (DTEF), uffici periferici del Dipartimento 
dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, presenti in ogni provincia; 
            il suddetto articolo prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione dello stesso decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le 
funzioni svolte dalle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze sono riallocate 
prioritariamente presso gli uffici centrali del Dipartimento dell'amministrazione generale, del 
personale e dei servizi, ovvero presso le ragionerie territoriali dello Stato, con uno o più decreti di 
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze; con i predetti decreti sono 
stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni riallocate ai sensi del presente comma e sono 
individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire; 
            il personale in servizio presso le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze è 
trasferito, a domanda, prioritariamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche 
in soprannumero con riassorbimento al momento della cessazione dal servizio a qualunque titolo, 
ovvero è assegnato alle ragionerie territoriali dello Stato; 
        considerato che: 
            il processo di trasferimento delle funzioni attualmente svolte dalle DTEF nei termini 
prefigurati dal decreto-legge, tuttora in corso, presenta rallentamenti ascrivibili alla complessità 
delle mansioni e dei procedimenti coinvolti e alla correlata difficoltà nell'individuazione del nuovo 
quadro di competenze e funzioni, 
        impegna il Governo: 
            a valutare la congruità e l'adeguatezza del previsto termine di legge per il completamento 
delle procedure di soppressione delle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze (DTEF), uffici 
periferici del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, e 
conseguente trasferimento delle funzioni da esse svolte; 
            a valutare l'opportunità di un differimento del termine, al fine di individuare univocamente, 
anche sulla base di appositi provvedimenti amministrativi, gli uffici e i soggetti titolari delle 
competenze e funzioni già attribuite alle DTEF, con riguardo in particolare all'erogazione degli 
stipendi ai dipendenti dei comparti Ministeri, Scuola, Istituti di Alta Formazione e Agenzie fiscali, al 
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pagamento delle pensioni di guerra e delle pensioni tabellari, alla corresponsione degli indennizzi 
previsti dalla legge 210/92, garantendo ai cittadini-utenti la necessaria assistenza e tutelando i 
diritti dei lavoratori attualmente impiegati in tali uffici; 
            in particolare, a definire in modo chiaro ed inequivoco i modi, i tempi e la collocazione delle 
migliaia di lavorati e dei numerosi dirigenti che prestano da anni, con professionalità e dedizione, la 
loro attività presso le DTEF, anche al fine a garantire ai cittadini-utenti di poter usufruire sul 
territorio degli stessi servizi di cui hanno potuto godere fino ad oggi.  
G40  
FLERES, ALICATA 
Precluso 
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2228, 
        impegna il Governo, 
            ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 55.26.  
G41  
ADAMO, VIMERCATI, BASSOLI, DEL VECCHIO, ICHINO, ROILO, VERONESI 
Precluso 
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge, 
        premesso che: 
            secondo le intenzioni del Governo, l'articolo 14 del decreto legge in esame contiene misure 
volte a stabilire il concorso delle autonomie territoriali agli obiettivi di finanza pubblica e viene 
stabilito che tali obiettivi debbano essere raggiunti attraverso una serie di razionalizzazioni e tagli 
che andranno a gravare sul bilancio dei comuni e sull'offerta dei servizi ai cittadini; 
            la modalità con cui coniugare gli obiettivi di finanza pubblica e un corretto governo del 
territorio nel rispetto dei bisogni dei cittadini andrebbe piuttosto individuata nella razionalizzazione 
delle modalità di esercizio delle funzioni da parte degli enti locali e, nei casi specifici, attraverso un 
superamento delle diseconomie derivanti dalla mancata ristrutturazione della governance delle aree 
metropolitane; 
            l'articolo 23 della legge 5 maggio 2009, n. 42 reca «Norme transitorie per le città 
metropolitane» al fine di consentire l'istituzione delle città metropolitane anche prima dell'entrata in 
vigore della disciplina ordinaria riguardante le funzioni fondamentali, gli organi e il sistema 
elettorale delle città metropolitane; 
        considerato che: 
            la specificità delle grandi aree urbane rispetto ad altre zone del paese va assolutamente 
riconosciuta in particolare attraverso adeguate riforme della governance locale; 
            la mancata costituzione delle città metropolitane aumenta gli ostacoli che in futuro si 
troveranno lungo la strada della semplificazione della rete amministrativa e della rete di 
responsabilità pubblica; 
            l'area metropolitana milanese, ad esempio, soffre in maniera particolarmente consistente la 
mancata attuazione di una nuova governance metropolitana in grado di superare i poco funzionali 
confini amministrativi e riorganizzare il territorio in una logica di «area vasta»; 
            pur rimanendo Milano l'agglomerato urbano più ricco e produttivo d'Italia nonché un punto 
di snodo per tutti i principali network europei, numerosi sono i problemi che possono sorgere dal 
punto di vista economico, in termini di perdita di competitività e attrattività degli investimenti a 
tutto vantaggio di altre grandi aree urbane europee come per esempio Francoforte, Lione, Monaco, 
Stoccarda; 
            ai problemi di carattere economico si aggiungono quelli connessi al governo del territorio di 
un'area che annovera circa 7 milioni di abitanti e soprattutto di quelle zone dell'hinterland e 
periferiche dove peraltro è possibile riscontrare problemi di mobilità e viabilità particolarmente 
gravi; 
            tra meno di cinque anni Milano e le zone limitrofe ospiteranno il più grande evento fieristico 
del mondo Expo 2015; e la mancanza di adeguate riforme del governo del territorio metropolitano 
rischia di ostacolarne i lavori di preparazione e di vanificarne del tutto la valenza modernizzatrice, 
impedendo così che a Milano si realizzi quel processo di riqualificazione urbana e territoriale già 
avvenuto in occasiene di grandi eventi attrattivi in città come Barcellona (Olimpiadi 1992), Bilbao 
(Guggenheim Museum) e da ultimo Torino (Olimpiadi invernali 2006); 
        rilevato inoltre che: 
            in merito alla fattibilità e all'opportunità di un intervento riformatore relativo alla 
governance territoriale, uno studio sull'area metropolitana milanese effettuato su proposta della 
provincia di Milano (OCSE Territorial Rèview 2006) ha chiaramente indicato la costituzione della 
città metropolitana come un obiettivo fondamentale di politica pubblica al fine di rilanciare l'area 
metropolitana milanese e respingere la realistica prospettiva di declino economico e produttivo; 
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            la proposta di legge (atto Camera n. 3118 e abb.) cosiddetta «carta delle autonomie locali» 
attualmente all'esame dell'aula della Camera dei deputati individua nell'ambito delle funzioni 
fondamentali delle città metropolitane proprio la pianificazione territoriale generale e delle reti 
infiastrutturali, nonché la mobilità e la viabilità metropolitane; 
        si impegna il governo: 
            a predisporre entro il 2010 tutte le adeguate misure volte a favorire il superamento della 
provincia di Milano e la costituzione della città metropolitana di Milano nonché ad incentivare le 
opportune forme di coordinamento tra gli enti locali interessati, affinché vengano rapidamente 
poste in essere le condizioni per il raggiungimento di tali obiettivi.  
G42  
BOSCETTO 
Precluso 
Il Senato, 
        premesso che: 
            l'articolo 3 comma 5 della legge 23 luglio 2009, n.99 recante: «Disposizioni per lo sviluppo 
e l'internaionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», prevede l'incremento delle 
risorse assegnate al Fondo per Il finanziamento di programmi di intervento nelle zone franche 
urbane, di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di favorirne 
la loro distribuzione territoriale; 
            il 28 ottobre 2009 il Ministero dello sviluppo economico ha stabilito la realizzazione di 22 
«zone franche urbane», individuate in aree di disagio sociale e occupazionale, e pertanto, 
destinatarie di strategie per lo sviluppo e l'occupazione concentrate in programma di 
defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese, anche in alcune regioni del Nord; 
            con delibera CIPE dell'8 maggio 2009 n. 14/2009 sono state individuate le zone franche 
urbane ammesse al finanziamento; 
            l'art. 43 del decreto legge del 31.05.2010, n. 78 ha previsto l'istituzione nel Meridione 
d'Italia di zone a burocrazia zero e che, nell'ipotesi di coincidenza con le precedenti zone franche 
urbane, le risorse previste per queste ultime siano utilizzate dai sindaco competente per le nuove 
iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero; 
            da tale previsione sono rimaste escluse le zone franche urbane individuate dalla predetta 
delibera Cipe nelle regioni Lazio, Toscana e Liguria, con l'effetto di rendere del tutto incerto il 
regime di applicazione delle risorse assegnate al Fondo per il finanziamento dei programmi di 
intervento nelle citate zone franche urbane; 
            si rende opportuno un chiarimento da parte del Governo circa la conferma della fruizione 
da parte delle zone franche urbane individuate nelle regioni Lazio, Toscana e Liguria delle risorse 
già assegnate per i citati programmi di interventi o l'impegno a prevedere l'assimilazione del regime 
introdotto dall'articolo 43 del decreto legge in esame alle zone franche urbane individuate nelle 
predette regioni Lazio, Toscana e Liguria 
        impegna il Governo: 
            a valutare l'opportunità di assimilare il regime normativo, introdotto dall'articolo 43 del 
decreto legge in esame, alle zone franche urbane individuate nelle regioni Lazio, Toscana e Liguria 
o a confermare per esse la piena operatività delle risorse già assegnate al Fondo per il 
finanziamento dei programmi di intervento nelle zone franche urbane.  
G43  
FILIPPI MARCO, GIARETTA, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, 
ZANDA, RANUCCI, MERCATALI 
Precluso 
Il Senato, 
        in sede di esame del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia 
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (A.S. 2228) 
        premesso che: 
            l'Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria e la linea dell'Alta Velocità/Alta Capacità 
Ferroviaria Napoli-Bari sono grandi priorità nella politica infrastrutturale dell'intero Paese; 
            per il finanziamento integrale del progetto di ammodernamento della A3 occorrono almeno 
1,5 miliardi di euro; 
            tale finanziamento è necessario ed urgente per completare tutti i lavori lungo la A3 in 
questa legislatura, obiettivo assolutamente irrinunciabile e prioritario; 
            tali risorse vanno acquisite con certezza e rapidità per garantire celerità nella definizione 
dei progetti e delle procedure di appalto in itinere, nonché nella rapida apertura di altri cantieri; 
            anche, alla luce delle intese Stato-Regione Campania del luglio scorso è indispensabile 
garantire lo stanziamento da parte del Governo delle risorse necessarie per assicurare la 
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realizzazione della linea dell'AV/AC destinata a congiungere le due granùì aree metropolitane di 
Napoli e di Bari, 
        impegna il Governo: 
            a reperire le risorse ncessarie, anche di provenienza comunitaria, per garantire il 
completamento dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria e della linea dell'Alta Velocità/Alta Capacità 
ferroviaria Napoli-Bari.  
G44  
FILIPPI MARCO, GIARETTA, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, 
VIMERCATI, RANUCCI, MERCATALI 
Precluso 
Il Senato, 
        in sede di esame del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia 
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (A.S. 2228) 
        premesso che: 
            il provvedimento in esame prevede una serie ai tagli di spese al trasporto pubblico locale e 
alla missione diritto alla mobilità, per effetto dei quali il regolare funzionamento del trasporto 
pubblico dei pendolari è a forte rischio, prefigurando comunque un netto peggioramento degli 
attuali livelli di servizio; 
            per effetto dei tagli non è pienamente garantita la copertura dei corrispettivi di servizio tra 
Trenitalia, Stato e Regioni concernenti il servizio universale sulle tratte regionali e interregionali, 
con il rischio conseguente di pesanti riduzioni di servizi che penalizzano ulteriormente i cittadini 
utenti; 
            sono stati defmanziati molti interventi relativi al potenziamento e allo sviluppo del diritto 
alla mobilità, anche in contrasto con quanto previsto dal DPEF 2010-2013; 
        impegna il Governo: 
            a ripristinare nel corso della prossima manovra finanziaria i tagli previsti a carico del 
trasporto pubblico locale nel corso degli ultimi due anni; 
            a reperire le risorse necessarie, anche di provenienza comunitaria, per realizzare il rilancio 
del trasporto ferroviario in Italia e corrispondere alle esigenze ripetutamente manifestate in 
particolare dalle associazioni dei pendolari. 
            a garantire le risorse necessarie per il funzionamento del comparto del trasporto ferroviario 
regionale, al fine di evitare disagi ai lavoratori medesimi e ai pendolari.  
G45  
FILIPPI MARCO, GIARETTA, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, 
ZANDA, RANUCCI, MERCATALI 
Precluso 
Il Senato, 
        in sede di esame del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia 
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (A.S. 2228) 
        premesso che; 
            il sistema delle infrastrutture del Paese costituisce l'elemento portante del sistema 
economico ed è pertanto necessario che vengano portate a termine o messe in sicurezza tutte le 
opere la cui importanza strategica è stata riconosciuta prioritaria; 
            numerose analisi e valutazioni sono state elaborate sia da esponenti del mondo economico 
e produttivo; sia da esperti nel settore della logistica e dei trasporti, che hanno individuato chiare 
priorità di intervento; 
            in particolare sono stati giudicati non più rinviabili gli interventi relativi alla realizzazione; al 
completamento o alla messa in sicurezza delle seguenti opere: completamento dell'Alta velocità e 
dei collegamenti con aeroporti e porti, con particolare riguardo all'AV/AC Milano-Genova, Milano-
Verona e nodo di Verona; 
        impegna il Governo: 
            ad adottare le opportune iniziative volte a reperire le risorse necessarie per la prosecuzione 
degli interventi infrastrutturali elencati in premessa e che rivestono carattere prioritario ed 
indifferibile per la crescita economica del Paese; 
            a prevedere in ogni caso un adeguato rifinanziamento dei capitoli di bilancio di competenza 
dell'ANAS, al fine di garantire i necessari interventi di manutenzione e moderniizzazione della rete 
autostradale italiana in gestione, evitando di porre a carico degli utenti gli oneri relativi a tale 
finalità e a destinare le necessarie risorse fmalizzate a garantire un più efficiente ed efficace 
controllo e alla vigilanza sulle concessionarie autostradali; 
            ad individuare nuove risorse a favore degli interventi previsti dalla legge 1º agosto 2002, 
n. 166, recante «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti».  
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G46  
MASCITELLI, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI 
NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI 
Precluso 
Il Senato, in sede di approvazione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 
maggio 2010, n. 78, 
            considerato che l'articolo 2 del decreto-legge in esame dispone una riduzione lineare del 10 
per cento delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente delle missioni di pesa di ciascun 
Ministero, secondo gli importi indicati nell'Allegato 1 al provvedimento; 
        premesso che: 
            il 2010, come è noto, rappresenta il primo, fallito, obiettivo collettivo europeo dello 0,56% 
del PIL da destinare all'Aiuto pubblico allo sviluppo (APS), anche a causa del disinvestimento 
finanziario del nostro Paese, più marcato che in altri, e che ci fa ritenere dinanzi alla comunità 
internazionale come un partner inaffidabile; 
            ciò è il risultato della manovra finanziaria per il 2010, dove per la cooperazione allo 
sviluppo è stato riconfermato il taglio drastico della precedente manovra per il 2009 (56%) che ha 
preceduto lo scoppio della crisi economica del settembre 2008 ed è il segno più evidente del 
cambiamento delle scelte politiche della nuova maggioranza, laddove, invece, durante la 
precedente legislatura, il bilancio della cooperazione del Ministero Affari Esteri aveva visto due anni 
consecutivi d'incrementi i (+74% nel 2007 e +15% nel 2008); 
            nel 2008, il decreto-legge 112/2008 convertito poi in legge n. 133 del 2008, ha previsto il 
taglio lineare delle dotazioni di tutti i ministeri, e in particolare per gli Affari Esteri il taglio di 400 
milioni - una riduzione del 14% rispetto alle disponibilità 2008 si tratta del quinto ministero più 
penalizzato. La legge aveva previsto specificatamente per la cooperazione allo sviluppo una 
riduzione 170 milioni di euro, rappresentando il 45% del taglio complessivo al Ministero; 
            oltre alla cooperazione allo sviluppo, il bilancio del Ministero si compone di differenti 
programmi (integrazione europea, italiani nel mondo, promozione culturale e infine pace-sicurezza) 
all'interno dei quali ridistribuire il taglio di cui alla legge 133 (- 421 milioni di euro); 
            dopo l'approvazione della citata legge, avvalendosi della rimodulabilità delle spese, il 
Ministero ha deciso di concentrare tutto il taglio a carico della legge 49/1987 che ha subito una 
riduzione finale del 56% (circa - 400 milioni) anche se questa rappresentava allora solo il 26% delle 
spese del Ministero; 
            dal 2000 al 2007, gli stanzia menti per la cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 49/87 
hanno rappresentato in media il 24,5% delle disponibilità complessive del Ministero Affari Esteri 
(MAE), la cui incidenza si conferma del 15,7% nel 2010 - come nel 2009 - ed è pari allo 0,042% 
delle risorse del bilancio dello Stato (l'incidenza era dello 0,043% nel 2009). Tra il 2008 e il 2010 il 
bilancio del Ministero Affari Esteri si contrae del 18%, con significative variazioni interne: il 
programma cooperazione allo sviluppo si riduce del 56%, mentre la cooperazione politica cresce del 
24,4% arrivando a costituire il 59% del bilancio, circa 1,2 miliardi di euro; 
        rilevato inoltre che: 
            l'articolo 2 della manovra in discussione prevede un taglio generale del 10% alle missioni 
dei Ministeri, escludendo università, ricerca, informatica e 5 per mille. D'allegato 1 si evince un 
taglio complessivo del bilancio per 2,4 miliardi di euro, a cui il MAE contribuisce per oltre 43 milioni 
nel 2011, non molto se consideriamo che il suo bilancio è di circa 2 miliardi di euro; 
            una delle missioni citate dall'Allegato l, tra quelle riferite al Ministero degli affari esteri, è 
quella nota come «Italia nel Mondo» che contiene il programma riguardante la Cooperazione allo 
sviluppo che risulterebbe così tagliato di circa 42 milioni annui nel 2011 e nel 2012 e di 41 milioni 
nel 2013. Occorre considerare che spetterà adesso al MAE decidere come ripartire questo taglio tra 
gli 8 programmi e potrebbe anche non incidere sulla Cooperazione allo sviluppo che rappresenta 
solo il 18% del bilancio di tutta la Missione; 
            se, come avvenuto con la legge 133/2008, il MAE deciderà di fare assorbire il taglio 
previsto di 42 milioni dal programma Cooperazione allo sviluppo, il bilancio della legge 49/87 nel 
2010 sarà di appena 170 milioni di euro. Si tratta di un ammontare che copre appena i costi 
amministrativi (circa 25 milioni) e il rifinanziamento delle iniziative pluriennali già approvate (110) 
negli anni precedenti. La Cooperazione allo sviluppo sarebbe in grado di approvare nuove iniziative 
per 30 milioni di euro, pari a meno di 1/6 delle disponibilità a inizio 2010; 
        impegna il Governo 
            in riferimento alle riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun 
Ministero per il triennio 2011-2013, così come disposte dall'Allegato 1 del presente decreto-legge, a 
non ripartire la riduzione di circa 42 milioni di euro annui nel 2011 e nel 2012 e di 41 milioni di euro 
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nel 2013, prevista per la Missione «Italia nel Mondo» del Ministero degli Affari Esteri, sul 
programma «Cooperazione allo sviluppo».  
G47  
MARCENARO, CABRAS, LIVI BACCI, MARINARO, MICHELONI, DI GIOVAN PAOLO, TONINI 
Precluso 
Il Senato, 
        premesso che: 
            il 2010 è l'anno della scadenza dell'obiettivo collettivo europeo dello 0,56% del PIL da 
destinare all'aiuto pubblico allo sviluppo. Purtroppo, stando alle prime anticipazioni ufficiali, 
soprattutto a causa del disinvestimento finanziario del nostro Paese, l'Unione europea mancherà 
l'obiettivo e l'Italia si mostrerà alla comunità internazionale come un partner inaffidabile. 
            È il risultato della Finanziaria 2010, dove per la cooperazione allo sviluppo si riconferma il 
taglio drastico del 2009 (-56% dal 2008) che ha preceduto lo scoppio della crisi economica del 
settembre 2008 ed è il segno più evidente del cambiamento delle scelte politiche della nuova 
maggioranza. Durante la XV legislatura, il bilancio della cooperazione del Ministero Affari Esteri 
aveva visto due anni consecutivi d'incrementi i (+74% nel 2007 e +15% nel 2008). 
            Nel 2008 - il decreto 112 ,poi legge 133/0 - ha tagliato le dotazioni di tutti i ministeri, con 
gli Esteri decurtati di circa 400 milioni - una riduzione del 14% rispetto alle disponibilità 2008 - il 
quinto ministero più penalizzato. La legge avena previsto specificatamente per la cooperazione allo 
sviluppo una riduzione 170 milioni di euro, rappresentando il 45% del taglio complessivo al 
Ministero. 
            Oltre alla cooperazione allo sviluppo, il bilancio del Ministero si compone di differenti 
programmi tra cui ad inizio settembre il dicastero avrebbe avuto la facoltà di ridistribuire il taglio 
della legge 133 (421 milioni di euro). Tra i programmi vi sono integrazione europea, italiani nel 
mondo, promozione culturale ed infine pace-sicurezza. 
            Dopo l'approvazione delle Legge 133, avvalendosi della rimodulabilità delle spese, il 
Ministero ha deciso di concentrare tutto il taglio della legge 133 sulla legge 49/1987 che ha subito 
una riduzione finale del 56% ( circa - 400 milioni) anche se questa rappresentava allora solo il 26% 
delle spese del Ministero. 
            Dal 2000 al 2007, gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo della legge 49/87 
hanno rappresentato in media il 24,5% delle disponibilità complessive del Ministero degli Affari 
Esteri (MAE). L'incidenza della cooperazione sul bilancio del MAE si conferma 15,7% nel 2010 - 
come nel 2009 - ed è pari allo 0,042% delle risorse del bilancio dello Stato (l'incidenza era dello 
0,043% nel 2009). Tra 2008 e 2010 il bilancio del Ministero Affari Esteri si contrae del 18%, con 
significative variazioni interne: il programma cooperazione allo sviluppo si riduce del 56%, mentre 
la cooperazione politica cresce del 24,4% arrivando a costituire il 59% del bilancio, circa 1,2 
miliardi di euro. 
            L'articolo 2 della manovra in discussione prevede un taglio generale del 10% alle missioni 
dei Ministeri,escludendo università, ricerca, informatica e 5 per mille si rimanda all'allegato 1 per 
dettagli. L'allegato indica un taglio complessivo del bilancio per 2,4 miliardi di euro, a cui il MAE 
contribuisce per 43 milioni. Non molto se consideriamo che il bilancio MAE è di circa 2 miliardi di 
euro. 
            All'interno del Ministero degli Affari Esteri, la Missione «Italia nel Mondo» che contiene il 
programma cooperazione allo sviluppo viene tagliato di 42 milioni. Spetta adesso al MAE decidere 
come ripartire il taglio tra gli 8 programmi - potrebbe anche non infierire sulla cooperazione allo 
sviluppo che rappresenta solo il 18% del bilancio di tutta la Missione. 
            Se, come avvenuto con la legge 133/2008, il MAE deciderà di fare assorbire il taglio 
previsto di 42 milioni dal programma Cooperazione allo sviluppo, il bilancio della legge 49/87 nel 
2010 sarà di appena 170 milioni di euro. Si tratta di un ammontare che copre appena i costi 
amministrativi (circa 25 milioni) e il rifinanziamento delle iniziative pluriennali già approvate (110) 
negli anni precedenti. La Cooperazione allo sviluppo sarebbe in grado di approvare nuove iniziative 
per 30 milioni di euro, pari a meno di 1/6 delle disponibilità ad inizio 2010. 
        impegna il Governo 
            a non ripartire la riduzione di 42 milioni di euro prevista per la Missione «Italia nel Mondo» 
del Ministero degli Affari Esteri sul programma «Cooperazione allo sviluppo».  
G48  
MASCITELLI, CAFORIO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, 
LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA 
Precluso 
Il Senato, 
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            in sede del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di 
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica; 
        premesso che: 
            il provvedimento in esame reca, all'articolo 2, una riduzione delle dotazioni finanziarie delle 
Missioni di spesa di ciascun Ministero per il triennio 2011-2013, operando in particolare, nei 
confronti del Ministero della difesa, come si evince dall'Allegato 1, una riduzione lineare delle spese 
rimodulabili pari a 256 milioni di euro nel 2011, a 305 milioni di euro nel 2012 e a 105 milioni di 
euro nel 2013, intervenendo, specificatamente, con rilevanti tagli nelle Missioni riferite alla difesa e 
alla sicurezza del territorio; 
        considerato che: 
            da più parti è sentita la necessità di un forte ed incisivo cambiamento della politica in 
materia di Difesa, soprattutto alla luce dei citati tagli operati dal governo, al fine di rendere 
efficiente l'amministrazione della difesa riorganizzando gli investimenti sulla base di nuove priorità 
in modo da far risultare coerentemente finalizzati al nostro modello di difesa; 
            affine di rimodulare completamente la politica degli investimenti, il governo si dovrebbe 
concentrare sull'acquisto di tecnologie e mezzi atti più a garantire la sicurezza dei nostri soldati 
nelle missioni all'estero che all'acquisizione di armamenti atti all'offesa, ciò a fronte di una spesa 
per sistemi d'arma che negli ultimi tre anni è stata dell'ordine di circa 3;5 miliardi di euro annui; 
            la politica dì difesa dell'Italia deve essere ormai quella europea, a tal fine la crisi ci offre 
l'opportunità di avviare un percorso volto alla riduzione degli sprechi e delle inefficienze a livello 
Europeo uniformando le esigenze operative alle reaIi esigenze anche adottando una moratoria 
ragionata e selettiva sulle spese sui sistemi d'arma, realizzando così risparmi di spesa dell'ordine di 
due miliardi di euro alÌanno, recuperando trasparenza ed efficienza alla spesa militare del nostro 
Paese; 
        impegna il governo: 
            a verificare tutti i programmi di investimento dell'amministrazione della Difesa, 
rivedendone l'utilità, i tempi di attuazione ed i costi, valutando la possibilità di rivedere in senso 
drasticamente riduttivo gli investimenti nei materiali e negli armamenti; 
            ad adottare ogni iniziativa utile a livello europeo al fine di realizzare accordi volti 
all'attivazione di sinergie sia dal punto di vista delle politiche industriali che da quello degli assetti 
operativi, anche al fine di fare passi in avanti decisivi per la costruzione di uno strumento militare 
europeo; 
            a partecipare attivamente agli sforzi internazionali per il disarmo, in primo luogo quello 
nucleare, la non proliferazione nucleare e il sostegno a misure di operazioni di sostegno e fiducia 
anche nei settori convenzionali.  
G49  
MARCENARO, CABRAS, LIVI BACCI, MARINARO, MICHELONI, DI GIOVAN PAOLO, TONINI 
Precluso 
Il Senato, 
        premesso che: 
            il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, con sede a Duino, è una prestigio da scuola 
biennale, che sostituisce i due anni conclusivi delle scuole medie superiori, un collegio a cui si è 
ammessi esclusivamente con borse di studio, aperto ai ragazzi di tutto il mondo, al fine di ottenere 
il baccellierato internazionale, un titolo di studio riconosciuto a livello mondiale; 
            fin dal 1993 è stato riconosciuto come Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, con la 
possibilità di accesso riconosciuta a 180 studenti provenienti da 85 paesi diversi, unicamente sulla 
base del merito e senza distinzione di razza, credo, colore, genere, provenienza familiare o censo; 
            il Collegio di Duino - il quinto nato dei dieci Collegi del Mondo Unito, e il primo a sorgere al 
di fuori del mondo anglofono - fu istituito nel 1982 dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e con il 
sostegno del Governo italiano per promuovere la comprensione internazionale attraverso 
un'educazione e un'istruzione comune per giovani provenienti da paesi assolutamente diversi, in 
particolare consentendo la frequenza gratuita a studenti, provenienti, tra gli altri, da Paesi in via di 
sviluppo, da Paesi dell'Europa centrale e orientale, da studenti italiani della minoranza esistente in 
Slovenia e Croazia nonché da figli di emigranti nel mondo; 
            proprio in considerazione delle finalità di cooperazione internazionale nel campo 
dell'istruzione secondaria superiore, di conoscenza e comprensione delle diverse culture e 
conseguentemente della cultura di pace, partecipano con contributi al finanziamento dell'Istituto 
non solo la Regione Friuli-Venezia Giulia - con contributi in conto corrente e con la messa a 
disposizione di immobili a titolo gratuito - ma anche lo stesso bilancio del Ministero degli affari 
esteri; 
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            in particolare tra i vari interventi normativi è sufficiente qui ricordare la legge 21 luglio 
2005, n. 146, che ha assegnato al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico un contributo di 
2.400.000 euro annui a decorrere dal 2005 per l'istituzione di borse di studio riservate agli studenti 
provenienti dai Paesi dell'Europa orientale di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 212, e agli studenti 
provenienti dai Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 84; 
            tuttavia, la contrazione della spesa pubblica ha determinato una forte riduzione del 
contributo versato dallo Stato, che è passato dagli iniziali 2.4000.000 euro, previsti nella legge del 
2005, ai 2.098.304 euro stanziati per l'anno 2007, ai 2.013.917 previsti per il 2008 fino all'ultima 
drastica riduzione pari a 1.379.780 euro per l'anno 2009 e per il 2010; 
            tale ridimensionamento rischia di compromettere seriamente le possibilità di 
funzionamento del Collegio che, nonostante i rilevanti sforzi di contenimento delle spese messi in 
atto dall'istituto, si trova a fronteggiare un taglio pari a circa il 40 per cento dell'intero 
finanziamento statale, e pari a circa il 20 per cento del bilancio annuale del Collegio, 
        impegna il Governo: 
            a predisporre adeguati strumenti normativi atti a rifinanziare la legge 21 luglio 2005, 
n. 146, o comunque a garantire quanto prima un'adeguata posta di bilancio in favore del Collegio 
del Mondo Unito, tale da scongiurare il rischio che il forte decremento di risorse, in particolare 
nell'ultimo biennio, possa portare ad una paralisi del funzionamento dell'Istituto, facendo venir 
meno la continuità e l'incisività dell'opera di questa istituzione.  
G50  
GHEDINI, ROILO, PASSONI 
Precluso 
Il Senato, 
        premesso che: 
            la legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modifiche e integrazioni, detta norme in 
favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice; 
            permangono ancora degli ostacoli che non consentono l'integrale riconoscimento dei diritti 
agli interessati; 
            il Capo dello Stato, in occasione della celebrazione del giorno della memoria dedicato alle 
vittime del terrorismo, ha rivolto l'invito al Governo a «sciogliere i nodi che rendono ancora incerto 
e precario l'insieme dei diritti pure riconosciuti per legge a chi è sopravvissuto e ai familiari delle 
vittime»; 
            tra le problematiche che ad oggi incidono sul pieno riconoscimento dei diritti alle vittime del 
terrorismo vi sono quelle relative alle prestazioni erogate o erogabili dagli enti previdenziali, 
        impegna il Governo: 
            ad adottare, tenendo conto delle esigenze di finanza pubblica, iniziative normative, anche 
di coordinamento e semplificazione degli adempimenti amministrativi, necessarie alla risoluzione 
delle problematiche che ancora oggi si frappongono al pieno riconoscimento dei diritti delle vittime 
e dei loro familiari, evitando così l'aggravio dei disagi, anche gravi, per i soggetti interessati e 
salvaguardando il ruolo delle istituzioni.  
G51  
D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI 
Precluso 
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge, 
        premesso che: 
            la Fondazione Enasarco è l'ente di previdenza ed assistenza integrativa seppur di fatto 
obbligatoria - assieme all'Inps - degli agenti e rappresentanti di commercio; 
            l'Enasarco si appresta alla vendita dell'intero patrimonio immobiliare (cosiddetto Progetto 
«Mercurio»); 
            tale progetto prevede di investire in Borsa ed in strumenti finanziari la presunta 
plusvalenza derivante dalla vendita degli immobili, con l'obiettivo dichiarato di raggiungere un 
rendimento pari al 5 per cento; 
            il raggiungimento di tale rendimento sul mercato finanziario appare oggi irrealizzabile, se 
non forse con l'adozione di strumenti ad alto rischio che mal si adatterebbero al portafoglio di un 
ente di previdenza; 
            peraltro, la commissione parlamentare di controllo sugli enti gestori di previdenza ha 
affemato, in relazione agli investimenti mobiliari effettuati da tali Casse che «Appare necessario 
attivare controlli rivolti ad accertare la congruità tra le tipologie di investimento e la finalità 
previdenziale di quest'ultimo (..). È in tale ottica che l'utilizzo di strumenti finanziari diretti, derivati 
e strutturati deve essere inquadrato e giustificato. Risulta pertanto importante accertare che 
l'utilizzo dello strumento finanziario sia effettuato nella piena consapevolezza, da parte di chi è 
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deputato all'amministrazione delle risorse patrimoniali, sia della natura dello strumento nella sua 
tipologia qualitativa, il che richiede un'adeguata comprensione dei meccanismi logici che ne sono 
alla base, sia della sua adeguatezza alla finalità previdenziale. Tali consapevolezze dovranno altresì 
essere integrate da quella relativa alla misura di esposizione al rischio che l'utilizzo dello strumento 
finanziario comporta; la cui quantificazione deve essere effettuata in modo realistico secondo un 
principio di massima perdita realizzabile e quindi confrontata con la quantificazione del guadagno 
realisticamente conseguibile. Atteso che, comunque, nel trade-off rischio rendimento si deve 
privilegiare la riduzione del rischio (. . .). L'utilizzo di strumenti derivati e/o strutturati deve 
avvenire solo in presenza di adeguate e documentate valutazioni espressamente effettuate dalle 
quali deve emergere con chiarezza a fronte del rischio il profilo di utilità previdenziale attesa. 
L'utilizzo di strumenti derivati e strutturati, secondo quanto accertato dal Ministero del Welfare, 
presenta in diversi casi aspetti di criticità in termini quantitativi, nonché eccessivi livelli percentuali 
di utilizzo ( ... )»; 
        migliaia di agenti e rappresentanti iscritti alla Fondazione hanno chiesto l'annullamento del 
progetto di cui sopra, alla luce dei dubbi emersi dalle molteplici inchieste giornalistiche e televisive 
(in primis «L'Espresso» e «Ballarò»); 
        lo stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali con circolare del 16 marzo ultimo scorso 
ha raccomandato a tutti gli - enti di previdenza privatizzati di - adottare tassi di rendimento del 
patrimonio ben al di sotto - del limite massimo individuato col decreto dello stesso ministero del 
lavoro di concerto col ministero dell'economia ed in base alle indicazioni del consiglio nazionale 
degli attuari e del Nucleo di valutazione nel 2007, in virtù del principio di prudenza e della reale 
situazione dei mercati finanziari; 
            non risulta allo stato attuale che la Fondazione Enasarco abbia intrapreso iniziativa alcuna 
volta a dare attuazione alla sopra citata circolare in relazione a quanto previsto nel progetto 
«Mercurio» . 
        impegna il Governo: 
            stante l'inerzia della Fondazione Enasarco ed a tutela delle centinaia di migliaia di cittadini 
coinvolti - circa 18.000 famiglie inquiline dell'ente nonché circa 400.000 agenti in attività e 
pensionati - a richiedere all'Enasarco, prima dell'inizio della vendita del patrimonioimmobiliare, 
prevista per l'ultimo trimestre 2010, adeguate garanzie in grado di confermare l'obiettivo del 
rendimento del 5 per cento sul mercato finanziario a fronte dei richiesti princìpi di prudenza; 
            in mancanza di tali garanzie, ad invitare la Fondazione a sospendere il già richiamato 
progetto «Mercurio».  
G52  
BONINO, PERDUCA, PORETTI 
Precluso 
Il Senato, 
        premesso: 
            che in occasione del terremoto dell'Aquila, a differenza di quanto avvenuto in occasione di 
precedenti eventi sismici di portata comparabile, non è stata ancora emanata una legge organica 
che disciplini gli interventi per la ricostruzione; 
            che si rende necessario superare la gestione emergenziale tipica dell'intervento del 
Dipartimento nazionale di Protezione civile, restituendo agli enti preposti la pienezza delle 
competenze, individuando fonti certe di copertura finanziaria e assicurando forme di coinvolgimento 
decisionale della popolazione locale, 
        impegna il Governo: 
            a promuovere un disegno di legge organico che definisca: 
            le disposizioni per le autorità commissari ali e locali che consentano di predisporre in tempi 
certi la quantificazione del danno e la redazione degli atti di pianificazione e programmazione 
necessari al celere avanzamento della ricostruzione; 
            le fonti di copertura finanziaria e l'approvvigionamento con certezza di copertura 
finanziaria, con l'istituzione di una tassazione di scopo; 
            gli adempimenti relativi alla sospensione del pagamento delle rate dei mutui accesi dai 
proprietari delle abitazioni lesionate fino all'effettivo rientro nell'abitazione dei beneficiari; le norme 
di rilevanza finanziaria e fiscale (tasse, contributi, Equitalia), nonché quelle riguardanti il sostegno 
all'economia e all'occupazione, stabilendo agevolazioni di carattere contributivo e fiscale, anche in 
accordo con l'ABI, per un comportamento equo ed univoco nel trattamento del credito agevolato a 
favore di tutti gli operatori economici con sede nei comuni del cratere; 
            l'inizio della restituzione delle imposte sospese e non versate a far data dall'aprile 2019 
nella misura del 40 per cento da effettuarsi in dieci anni; 
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            misure atte a favorire l'apertura di nuove attività economiche e il rilancio di quelle esistenti 
nei comuni del cratere, al fine di dare impulso a nuova occupazione, anche attraverso lo strumento 
della zona Franca; 
            obblighi di trasparenza e pubblicità, in particolare attraverso la pubblicazione su internet 
dei dati in formato aperto, sulla destinazione dei fondi erogati, i contratti stipulati, le procedure di 
assegnazione, i dati societari delle imprese private destinatarie dei fondi per la ricostruzione; 
            le forme di coinvolgimento attivo della popolazione locale; 
            un piano di interventi urgente per la messa in sicurezza del territorio, in particolar modo 
rispetto al dissesto idrogeologico e il rischio sismico; 
            obblighi e incentivi per assicurare la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e 
privati; 
        a tal fine si ribadiscono i seguenti principi generali: 
            rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà verticale, attribuendo un opportuno 
ruolo a tutti i livelli istituzionali coinvolti nella ricostruzione, dallo Stato (sia a livello centrale che 
attraverso il Commissario) alla Regione e alla Provincia, ed anzitutto ai comuni; 
            rispetto del principio di sussidiarietà dell'»ausilium afferre«, prevedendo che le strutture 
nazionali, regionali e commissariali provvedano al sostegno tecnico ed operativo, non 
aprioristicamente sostitutivo, degli organi tecnici degli enti locali, chiamati ad un compito di 
straordinario impegno; 
            rispetto del principio costituzionale di sussidiari età orizzontale restituendo al più presto ai 
cittadini e agli altri soggetti privati, entro un quadro chiaro, certo e comprensibile di governo, la 
effettiva capacità di intervento e partecipazione.  
G53  
PORETTI, PERDUCA, BONINO 
Precluso 
        Il Senato, in sede di esame del disegno di legge a.S. 2228 
        premesso che: 
            la manovra economica prevede tagli lineari, riduzioni di spese e soppressioni di enti 
nell'ottica di un risparmio e di una razionalizzazione delle spese; 
            con la legge n. 222 del 20 maggio 1985 «Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia 
e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi», e in particolare gli articoli 47, 48 
e 49, si istituisce il meccanismo dell'otto per mille dell'lrpef. La ripartizione tra le istituzioni 
beneficiarie avviene in proporzione alle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione 
annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse, la destinazione si stabilisce proporzionalmente 
alle scelte espresse e secondo gli accordi sottoscritti con le Confessioni religiose; 
            sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi, una quota 
pari all'otto per mille del gettito IRPEF è a diretta gestione statale; 
            in particolare l'articolo 47, secondo comma, dispone che, a decorrere dall'anno finanziario 
1990, una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli 
uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale e di 
carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta 
gestione della Chiesa Cattolica. AI terzo comma si istituisce il meccanismo della ripartizione delle 
quote non espresse che vengono ridistribuite proporzionalmente in base alle scelte espresse. AI 
successivo articolo 49 si prevede che: «AI termine di ogni triennio successivo al 1989, una apposita 
commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dalla Conferenza episcopale italiana, 
procede alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 46 e alla valutazione del gettito della 
quota IRPEF di cui all'articolo 47, al fine di predisporre eventuali modifiche»; 
            dal 1985 si sono realizzate Intese anche con altre confessioni religiose che si ripartiscono 
insieme allo Stato la quota dell'otto per mille dell'lrpef, altre sono al vaglio. Attualmente sono sei: 
1) Chiesa cattolica; 2) Chiesa evangelica valdese - Unione delle chiese metodiste e valdesi 
(Valdesi); 3) Unione delle comunità ebraiche italiane (UCEI); 4) Chiesa evangelica luterana in Italia 
(Luterani); 5) Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7º giorno (Avventisti); 6) 
Assemblee di Dio in Italia (ADI); 
            i contribuenti che annualmente in sede di dichiarazione dei redditi esprimono la loro 
preferenza sono circa il 40 per cento del totale; 
            un esempio pratico. Nel 2008 l'ammontare dell'otto per mille è stato di euro 
948.583.048,73. Le scelte espresse sono state pari al 41,83% del totale dei contribuenti; 
            dato il meccanismo attuale dettato dal terzo comma dell'art. 47, tutta la cifra a disposizione 
è stata distribuita in due battute: prima il 41,83% (pari a euro 396.792.289,28) a tutti i beneficiari 
secondo l'indice di gradimento dei firmatari, e poi il restante 58,17% (pari a euro 551.790.759,45), 
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sempre secondo l'indice di gradimento dei firmatari, ma questa volta solo a coloro che hanno 
accettato la quota non espressa (tutti meno le ADI e i Valdesi); 
            se venisse rivista la formula del terzo comma dell'articolo 47, la ripartizione delle scelte 
non espresse, lo Stato avrebbe reintroitato quei quasi 552 milioni di euro (il 51,87% pari alle 
preferenze non espresse), 
        si impegna il Governo: 
            a pubblicizzare i lavori della commissione paritetica istituita dall'art. 49, i componenti e le 
eventuali proposte di modifiche che sono state presentate; 
            per quanto di sua competenza, e tramite i componenti di nomina governativa, a verificare 
l'opportunità della revisione del meccanismo della ripartizione delle scelte non espresse.  
G54  
TOFANI, BIANCHI, CARLONI, COLLI, CONTI, DE ANGELIS, DE LUCA, DONAGGIO, GENTILE, IZZO, 
MORRA, NEROZZI, PICHETTO FRATIN, ROILO, SPADONI URBANI 
Precluso 
Il Senato, 
        premesso che: 
            l'articolo 7, al comma 1 prevede la soppressione dell'ISPESL e l'attribuzione delle relative 
funzioni all'INAIL che, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del 
Ministero della salute, succede in tutti i rapporti attivi e passivi dello stesso ISPESL; 
            lo stesso comma 1 precisa che la soppressione dell'ISPESL è attuata al fine di assicurare la 
piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della 
salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività 
previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, ottimizzando le risorse ed 
evitando duplicazioni di attività; 
            il comma 4 del medesimo articolo 7 prevede, per quanto riguarda l'ISPESL, che, con decreti 
di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, da adottarsi entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge di conversione, siano trasferite le risorse 
strumentali, umane e finanziarie dell'ente soppresso, sulla base delle risultanze dei bilanci di 
chiusura della gestione alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge; 
        considerato che: 
            a norma dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 419 del 1999, l'ISPESL è centro 
di riferimento nazionale di informazione, documentazione, ricerca, sperimentazione, controllo e 
formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro; 
            l'attività dell'ISPESL, la sua esperienza consolidata e le varie professionalità del personale 
di ruolo e a contratto in esso integrato costituiscono un insostituibile patrimonio di conoscenza e di 
competenze, il cui apporto risulta essenziale ai fini di una efficace politica nazionale di prevenzione 
e contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; 
            l'ISPESL è interlocutore privilegiato di numerosi enti istituzionali, centrali e periferici, 
nonché di varie organizzazioni rappresentative di imprese e lavoratori, per tutte le questioni 
attinenti alla sicurezza sul lavoro, collaborando in numerosi progetti di prevenzione e vigilanza in 
tale settore; 
            l'ISPESL è altresì referente nazionale delle istituzioni comunitarie, in particolare 
dell'Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro (OSHA), per tutti i progetti in tale 
settore, e come tale destinatario di importanti finanziamenti, che verrebbero persi ove non si 
garantisse la continuità dell'esercizio delle sue funzioni; 
            l'ISPESL si qualifica in modo specifico per la sua natura di ente di ricerca, laddove l'INAIL è, 
diversamente, un ente con finalità precipuamente assicurative, il che potrebbe comportare la 
necessità di adeguamenti sul piano organizzativo e normativo; 
        impegna il Governo: 
            a definire, nel processo di trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie 
dell'ISPESL, soluzioni organizzative tali da garantire, da parte dell'INAIL, la continuità del pieno 
esercizio di tutte le funzioni precedentemente svolte dall'ISPESL, come stabilite dal decreto del 
Presidente della Repubblica n. 303 del 2002; 
            ad assicurare, per quanto concerne in particolare il trasferimento delle risorse umane, la 
salvaguardia di tutte le professionalità attualmente in servizio presso l'ISPESL, sia con rapporto di 
lavoro a tempo determinato che indeterminato, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di 
lavoro del comparto enti di ricerca e della normativa vigente alla data di entrata in vigore del 
decreto-legge in conversione; 
            a garantire il subentro dell'INAIL anche in tutti i progetti di ricerca, di collaborazione, di 
consulenza a qualsiasi titolo definiti, in sede nazionale ed internazionale, nei quali è attualmente 
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presente l'ISPESL, con le medesime modalità e condizioni, con particolare riguardo ai rapporti 
instaurati con gli organismi comunitari e, conseguentemente, all'acquisizione e all'utilizzo dei 
relativi finanziamenti; 
            ad introdurre tutte le modifiche normative, statutarie e regolamentari necessarie per 
consentire all'INAIL di svolgere le funzioni precedentemente esercitate dall'ISPESL e la 
prosecuzione dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, inclusi i rapporti di lavoro in essere con il 
personale attualmente in servizio.  
G55  
TOFANI, BIANCHI, CARLONI, COLLI, CONTI, DE ANGELIS, DE LUCA, DONAGGIO, GENTILE, IZZO, 
MORRA, NEROZZI, PICHETTO FRATIN, ROILO, SPADONI URBANI 
Precluso 
Il Senato, 
        premesso che: 
            l'articolo 7, al comma 1, prevede la soppressione dell'ISPESL e l'attribuzione delle relative 
funzioni all'INAIL che, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del 
Ministero della salute, succede in tutti i rapporti attivi e passivi dello stesso ISPESL; 
            lo stesso comma 1 precisa che la soppressione dell'ISPESL è attuata al fine di assicurare la 
piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della 
salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività 
previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, ottimizzando le risorse ed 
evitando duplicazioni di attività; 
            il comma 4 del medesimo articolo 7 prevede, per quanto riguarda l'ISPESL, che, con decreti 
di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, da adattarsi entro 60 giorni dalla 
data di entrata in vigore del decreto-legge in conversione, siano trasferite le risorse strumentali, 
umane e finanziarie dell'ente soppresso, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura della 
gestione alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge; 
        considerato che: 
            a norma dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 419 del 1999, l'ISPESL è centro 
di riferimento nazionale di informazione, documentazione, ricerca, sperimentazione, controllo e 
formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro; 
            l'attività dell'ISPESL, la sua esperienza consolidata e le varie professionalità del personale 
di ruolo e a contratto in esso impiegato costituiscono un insostituibile patrimonio di conoscenze e di 
competenze, il cui apporto risulta essenziale ai fini di una efficace politica nazionale di prevenzione 
e contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; 
            l'ISPESL è interlocutore privilegiato di numerosi enti istituzionali, centrali e periferici, 
nonché di varie organizzazioni rappresentative di imprese e lavoratori, per tutte le questioni 
attinenti alla sicurezza sul lavoro, collaborando in numerosi progetti di prevenzione e vigilanza in 
tale settore; 
            l'ISPESL è altresì referente nazionale delle istituzioni comunitarie, in particolare 
dell'Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro (OSHA), per tutti i progetti in tale 
settore, e come tale destinatario di importanti finanziamenti, che verrebbero persi ove non si 
garantisse la continuità dell'esercizio delle sue funzioni; 
            l'ISPESL si qualifica in modo specifico per la sua natura di ente di ricerca, laddove l'INAIL è, 
diversamente, un ente con finalità precipuamente assicurative, il che potrebbe comportare la 
necessità di adeguamenti sul piano organizzativo e normativo; 
        impegna il Governo: 
            a definire, nel processo di trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie 
dell'ISPESL, soluzioni organizzative tali da garantire, da parte dell'INAIL, la continuità del pieno 
esercizio di tutte le funzioni precedentemente svolte dall'ISPESL, come stabilite dal decreto del 
Presidente della Repubblica n. 303 del 2002; 
            ad assicurare, per quanto concerne in particolare il trasferimento delle risorse umane, la 
salvaguardia di tutte le professionalità attualmente in servizio presso l'ISPESL, sia con rapporto di 
lavoro a tempo determinato che indeterminato, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di 
lavoro del comparto enti di ricerca e della normativa vigente alla data di entrata di vigore del 
decreto-legge in conversione; 
            a garantire il subentro dell'INAIL anche in tutti i progetti di ricerca, di collaborazione, di 
consulenza a qualsiasi titolo definiti, in sede nazionale ed internazionale, nei quali è attualmente 
presente l'ISPESL, con le medesime modalità e condizioni, con particolare riguardo ai rapporti 
instaurati con gli organismi comunitari e, conseguentemente, all'acquisizione e all'utilizzo dei 
relativi finanziamenti; 
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            ad introdurre tutte le modifiche normative, statutarie o regolamentari necessarie per 
consentire all'INAIL di svolgere le funzioni precedentemente esercitate dall'ISPESL e la 
prosecuzione dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, inclusi i rapporti di lavoro in essere con il 
personale attualmente in servizio.  
G56  
BUGNANO, CARLINO 
Precluso 
Il Senato, 
        premesso che: 
            l'articolo 7 del disegno di legge in esame prevede la soppressione dell'Istituto Superiore per 
la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e l'attribuzione delle relative funzioni all'Istituto 
nazionale assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (INAIL) il quale succede in tutti i rapporti 
attivi e passivi dello stesso ISPESL; 
        considerato che: 
            l'Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro: 
            costituisce, per la sua esperienza consolidata e le varie professionalità del personale di 
ruolo e a contratto in esso impiegato, un insostituibile patrimonio di conoscenze e di competenze, il 
cui apporto risulta essenziale ai fini di una efficace politica nazionale di prevenzione e contrasto al 
fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. L'istituto nella sua 
multidisciplinarietà annovera un nucleo altamente qualificato di ricercatori e tecnologi nei settori 
scientifici di riferimento della prevenzione e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, quali le 
tecnologie di sicurezza, la conformità e la certificazione di prodotti ed impianti, l'igiene e la 
medicina del lavoro, le installazioni di produzione e gli insediamenti antropici, che sono impegnati a 
livello nazionale ed internazionale nelle funzioni istituzionali di studio, ricerca e sviluppo di nuovi 
progetti e approcci; 
            a norma dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 è centro 
di riferimento nazionale di informazione, documentazione, ricerca, sperimentazione, controllo e 
formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro. 
Queste attività trovano inoltre capillare diffusione anche attraverso l'azione efficace del personale 
altamente qualificato dei Dipartimenti Territoriali dislocati in tutte le Regioni, che creano un 
raccordo sistematico con il tessuto produttivo e dei servizi e con gli organi di governo nei diversi 
livelli; 
            è interlocutore privilegiato di numerosi enti istituzionali, centrali e periferici, nonché di varie 
organizzazioni rappresentative di imprese e lavoratori, per tutte le questioni attinenti alla sicurezza 
sul lavoro, collaborando in numerosi progetti finanziati dal sistema nazionale ed internazionale della 
ricerca con il coinvolgimento delle reti di eccellenza delle Università, degli Istituti di Ricerca di 
ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), delle Regioni, e degli Istituti internazionali impegnati 
nel settore. L'attività di ricerca, organizzata in progetti nazionali ed europei attualmente in corso, 
attrae risorse pari a circa 18 milioni di euro; 
            è il referente nazionale delle istituzioni comunitarie, in particolare dell'Agenzia europea per 
la salute e la sicurezza sul lavoro (OSHA), per tutti i progetti in tale settore, e dunque, in tale veste, 
destinatario di importanti finanziamenti, che verrebbero persi ove non si garantisse la continuità 
dell'esercizio delle sue funzioni. L'eventuale scomparsa dell'ISPESL creerebbe inoltre un'assoluta 
anomalia nel contesto internazionale poichè tutti i paesi europei hanno attivi istituti di ricerca a 
carattere nazionale autonomi nel settore (BAuA - Germania, INRS Francia, TNO Olanda, HSL Regno 
Unito, INHST Spagna, NRCWL Danimarca, CIOP Polonia, eccetera); 
            la soppressione dell'ISPESL, Ente Pubblico di Ricerca, ed il suo assorbimento nell'INAIL 
assieme all'IPSEMA (quest'ultimi enti previdenziali) «al fine di assicurare la piena integrazione delle 
funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori [...] «ottimizzando le risorse ed evitando duplica;doni di attività», come recita il 
provvedimento in esame, evidenzia criticità ed incongruenze che rischiano di compromettere tutto il 
sistema della ricerca nel settore della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; 
            il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che ha come obiettivo la riduzione della spesa 
pubblica, non offre strumenti adeguati per la prosecuzione delle attività e delle attribuzioni cui 
l'Istituto fa fronte secondo quanto previsto dalle norme in favore delle Amministrazioni centrali dello 
Stato e dell'Autorità giudiziaria non prevedendo, peraltro, le modalità per la prosecuzione delle 
attività di ricerca attraverso il completamento ed il funzionamento del piano triennale di ricerca 
ISPESL 2009-2011 il quale, interrotto nel suo percorso, comporterebbe uno spreco delle risorse ad 
oggi impegnate e già approvate dagli stessi Ministeri promotori del processo di soppressione; 
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            la scelta della soppressione dell'ISPESL appare dunque incomprensibile in quanto va a 
detrimento della doverosa lotta contro gli infortuni e le malattie professionali i cui costi umani ed 
economici sono socialmente e costituzionalmente inaccettabili; 
        impegna il Governo: 
            a definire soluzioni organizzative tali da garantire: 
                l'indipendenza dell'ISPESL e la continuità del pieno esercizio di tutte le sue funzioni, 
come stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303; 
                la salvaguardia di tutte le professionalità attualmente in servizio presso l'ISPESL, sia con 
rapporto di lavoro a tempo determinato che indeterminato, nel rispetto del contratto collettivo 
nazionale di lavoro del comparto enti di ricerca e della normativa vigente alla data di entrata di 
vigore del decreto-legge in conversione; 
                la salvaguardia di tutti i progetti di ricerca, di collaborazione, di consulenza a qualsiasi 
titolo definiti, in sede nazionale ed internazionale, nei quali è attualmente presente l'ISPESL, con le 
medesime modalità e condizioni, con particolare riguardo ai rapporti instaurati con gli organismi 
comunitari e, conseguentemente, all'acquisizione e all'utilizzo dei relativi finanziamenti; 
                la prosecuzione dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, inclusi i rapporti di lavoro in 
essere con il personale attualmente in servizio.  
G57  
GASBARRI 
Precluso 
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2228, 
        premesso che: 
            la ricerca viene colpita duramente dalla manovra con la soppressione e l'accorpamento di 
enti ed organismi pubblici che operano nel campo della ricerca. Misure in alcuni casi assolutamente 
incomprensibili che finiscono per disperdere un patrimonio di competenze e di attività di ricerca 
svolte da migliaia di ricercatori in questi ultimi anni o che sono palesemente finalizzate a minarne 
l'autonomia scientifica e il ruolo istituzionale svolto nel campo degli indicatori economici 
indipendenti; 
            in particolare il provvedimento in esame va a sopprimere l'INSEAN, un Ente Pubblico di 
Ricerca che svolge attività scientifica e tecnologica (civile e militare) nell'ambito del settore navale, 
sui temi della sicurezza della navigazione e dello sviluppo di tecnologie innovative dei veicoli marini; 
dell'eco-sostenibilità e risparmio energetico del trasporto marittimo; dell'estrazione di energie 
rinnovabili dal mare (eolico off-shore, correnti, onde); della gestione sostenibile della fascia costiera 
e protezione delle coste e lotta all'inquinamento dell'ambiente marino; 
            l'INSEAN ha circa 130 dipendenti di cui circa 44 ricercatori e tecnologi (più 15 precari) e 
circa 85 tecnici e amministrativi. Al momento ha un portafoglio di circa 20 progetti di ricerca 
europei ed internazionali, nei settori sopracitati, tra cui progetti finanziati: dall'Office of Naval 
Research del Dipartimento della Difesa degli USA; dall'Unione Europea; dall'European Defense 
Agency (EDA). Inoltre svolge attività di consulenza tecnico-scientifica verso cantieri nazionali 
(Fincantieri), società del settore meccanico (Finmeccanica) e gruppi internazionali (Thyssen-Krupp) 
(Germania), GeneraI Dynamics (USA), Rolls Royce Marine (UK), ed altri. Tra gli altri ha svolto 
consulenza per la Marina Militare Italiana tramite progetti di ricerca e sviluppo; le barche italiane di 
Coppa America (Azzurra, il Moro di Venezia, tutte le Luna rossa); il CONI e la Ferrari in 
preparazione delle Olimpiadi 2012 per le federazioni di canoa, canottaggio, vela e sci d'acqua; per 
settori diversi da quello navale, quali quello aeronautico (Airbus, Boeing, Piaggio), ed aerospaziale 
(CIRA); 
            tale ente volge attività di formazione universitaria e postuniversitaria (dottorati e post-doc) 
in collaborazione con diverse università italiane e straniere (Francia, Germania, Olanda, Canada, 
USA, Corea del Sud, Giappone, Cina, Brasile) tramite accordi bilaterali; 
            con queste attività l'ISEAN copre autonomamente il 30% del proprio bilancio; l'Istituto 
detiene, inoltre imponenti impianti sperimentali (tra i maggiori al mondo per dimensione e 
importanza nel settore) per un valore stimabile di circa 200 milioni di euro; 
        rilevato che: 
            nel recente decreto-legge, che sopprime l'Istituto il personale non laureato e le risorse 
(impianti inclusi) sono assegnati al Ministero Infrastrutture e Trasporti, mentre ricercatori e 
tecnologi potrebbero essere assegnati in altri «enti e istituzioni di ricerca», non meglio specificati; 
        se le risorse vanno nel MIT e i ricercatori negli enti di ricerca ciò significherebbe abbandonare 
gli impianti e comporterebbe, oltre al danno economico relativo alla loro chiusura, la perdita della 
capacità di attrarre risorse autonomamente. Per poter continuare a svolgere i progetti di ricerca e le 
attività di consulenza scientifica e tecnologica, i ricercatori e tecnologi dell'INSEAN hanno infatti 
necessariamente bisogno di questi impianti sperimentali, 
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        impegna il Governo: 
            a prendere le misure necessarie, anche di carattere normativa, a far sì che tutto il 
personale dell'INSEAN possa continuare a svolgere la sua attività confluendo unitariamente 
(personale, impianti e attrezzature) all'interno del CNR, con un risparmio per lo stato identico a 
quello previsto nel decreto, poiché anche in questo caso la carica di Presidente e gli organi direttivi 
scomparirebbero, e nel tempo il personale amministrativo sarebbe assorbito dall'amministrazione 
centrale del CNR.  
G58  
ARMATO, ANDRIA, CHIAROMONTE, DE LUCA, INCOSTANTE 
Precluso 
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2228, 
        premesso che: 
            Il ClRA costituisce un caposaldo del nostro paese nel settore delia ricerca aerospaziale, un 
settore di elevata tecnologia. 
        È l'unico Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali e al quale lo Stato ha affidato la realizzazione 
e la gestione di un apposito programma previsto con legge, il PRO.RA., unico Programma Nazionale 
di Ricerche Aerospaziali. 
        In tale programma lo Stato ha investito circa un miliardo di euro in infrastrutture di ricerca e 
in crescita di competenze uniche al mondo, un patrimonio prezioso di proprietà dello Stato in beni 
materiali e immateriali realizzati per il tramite del ClRA e gestiti e mantenuti dal CIRA stesso con un 
contributo statale annuo pari a arca 24 milioni di euro. 
        I centri di ricerca del settore Aerospaziale anche in Paesi più piccoli del nostro e di minore 
importanza, operano con un numero di ricercatori di gran lunga superiore a quello del CIRA. 
        Il CIRA è una società consortile per azioni, a maggioranza pubblica: lo Stato, attraverso 
l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), detiene, infatti, dal 
1998, la maggioranza del capitale sociale, al quale partecipano anche la Regione Campania e le 
principali Aziende aerospaziali italiane. 
        Il CIRA vanta laboratori e impianti di assoluto rilievo a livello mondiale per caratteristiche e 
prestazioni, come il LISA, utilizzato per prove di crash su aeromobili, l'IWT, per lo studio della 
formazione di ghiaccio sulle superfici dei velivoli e il PWT, il più performante Plasma Wind Tunnel 
del mondo. 
        Nel 2010 il CIRA ha generato un utile di circa sette milioni di euro, che vengono reinvestiti 
nello stesso programma PRORA, «un comportamento assolutamente virtuoso e trasparente, 
certificato da revisori contabili nominati da MIUR e MEF e da un magistrato della Corte dei Conti, 
oltre che da una Commissione interministeriale cui partecipano membri designati dai Ministeri della 
Ricerca, dello Sviluppo Economico, della Difesa e dell'Economia e Finanza». 
        Un eventuale definanziamento del PRORA, comporterebbe conseguenze di non poco conto nel 
settore della ricerca e dello sviluppo, nonché in ordine alla destinazione del patrimonio di beni di 
esclusiva proprietà dello Stato materiali e immateriali sin qui realizzato»; 
        impegna il Governo: 
            a valorizzare questo prestigioso ed esclusivo settore della ricerca, adottando le più 
opportune misure economico-finanziare di sostegno al fine non solo di mantenere invariati i 
contributi statali annui, ma anche e soprattutto di investire in risorse umane di eccellenza e di 
consentire al CIRA un livello massimo di competitività a livello internazionale.  
G59  
MONGIELLO, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, PERTOLDI, 
RANDAZZO, TEDESCO 
Precluso 
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2228, 
        premesso che: 
            ad ottobre del 2005 é stato ultimato il trasferimento della sede dell'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare (EFSA) da Bruxelles a Parma, città individuata dal Consiglio europeo quale 
sede permanente dell'organismo scientifico destinato a fornire pareri scientifici indipendenti 
relativamente alle questioni inerenti la sicurezza alimentare; 
            il regolamento istitutivo, approvato il 28 gennaio 2002 dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio europeo, stabilisce i princìpi e i requisiti di base del diritto alimentare e assegna all'EFSA il 
compito di costruire e coordinare una rete in grado di realizzare una stretta collaborazione con le 
autorità nazionali che operano nello stesso campo; 
            da ciò é discesa la necessità di attivare le procedure per la costituzione di una Autorità per 
la sicurezza alimentare in Italia, organismo scientifico indipendente sebbene funzionalmente 
collegato al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; 
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            nei primi mesi del 2005 è stato costituito a Foggia il Comitato tecnico-istituzionale per la 
strutturazione e il sostegno della candidatura del capoluogo della Capitanata a sede dell'Autorità 
stessa. Coordinati dalla Provincia di Foggia di cui fanno parte o ne condividono l'operato: 
l'Università degli studi di Foggia, la Camera di commercio di Foggia, tutti gli Enti locali, le 
associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e gli enti di ricerca che operano nel territorio 
foggiano; 
            la candidatura di Foggia a sede dell'Authority nazionale per la sicurezza alimentare è 
fondata su alcuni pilastri: la rilevanza della produzione agricola e agroalimentare; la presenza di 
centri di formazione e di ricerca di eccellenza che operano nel settore agricolo e agroalimentare; 
            la produzione agricola foggiana è pari a quella dell'intero Molise o dell'intera Basilicata; 
            sul fronte agroalimentare, Foggia ospita il più importante pastificio del Gruppo Barilla, dopo 
quello storico di Parma e si appresta ad ospitare il più grande impianto di trasformazione del 
pomodoro del Sud Italia; 
            lo sviluppo della filiera agricola è stato sollecitato o assecondato dai centri di ricerca, alcuni 
dei quali storici, presenti nel territorio provinciale: l'Istituto sperimentale per la cerealicoltura, 
l'Istituto per le colture foraggiere, l'Istituto sperimentale per la zootecnia, l'Istituto zooprofilattico 
sperimentale di Puglia e Basilicata, il Lachimer (laboratorio chimico merceologico della Camera di 
Commercio), l'Istituto per lo studio degli ecosistemi costieri del Consiglio nazionale delle ricerche di 
Lesina; il servizio igiene e prevenzione dell'Azienda sanitaria locale FG/3; 
            all'interno dell'Università di Foggia, grazie alla presenza della facoltà di Agraria, si sono 
sviluppate strutture di assoluto rilievo in campo scientifico quali: il Biopolo Dauno e il centro di 
ricerca interdisciplinare Bioagromed; 
        la regione Puglia ha individuato nella provincia di Foggia la sede ideale per il Distretto 
agroalimentare regionale, destinato alla promozione dell'innovazione in agricoltura; 
            nel maggio del 2005 è stato costituito il Comitato scientifico incaricato di strutturare la 
proposta del territorio al Governo, proposta ufficializzata il 13 settembre 2005 nel corso di un 
incontro tra i rappresentanti delle istituzioni locali e il Ministro pro tempore delle politiche agricole 
alimentari e forestali Gianni Alemanno; 
            con il decreto ministeriale 26 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 
ottobre 2007, il Ministro della salute pro tempore, senatrice Livia Turco, d'intesa con il Ministro pro 
tempore delle politiche agricole alimentari e forestali, Paolo De Castro, ha istituito, presso il 
Ministero della salute, il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare: organo tecnico consultivo, 
destinato ad agire in stretta collaborazione con l'EFSA, cui è affidato il compito di offrire la propria 
consulenza tecnico-scientifica alle amministrazioni che si occupano di gestione del rischio in materia 
di sicurezza alimentare ed a formulare pareri scientifici, su richiesta del Comitato strategico di 
indirizzo, delle amministrazioni centrali e delle Regioni e delle Province autonome di Trento e 
Bolzano; 
            l'articolo 2, comma 356 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 
2008) prevede che il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare assuma la denominazione di 
«Autorità nazionale per la sicurezza alimentare» e si avvalga di una sede referente operante nella 
città di Foggia; 
            per lo svolgimento delle attività e il funzionamento della sede di Foggia, la stessa legge 
finanziaria autorizza lo stanziamento di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e di 
1,5 milioni di euro per l'anno 2010; 
            l'articolo 11 del decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248 (cosiddetto «milleproroghe») 
prevede che la predetta Autorità nazionale per la sicurezza alimentare, a decorrere dal 15 gennaio 
2008, si trasformi in «Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare», con sede in Foggia, fermo 
restando lo stanziamento di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e di 1,5 milioni 
di euro per l'anno 2010; 
            lo stesso articolo 11 rinvia ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
su proposta del ministro della salute, di concerto con il ministro delle Politiche agricole, alimentari e 
forestali, la definizione delle norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione 
dell'Agenzia; 
            il 27 novembre 2008, nel corso della seduta n. 031 in sede di esame, per le parti di 
competenza della 9ª Commissione permanente del Senato della Repubblica, del disegno di legge 
finanziaria per il 2009 é presentato ed approvato un ordine del giorno (Ordine del Giorno 
0/1209/8/09) che impegna il Governo ad adottare i previsti decreti attuativi per l'istituzione a 
Foggia dell'Agenzia stessa, successivamente il 18 dicembre 2008, nel corso della seduta n. 107, 
della Camera dei Deputati, in sede di esame del decreto legge sulla competitività del sistema 
agroalimentare, è presentato ed approvato un ordine del giorno di contenuto analogo (A.C. 
9/01961/041 P.d.I) che impegna il Governo a confermare l'indicazione di Foggia quale sede 



dell'Agenzia stessa ed a predisporre entro 30 giorni, tutti gli atti necessari per l'attivazione della 
sede stessa; 
        impegna il Governo: 
            a predisporre tutti gli atti necessari all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248, al fine di completare l'iter 
procedimentale per l'istituzione dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Alimentare nella sede di 
Foggia.  
G60  
POLI BORTONE 
Precluso 
Il Senato 
        premesso che: 
            il comma 25 dell'articolo 9 del presente disegno di legge prevede che il personale in 
soprannumero in seguito alla riduzione degli assetti organizzativi non entra nelle procedure 
obbligatorie. Le posizioni in soprannumero si ritengono assorbite in seguito alle cessazioni. Le 
presenza di posizioni in soprannumero in una determinata area dell'amministrazione rende 
indisponibili posti vacanti nell'organico di aree della stessa organizzazione per un valore finanziario 
equivalente; 
            inoltre lo stesso comma prevede che il personale ex Monopoli distaccato all'Ente Tabacchi, 
dichiarato in esubero e ricollocato in altre amministrazioni, è inquadrato in posizione di 
soprannumero a partire dal 1º gennaio 2011, 
        impegna il Governo: 
            a far sì che il personale già appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di 
Stato distaccato presso l'Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni 
aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 4 del 
decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, a decorrere dalla gennaio 2011 sia inquadrato, su istanza 
dello stesso dipendente, anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi 
delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data del 
presente decreto; 
            a prevedere che al suddetto personale sia garantito lo stesso trattamento economico e i 
benefici acquisiti oltre al riconoscimento, al medesimo, di un assegno personale non riassorbibile 
pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico 
spettante nell'ente di destinazione; 
            a riconoscere, su dichiarazione dei relativi enti, l'eventuale professionalità acquista con 
l'assegnazione della qualifica o profilo da parte degli enti mediante attribuzione ad opera del 
Ministero dell'economia e delle finanze agli enti stessi delle relative risorse finanziarie; 
            a disporre che, fino al completo riassorbimento, alle amministrazioni interessate è fatto 
divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto.  
G61  
ARMATO, CARLONI, ANDRIA, CHIAROMONTE, DE LUCA, INCOSTANTE 
Precluso 
Il Senato, 
        premesso che: 
            nella tradizione della cultura del nostro Paese e di Napoli in particolare, spiccano, tra i più 
prestigiosi Istituti di cultura, l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, l'Istituto italiano per gli Studi 
Storici, la Fondazione Biblioteca Benedetto Croce; 
            ad oggi tali Enti si reggono su risorse private e contributi pubblici che consentono la 
conservazione di quanto già esiste e permettono con fatica prospettive di crescita e sviluppo per il 
futuro; 
            il 31 dicembre 2009 sono scaduti i termini per il finanziamento agli istituti di cultura 
previsti nella Finanziaria del 2005 e non sono stati prorogati; 
            l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici è il riferimento culturale per studiosi e scienziati di 
tutta Europa, per questo costituisce il fiore all'occhiello della cultura e della tradizione Italiana e 
napoletana in particolare; 
            scopo della Fondazione, che non ha finalità di lucro, è quello di promuovere, attraverso il 
concorso di docenti e studiosi, lo sviluppo degli studi filosofici, storici, giuridici, economici e 
scientifici mediante programmi di ricerca e di alta formazione in grado di garantire alle nuove 
generazioni una formazione umanistica e scientifica« (articolo 2 dello Statuto); 
            nel perseguire queste finalità, i programmi dell'Istituto si sono caratterizzati anche per il 
duplice scopo di contribuire da un lato allo sviluppo civile del Paese rafforzando il suo legame con 
l'Europa, dall'altro ad una più approfondita conoscenza del processo di costituzione dell'identità 
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europea e del ruolo che il sapere umanistico e quello scientifico hanno svolto e svolgono in questo 
processo, con la convinzione che questa conoscenza sia la premessa necessaria per rafforzare ed 
estendere, soprattutto nelle giovani generazioni, la coscienza della comune appartenenza alla polis 
Europa; 
            con la sua ampia e articolata attività, fatta di convegni scientifici, corsi di lezioni, seminari 
interdisciplinari, prestigiose collane editoriali, l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in tutti questi 
anni ha svolto un ruolo di avanguardia nello sviluppo della cultura italiana ed europea, di 
formazione e di comunicazione, anche internazionale, non solo dei concetti della filosofia, ma anche 
degli avanzamenti e delle scoperte delle scienze, della storia, di tutte le «scienze umane», ed ha 
favorito il contatto di giovani studiosi italiani con le più fulgide intelligenze di tutto il mondo. Ha 
consentito ai giovani laureati di dialogare direttamente con i più grandi pensatori e scienziati 
napoletani, italiani e stranieri sulle vicende e le ragioni del Risorgimento italiano, dell'età della 
Resistenza e dell'epoca repubblicana d'Italia; sui temi dell'Umanesimo meridionale da Giordano 
Bruno a Tommaso Campanella, a Bernardino Telesio, da Giambattista Vico a Gianvincenzo Gravina, 
da Antonio Genovesi a Francesco Mario Pagano, a Gaetano Filangieri; 
            in tal modo, inoltre, ha dato la possibilità anche a molta intellettualità europea ed 
extraeuropea di conoscere la nobile tradizione culturale napoletana e le risorse ancora intatte di 
entusiasmo e di amore per lo studio di molti maestri e di molti giovani del Mezzogiorno d'Italia; 
            nel 2009 l'Istituto ha promosso circa 74 pubblicazioni tra edizioni critiche di testi classici, 
saggi di noti studiosi o giovani ricercatori, periodici, testi per la scuola; 
            nel settore della ricerca l'IISF ha permesso che venissero attivate e proseguite otto ricerche 
su argomenti vari e ben 91 su temi specifici, ripartite in sei programmi permanenti: 
                1. Oriente e Occidente: le radici della coscienza europea: 6 ricerche. 
                2. La trasmissione dell'eredità classica: 6 ricerche. 
                3. Filosofia e società nell'Europa moderna: 18 ricerche. 
                4. La filosofia classica tedesca: 5 ricerche. 
                5. Napoli e il Mezzogiorno nella formazione dello Stato unitario e della coscienza 
nazionale ed europea: 26 ricerche. 
                6. La crisi della coscienza europea e i problemi di un «nuovo inizio»: 30 ricerche; 
            nell'ambito dell'attività di formazione l'IISF vanta ben 120 seminari, ognuno articolato di 
norma in più giornate comprese nell'arco di una settimana. In ogni giornata si è svolta una lezione 
frontale della durata di 60/90 minuti, seguita sempre dalla discussione dei temi affrontati, per una 
durata di 30/60 minuti; 
            sono state assegnate borse di studio per gruppi di seminari a residenti nella provincia di 
Napoli e borse per singoli seminari a residenti in altre province; 
            si sono svolti, in numerosi centri cittadini, più di 60 seminari in collaborazione con istituti 
scolastici e associazioni culturali; 
            proprio in funzione dell'attività di formazione si sono tenuti convegni, tavole rotonde, 
conferenze, mostre documentarie, quasi sempre organizzati in collaborazione con istituzioni 
culturali e politiche e con Enti e associazioni vari; 
            nel corso del 2009 l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici ha provveduto ad incrementare 
le raccolte della Biblioteca, sempre secondo un piano coerente di sviluppo delle collezioni italiane e 
straniere più rappresentative e autorevoli da un punto di vista scientifico; 
            si è continuata la catalogazione delle testate presenti in Emeroteca in conformità degli 
standard ISBD/S e t'opera di recupero delle annate pregresse mancanti, sottoscrivendo altresì 
nuovi abbonamenti a periodici di particolare rilievo per la fisionomia della biblioteca e le sue linee di 
sviluppo; 
            al pari dell'IISF, L'Istituto italiano per gli Studi Storici rappresenta un'autentica gemma 
della della cultura italiana e dello sviluppo nella ricerca storica; 
            dato estremamente significativo del radicamento dell'Istituto nella vita accademica e 
scientifica del nostro paese è il fatto che, dal 1947 ad oggi, tale istituto è stato frequentato da 1200 
borsisti, molti di loro sono divenuti docenti che hanno lasciato un segno duraturo nelle scienze 
storiche, studiosi insigni e a loro volta maestri di intere generazioni nelle Università italiane e 
straniere; 
            attività di studio, di formazione e di ricerca, alla quale fanno da sostegno la ricca Biblioteca, 
con l'Archivio di Benedetto Croce, custodita dalla Fondazione che porta il suo nome, l'imponente 
patrimonio librario dell'Istituto, con gli archivi Cantoni, Nicolini, Omodeo e Chabod, nonché una 
produzione editoriale di oltre 200 titoli; 
            si tratta di attività che hanno consentito a tali Enti di erogare finora servizi alla collettività: 
dalle borse di studio ai corsi e seminari di formazione per giovani laureati e dottori di ricerca, e di 
avviamento professionale nell'ambito di biblioteche e archivi, alle pubblicazioni di testi, studi e 



documenti, e al complesso lavoro di informatizzazione del patrimonio bibliotecario ed archivistico al 
fine di renderlo accessibile al numero sempre crescente di fruitori che ne fanno richiesta e che nelle 
nostre sedi, anch'esse ampliate, trovano spazi idonei ad accoglierli; 
            le risorse private potranno permettere la conservazione di quanto già esistente, senza 
alcuna prospettiva di crescita e sviluppo, di trasmissione di insegnamenti, conoscenze e 
competenze alle giovani generazioni, e di condivisione dei nostri patrimoni con la comunità; 
            l'eventuale interruzione del finanziamento statale - di cui tali enti hanno beneficiato con 
strenuo rigorecomporterebbe la drastica riduzione delle attività pubbliche; 
            in tal senso, saranno inevitabili interventi strutturali, perché senza fondi pubblici, gran 
parte degli enti non possono andare avanti, dovranno chiudere biblioteche, archivi e licenziare il 
personale; 
            gli istituti culturali sono quegli Enti che mantengono viva la cultura nel nostro Paese. 
Sarebbe un gravissimo regresso per la cultura italiana, europea e soprattutto per la cultura 
napoletana, arrestare oggi o anche solo limitare l'attività di tali Eccellenze, 
        impegna il Governo 
            a valorizzare il futuro della cultura, degli studi, e della stessa identità nazionale, adottando 
le più opportune misure economico-finanziare di sostegno e sviluppo, anche al fine di prorogare i 
finanziamenti già riconosciuti ai suddetti Enti dalla legge finanziaria del 2005.  
G62  
SARO, LENNA 
Precluso 
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2228, recante conversione in legge del decreto 
legge n. 78, del 31 maggio 2010, 
        premesso che: 
            l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) con circolare 7 febbraio 1997, n. 25, 
stabilisce che il socio lavoratore di una società di persone o di società a responsabilità limitata (Srl), 
anche amministratore, ha l'obbligo della contribuzione dei commercianti - in presenza dei relativi 
requisiti, tra i quali la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e previdenza - e 
della contribuzione previdenziale del 10 per cento (successivamente aumentato) prevista 
dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema 
pensionistico obbligatorio e complementare»; 
            l'INPS prevede la doppia iscrizione contributiva del socio alla gestione commercianti, quale 
coadiutore della società, e alla gestione separata per i compensi percepiti in qualità di 
amministratore della stessa con l'addebito dei contributi relativi, 
        considerato che: 
            nel corso degli anni molti commercianti che sono iscritti alla sola gestione separata hanno 
ricevuto da parte dell'INPS richieste di pagamento per doppia iscrizione, le sanzioni per il periodo 
pregresso e i relativi interessi; 
            l'articolo 1, comma 208, della legge 23 dicembre 1996, n, 662, stabilisce che «Qualora i 
soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, 
varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, 
la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi 
dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto 
nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente 
all'attività prevalente»; 
            l'articolo 12, comma 11, del presente decreto stabilisce che «l'articolo 1, comma 208 della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera 
il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle 
esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali 
vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS»; 
            è in corso un contenzioso tra commercianti e INPS; 
            l'INPS, con messggio del 14 gennaio 1999, n. 14905, è intervenuto sulla questione 
ribadendo che l'obbligo contributivo previdenziale del collaboratore coordinato e continuativo (o del 
professionista) può coesistere con l'iscrizione ad altre gestioni sia dei lavoratori dipendenti che dei 
lavoratori autonomi poiché la legge 8 agosto 1995, n. 335, non subordina l'iscrizione alla gestione 
separata al requisito della prevalenza dell'attività di collaboratore rispetto alle altre; 
            non sarebbe, pertanto, condivisibile la tesi dell'illeggittimità della contemporanea iscrizione 
di un medesimo soggetto alla gestione degli esercenti attività commerciali e alla gestione separata 
istituita dalla legge ai sensi del comma 208 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
            in particolare, secondo l'INPS il socio lavoratore di Srl che sia contmporaneamente anche 
amministratore ha l'obbligo di iscrizione contestuale sia alla gestione dei commercianti che alla 
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gestione separata quando l'attività commerciale si presenti con i caratteri dell'abitualità e 
prevalenza; 
            di diverso avviso sono le sentenze pronunciate dalla Corte di cassazione, che, da ultimo, 
coerentemente con le precedenti pronuncie, con sentenza pronunciata a sezioni civili unite n. 3240 
del 12 febbraio 2010 ha riaffermato che il socio di società commerciale (nella specie Srl) che svolge 
la propria attività abitualmente nelle aziende e che ricopre la funzione di amministratore, anche 
unico, della medesima, percependo il relativo compenso, non ha l'obbligo della doppia 
contribuzione; 
            secondo la Cassazione, infatti, i soci di Srl (anche unici) di realtà che operano nel settore 
commerciale possono usufruire della «deroga per prevalenza» di cui all'articolo 1, comma 208, della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed iscriversi alla gestione che l'INPS indicherà in base alla 
prevalenza dell'attività svolta; 
            preso atto che all'interrogante risulta che al momento l'INPS non tenga in alcun conto 
quest'ultima pronuncia della Cassazione; 
        impegna il Governo: 
            a verificare che, a seguito della sentenza n. 3240 del 12 febbraio 2010 della Corte di 
cassazione a sezioni unite, l'INPS stia procedendo a fornire dei chiarimenti in merito alla doppia 
contribuzione; 
            a verificare che l'Istituto intenda procedere a rimborsare i cittadini e, in caso affermativo, 
se, nell'esecuzione dei citati rimborsi, esso ritenga di seguire il criterio di retroattività.  
G63  
MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, 
LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA 
Precluso 
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge, 
        premesso che: 
            il nostro Paese ed il nostro sistema produttivo stanno attraversando una pesantissima crisi 
economica, con gravi effetti sia sotto il profilo occupazionale che, inevitabilmente, sotto quello della 
riduzione della disponibilità fiscale dello Stato; determinato dall'abbassamento delle basi di 
ricchezza imponibili; 
            l'opera di razionalizzazione dei costi delle istituzioni (centrali e periferiche) non solo si rivela 
urgente sotto il profilo strettamente «contabile», ma si rende assolutamente necessaria per tentare 
di riavvicinare i cittadini alle istituzioni, conformandole all'andamento della vita economica del 
Paese; 
            attraverso la riduzione dei cosiddetti «costi della politica» è possibile anche liberare risorse 
per il rilancio di obiettivi fondamentali dell'azione di governo come, ad esempio, l'università e la 
ricerca, il finanziamento degli ammortizzatori sociali e per una migliore cura di funzioni primarie 
dello Stato, come la sicurezza e, soprattutto, la giustizia, che è divenuta la prima e prioritaria 
questione sociale del nostro Paese; 
            è evidente che la democrazia e le istituzioni rappresentative abbiano un «costo funzionale 
intrinseco», ma in esso si annidano talvolta vetusti ed inaccettabili privilegi che fanno della «classe 
dei politici» una riprovevole «casta degli eletti»; 
            secondo diversi organi di informazione l'Italia, con le sue 624.330 unità, è il primo Paese 
per utilizzo delle cosiddette «auto blu». Al secondo posto, gli Stati Uniti d'America, con 72mila, 
seguiti dalla Francia, con 63mila. Al quarto posto il Regno Unito con 56.000, la Germania con 
55.000, la Turchia con 51.000, la Spagna con 42, il Giappone, con 30.000 la Grecia con 30.000; 
        valutato che: 
            è fondamentale che chi ricopre incarichi pubblici, a qualsiasi livello, abbia la capacità di 
mantenere un comportamento adeguato alle proprie responsabilità; chi ha l'onore e l'onere di 
rappresentare il nostro Paese ha il dovere di garantire la massima dignità morale, la piena 
trasparenza e la totale correttezza del proprio operato, nonché il rispetto della legge; 
            valutata la necessità di una drastica riduzione delle spese, nell'ottica di una 
razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie nelle amministrazioni civili dello Stato e negli enti 
pubblici non economici; 
        impegna il Governo: 
            a ridurre drasticamente con il prossimo disegno di legge di bilancio - nell'ambito della 
rimodulazione delle dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, prevista 
dall'articolo 2 del presente disegno di legge - le spese istituzionali, generali e di rappresentanza 
delle amministrazioni pubbliche; 
            a ridurre drasticamente, per un ammontare ben superiore a quello previsto dal comma 14 
dell'articolo 6 del presente disegno di legge, le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche per 
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l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni 
taxi.  
G64  
GERMONTANI, FLERES, BONFRISCO, SAIA, LATRONICO, PICHETTO FRATIN, TANCREDI 
Precluso 
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2228, 
        impegna il Governo, 
            ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 52.0.2.  
G65  
LANNUTTI, MASCITELLI 
Precluso 
Il Senato, 
            in sede del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di 
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica; 
        premesso che: 
            il provvedimento in esame contiene diverse misure di contrasto all'evasione fiscale, con 
particolare riferimento all'articolo 20 recante l'adeguamento alle disposizioni comunitarie delle 
limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore anche al fine di combattere il riciclaggio dei 
proventi di attività criminose e di limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore; 
        considerato che: 
            le azioni intraprese dal Governo prima dell'adozione della norma in premessa, ai fini della 
lotta all'evasione fiscale, hanno previsto l'abolizione di una serie di misure anti-evasione introdotte 
nella passata legislatura che, in base ai dati pubblicati dall'Istat, hanno contribuito a portare dei 
benefici in termini di riduzione dell'evasione fiscale (15 miliardi di euro sottratti all'evasione fiscale 
nel 2007, rispetto al 2006); 
            una misura realmente efficace da adottare per combattere evasione ed elusione fiscale ed 
esportazione nei paradisi fiscali di proventi da attività illecite, è rappresentata dall'abolizione, da 
parte della BCE, delle banconote da 500 euro; 
        rilevato inoltre che: 
            l'Assemblea nazionale francese, nell'ambito delle misure adottate contro i paradisi fiscali, 
ha raccomandato la soppressione delle banconote da 500 euro; infatti, dopo la scomparsa della 
banconota da 1.000 dollari, la carta da 500 euro è il valore in contanti più elevato e sappiamo che il 
riciclaggio del denaro sporco passa soprattutto attraverso le banconote in contanti; 
            già nel 2001 ed ancora prima dell'ingresso dell'Italia nell'eurosistema, le principali 
associazioni dei consumatori - Adusbefe Federconsumatori - avevano esortato le banche centrali ad 
evitare di stampare tagli da 500 euro, che oltre a non essere accettati negli esercizi commerciali 
come strumenti di pagamento, riscuotono diffidenza da parte degli stessi sportelli bancari o postali 
quando vengono portati in versamento o chiesti di essere cambiati in tagli più piccoli a misura di 
lavoratori e pensionati, che faticano a guadagnare in un mese il contro valore di due banconote; 
            le banche centrali, che non hanno offerto alcuna plausibile giustificazione nell'aver voluto 
emettere a tutti i costi banconote da 500 euro, a misura di riciclatori trafficanti e spacciatori, 
portano la grave responsabilità di contiguità con i sistemi criminali, sia nel riciclaggio che 
nell'esportazione illecita di capitali nei paradisi fiscali e negli stati canaglia, e qualora non dovessero 
deliberare l'urgente soppressione delle banconote da 500 euro, dimostrerebbero complicità e 
connivenze ingiustificabili, ed un incomprensibile freno alla lotta al riciclaggio e al perseguimento 
della legalità; 
        impegna il Governo 
            ad adottare, nelle sedi opportune, ogni iniziativa utile a rappresentare alla BCE la necessità 
che le banche centrali provvedano nel più breve tempo possibile a sopprimere le banconote da 500 
euro, al fine di adottare una reale azione di contrasto del riciclaggio del denaro e dell'evasione 
fiscale.  
G66  
GARAVAGLIA MARIAPIA 
Precluso 
Il Senato, 
        premesso che: 
            in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto 
conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in 
sede europea, è necessario che si adottino misure generalizzate di contenimento della spesa 
pubblica; 
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            in tale contesto è necessario che le Pubbliche Amministrazioni che esercitano i diritti 
dell'azionista adottino appositi atti di indirizzo per assicurare che, a decorrere dallo gennaio 2011 e 
con efficacia fino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo annuale della spesa per i 
trattamenti economici complessivi corrisposti ai lavoratori non dipendenti che prestano servizio 
presso la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non ecceda l'80 per 
cento dell'ammontare della predetta spesa risultante dalla media dei bilanci degli esercizi finanziari 
2007, 2008 e 2009.». 
            nella prospettiva sopra delineata è necessario che il direttore Generale della RAI-
Radiotelevisione italiana Spa provveda alla gestione del personale dell'azienda in modo che il 
relativo costo complessivo annuale non ecceda il 25 per cento dei costi operativi complessivi 
annuali della società. 
        Tutto ciò premesso, impegna il Governo: 
            ad adottare ogni utile provvedimento anche di carattere interpretativo diretto a prevedere 
che 
            a) le Pubbliche Amministrazioni che esercitano i diritti dell'azionista adottino appositi atti di 
indirizzo per assicurare che, a decorrere dallo gennaio 2011 e con efficacia fino al 31 dicembre 
2013, l'ammontare complessivo annuale della spesa per i trattamenti economici complessivi 
corrisposti ai lavoratori non dipendenti che prestano servizio presso la società concessionaria del 
servizio pubblico generale radiotelevisivo non ecceda l'80 per cento dell'ammontare della predetta 
spesa risultante dalla media dei bilanci degli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009. 
            b) il direttore Generale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa provveda alla gestione del 
personale dell'azienda in modo che il relativo costo complessivo annuale, fino alla data del 31 
dicembre 2013, non ecceda il 25 per cento dei costi operativi complessivi annuali della società.  
G67  
VIMERCATI, VITA 
Precluso 
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2228, 
        premesso che, 
            il passaggio del sistema televisivo alla tecnologia digitale utilizzando più efficienti algoritmi 
di compressione del segnale rispetto a quanto avviene con la tv analogica, consente di trasmettere 
un maggior numero di canali utilizzando una porzione minore dello spettro delle frequenze 
elettromagnetiche; 
            la porzione di spettro che si guadagna, il Dividendo Digitale, è una risorsa fondamentale 
per l'intero comparto della comunicazione e per la stessa industria delle telecomunicazioni, poiché 
le frequenze liberate possono essere utilizzate per irradiare nuovi canali televisivi e, radiofonici, per 
trasmettere ad alta definizione parte dei canali televisivi esistenti o essere utilizzate dagli operatori 
telefonici per implementare servizi di connettività mobile, in particolare per quanto riguarda 
Internet a banda larga sui telefoni cellulari; 
            la possibilità di assegnare ai nuovi servizi di telecomunicazione, attraverso procedure di 
evidenza pubblica, le frequenze liberate a seguito del passaggio delle trasmissioni televisive 
dall'analogico al digitale è già stata effettuata o prevista in gran parte dei Paesi europei; 
            in Germania, in cui si è appena conclusa la gara per l'assegnazione del dividendo digitale 
agli operatori di telefonia mobile, è stata superata quota 4,4 miliardi di euro, una somma quasi pari 
a quella tagliata annualmente a tutte le regioni italiane dalla Manovra finanziaria; 
            negli Stati Uniti, in Spagna, in Francia, nel Regno Unito e in Svizzera sono già stati previsti 
propri bandi nazionali; 
            secondo lo studio dela Commissione Europea, «A European approach to the digital divide» 
del settembre 2009, l'apertura ai servizi mobili a banda larga entro il 2015 in tutti gli Stati membri 
permetterebbe di creare un valore aggiunto pari almeno a 17 miliardi di euro, che potrebbe 
raggiungere i 44 miliardi di euro in funzione del ritmo di sviluppo dei servizi senza fili in banda 
larga; 
            la decisione della Commissione Europea del 6 maggio 2010/267/EU ha stabilito regole 
armonizzate per l'allocazione delle frequenze radio da parte degli Stati membri con lo scopo di 
favorire l'utilizzo per le reti a banda larga senza fili, e richiede che gli stessi Stati mettano parte del 
dividendo digitale a disposizione per i servizi di comunicazione mobile a banda larga; 
            il nuovo Piano Nazionale di assegnazione delle frequenze, approvato daIl'Agcom il 3 giugno 
2010, prevede di mettere a disposizione dei servizi di telecomunicazione le risorse non utilizzate, i 
cosiddetti white spaces, derivanti dalla nuova allocazione, resa più efficiente dalla compressione del 
segnale in tecnica digitale. 
        considerato inoltre che, 
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            complice la crisi economica, gli investimenti nella banda larga in Italia sono in una fase di 
stallo e il piano del Viceministro Romani di portare in tutte le case italiane la banda larga a 
2magbit/s, che prevedeva tra l'altro la creazione di 60 mila nuovi posti di lavoro, 30 mila nuovi 
cantieri e una crescita del Pil pari allo 0,2 per cento, è stato pesantemente depotenziato dal blocco 
dei fondi già approvati dal Cipe, 
        impegna il Governo: 
            a conferire all'Agcom il compito di individuare le frequenze destinate all'implementazione 
dei servizi della banda larga mobile, i cui diritti d'uso dovranno essere assegnati con gara ad offerta 
economica entro 12 mesi dalla pubblicazione della presente legge recante misure urgenti in materia 
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica; 
            a destinare un terzo delle risorse ricavate con la gara a interventi tesi a combattere il 
digital divide e a promuovere la diffusione della banda larga.  
G68  
BLAZINA 
Precluso 
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2228, 
        premesso che: 
            viste le disposizioni di cui all'articolo 50 sono relative all'organizzazione del 15º Censimento 
generale della popolazione ed il 9º censimento generale dell'industria, dei servizi e delle istituzioni 
non-profit; 
            tale censimento si svolgerà anche nei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia in cui è 
prevista ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, l'uso della lingua slovena; 
            i comuni di cui sopra sono già stati identificati con decreto del Presidente della Repubblica 
12 settembre 2007, recante «Approvazione della tabella dei Comuni del Friuli-Venezia Giulia nei 
quali si applicano le norme di tutela della minoranza slovena, a norma dell'articolo 4 della legge 23 
febbraio 2001, n. 38»; 
        impegna il Governo: 
            a predisporre in tempo utile tutta la documentazione, compresi gli avvisi pubblici, nonché la 
modulistica nelle due lingue presenti sul territorio di cui sopra, nel rispetto dela Costituzione, delle 
leggi nazionali e delle leggi e convenzioni internazionali.  
G69  
GALLO, ZANETTA 
Precluso 
Il Senato, 
        considerato che il nuovo articolo 6-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005 n. 286, 
nell'introdurre l'obbligo a carico dei committenti del trasporto di corrispondere ai vettori un 
indennizzo nel caso di superamento del periodo di attesa alle operazioni di carico e di scarico 
contrattualmente convenuto, ha la finalità di indurre tutti i soggetti coinvolti ad efficientare le 
operazioni evitando diseconomie i cui effetti ricadano solo sui trasportatori; 
            tenuto conto che le operazioni di carico e di scarico possono avvenire presso soggetti 
diversi dai committente del trasporto e che in tali casi, nonostante la miglior programmazione 
possibile, il committente può non essere in grado di ottimizzare i tempi di attesa per cause 
indipendenti dalla sua volontà; 
            al fine di ridurre al minimo i tempi di attesa per il carico e lo scarico dei veicoli favorendo il 
miglior coordinamento tra vettore, committente e soggetto titolare dei luoghi di carico e scarico, 
        impegna il Governo: 
            ad adottare entro il termine dì tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge le 
disposizioni applicative del nuovo articolo 6-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005 n. 286, 
stabilendo in particolare i tempi di attesa connessi all'espletamento di procedure obbligatorie di 
controllo esclusi dall'indennizzo, nonché i criteri per l'individuazione nelle varie tipologie di trasporto 
dei titolari dei luoghi di carico e scarico che dovranno interagire assumendosene la responsabilità 
con i committenti e i vettori per l'ottimizzazione del cadenzamento dei veicoli alle operazioni di 
carico e scarico al fine di ridurre al minimo i tempi di attesa ed il disagio degli autisti, rendendo 
altresì più economiche le varie fasi delle filiere logistiche.  
G70  
CONTINI 
Precluso 
Il Senato, 
        premesso che: 
            l'articolo 52 dell'Atto Senato 2228 introduce una interpretazione dell'articolo 10, comma 1, 
del D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, con il prevedere che la vigilanza sulle fondazioni bancarie è 
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attribuita al Ministero dell'Economia e delle Finanze, indipendentemente dalla circostanza che le 
fondazioni controllino, direttamente o indirettamente società bancarie; 
            la norma non è omogenea né conferente con il decreto-legge in cui è contenuta; per questi 
motivi la proposta emendativa n. 2.15 del medesimo contenuto di cui all'Atto Camera n. 3350 è 
stata giudicata non ammissibile dalle Commissioni riunite VI e X della Camera dei Deputati; 
            tale norma lungi dall'essere interpretativa, è una norma innovativa che si sovrappone ad 
una legge ancora in vigore. L'articolo 52, infatti, prevede puntualmente una "nuova autorità di 
controllo sulle persone giuridiche private" laddove l'articolo 10 del D.Lgs. 153/1999 fa 
semplicemente riferimento alla "nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche". 
Mette il conto di rilevare come solo le norme di interpretazione autentica prive di effetti innovativi 
possono avere efficacia retroattiva, e non è questa la fattispecie in cui ricade l'articolo 52 in esame, 
che quindi contrasta con i princìpi costituzionali; 
            la norma confligge con un disegno di legge in esame al Consiglio dei Ministri che 
regolamenterà in via definitiva le Fondazioni che non esercitano il controllo sulle società bancarie e 
che trovano il loro ambito normativo nel Titolo II, Libro I del Codice civile; 
            dal punto di vista sostanziale la norma, in barba ai princìpi di civiltà giuridica connessi alla 
certezza del diritto, travolge una pronuncia del TAR Lazio (sentenza n. 12532/2009) la quale sul 
tema della vigilanza sulle fondazioni ex bancarie è chiarissima ed univoca nell'affidarne i poteri alle 
prefetture ai sensi dell'articolo 5 del DPR 361/2000; 
            sul punto specifico della vigilanza v'è concordia, anche da parte della giurisprudenza 
costituzionale, nel ritenere che i poteri prefettizi siano idonei a realizzare la necessaria 
sovraintendenza sulla gestione e sull'attività delle fondazioni ex bancarie; 
        impegna il Governo a voler riconsiderare la norma interpretativa di cui all'articolo 52 per 
quanto concerne la vigilanza sulle fondazioni ex bancarie e, per l'effetto, ad abrogare il suddetto 
articolo, ovvero, in subordine, a far salvi i procedimenti giurisdizionali in corso. 
1.1  
FINOCCHIARO, BERTUZZI, ZANDA, LATORRE, CASSON, GIARETTA, DONAGGIO, SERAFINI ANNA 
MARIA, SOLIANI, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MILANA, 
Precluso 
Al Titolo I premettere il seguente: 
Titolo 01 
PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE 
NUOVE GENERAZIONI 

«Art. 01. 
(Agevolazioni fiscali per l'accesso dei giovani alla locazione dell'abitazione principale) 

        1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
            a) all'articolo 16, il comma 1-ter è sostituito dal seguente: 
        "1-ter. Ai giovani di età compresa fra i diciannove e i trentacinque anni, che stipulano un 
contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare da 
destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale 
dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti. ai sensi di legge, spetta per i primi 
cinque anni la detrazione di cui al comma 1-bis, lettera a), alle condizioni ivi previste". 
            b) il comma 4-bis dell'articolo 37 è sostituito dai seguenti: 
        "4-bis. Il canone risultante da contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale, stipulati dai giovani di cui all'articolo 16, comma 1-ter, è assoggettato ad imposta con 
l'aliquota sostitutiva del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del 
reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle 
persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. 
        4-ter. Per fruire dei benefici di cui al comma 4-bis, il locatore è tenuto a indicare nella 
dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della 
denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. 
        4-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di 
attuazione dei commi 4-bis e 4-ter". 

Art. 02. 
(Rifinanziamento dei fondi per il credito e il micro-credito in favore dei giovani) 

        1. Una quota non inferiore al 30 per cento del "Fondo per il credito ai giovani", di cui 
all'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con legge 3 agosto 
2007, n. 127, è destinata ad attività di micro-credito a sostegno di iniziative innovative dei giovani, 
con priorità per le donne e per i residenti nelle aree a più basso tasso di occupazione giovanile; 
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        2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del "Fondo per il credito ai giovani" è 
incrementata nella misura di 40 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012 e di 50 milioni di euro 
annui a decorrere dal 2013. 
        3. AI fine di consentire ai soggetti di età inferiore a 35 anni di accedere a finanziamenti 
agevolati per fare fronte alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa o imprenditoriale 
svolta, a decorrere dall'anno 2011 sono istituiti, presso il Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale, i seguenti Fondi: 
            a) Fondo per il credito ai lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata di cui 
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che non risultino assicurati presso 
altre forme obbligatorie, finalizzato a consentire in via esclusiva ai lavoratori medesimi di accedere 
ad un credito fino a 600 euro mensili per dodici mesi con restituzione posticipata a ventiquattro o 
trentasei mesi, per fare fronte alle cadute di reddito collegate ad attività intermittenti; 
            b) Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi, per sostenere le necessità finanziarie 
legate al trasferimento generazionale delle piccole-imprese, dell'artigianato, del commercio e del 
turismo, dell'agricoltura e della cooperazione e l'avvio di nuove attività in tali ambiti. 
        4. A valere sul fondo di cui al comma 3, lettera b), possono essere erogati prestiti a tasso 
agevolato a sostegno di nuove attività di lavoro autonomo, sulla base di piani d'impresa valutati 
secondo criteri e modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, da 
adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del1ª presente legge. Ai prestiti erogati è 
applicato un tasso di . interesse equivalente al tasso indicato in conformità alla comunicazione della 
Commissione europea 2008/C 14702, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di 
riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 14 del 
19 gennaio 2008, con una maggiorazione pari all'1 per cento. 
        5. La dotazione di ciascuno Fondi di cui al comma 3 è pari a 75 milioni di euro annui a 
decorrere dall'anno 2011. 
        6. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, i commi 72 e 73 sono abrogati. 

Art. 03. 
(Riordino della disciplina delle professioni intellettuali per favorire l'accesso delle giovani 

generazioni) 
        1. Il presente articolo è finalizzato al riordino della disciplina. delle professioni intellettuali allo 
scopo di modernizzare e qualificare l'esercizio delle professioni, garantire le pari opportunità per i 
giovani nei primi anni di attività e favorire l'accesso delle giovani generazioni. Le disposizioni di cui 
al presente articolo non si applicano agli esercenti le professioni sanitarie e infermieristiche. 
        2. L'esercizio, anche in forma societaria e cooperativa, dell'attività professionale è libero in 
conformità al diritto comunitario, senza vincoli di predeterminazione numerica, ad eccezione delle 
attività caratterizzate dall'esercizio di funzione pubbliche o dall'esistenza di uno specifico interesse 
generale, per una migliore tutela della domanda di utenza, e favorire l'accesso delle giovani 
generazioni alle professioni. 
        3. La legge dello Stato stabilisce quando l'esercizio dell'attività professionale, anche per lo 
svolgimento di singole attività, è subordinato all'iscrizione ad appositi elenchi od albi, individua, 
sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da disciplinare 
attraverso il ricorso ad ordini, albi o collegi professionali, in modo tale che ne derivi, preferibilmente 
su base concertata e volontaria, una riduzione, anche mediante accorpamento, di quelli già previsti 
dalla legislazione vigente, attribuendo, quando ci si trovi in presenza di una rilevante asimmetria 
informativa e cognitiva fra utente e professionista, alle singole professioni regolamentate le attività 
riservate necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti e per il perseguimento di 
finalità primarie di interesse generale. 
        4. Gli ordini professionali sono strutturati ed articolati in organi centrali e periferici, ferma 
restando l'abilitazione al1'esercizio per l'intero territorio nazionale e fatte salve le limitazioni volte a 
garantire l'adempimento di funzioni pubbliche. 
        5. L'esame di Stato è obbligatorio per le professioni il cui esercizio può incidere su diritti 
costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo 
criteri di adeguatezza e proporzionalità e deve assicurare l'uniforme valutazione dei candidati e 
l'abilitazione su base nazionale. Le commissioni giudicatrici sono composte secondo regole di 
imparzialità e di adeguata qualificazione professionale e la presenza di membri appartenenti agli 
ordini professionali o da questi designati effettivi e supplenti non può essere superiore alla metà dei 
componenti. 
        6. Il tirocinio professionale è limitato al periodo necessario a garantire l'effettiva acqusizione 
dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione e comunque non può essere di durata 
superiore a dodici mesi. Durante il periodo di tirocinio è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese, 



un compenso commisurato all'apporto professionale prestato ovvero un compenso idoneo 
convenzionalmente pattuito. 
        7. La legge statale stabilisce 
            a) il raccordo tra i titoli di studio universitari e di scuola secondaria e l'abilitazione 
all'esercizio della professione, garantendo anche i casi di accesso diretto alle sezioni degli ordini, 
albi e collegi corrispondenti ai diversi livelli di titoli di studio medesimi attraverso esami e corsi 
specialistici abilitanti. 
            b) forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico, tenendo conto delle 
singole tipologie professionali, ovvero mediante corsi di formazione promossi o organizzati dai 
rispettivi ordini professionali o da università o da pubbliche istituzioni purché strutturati in modo 
teorico-pratico, la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contemporaneamente all'ultima 
fase degli studi necessari per il conseguimento ai ciascun titolo di studio ovvero all'estero. 
        8. Gli statuti degli ordini professionali devono: 
            a) fissare criteri e procedure di adozione di un codice deontologico finalizzato a garantire al 
cliente il diritto ad una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché a un'adeguata 
informazione sui contenuti e le modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, 
anche potenziale, di interesse, a tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e 
gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio, ad assicurare la credibilità della 
professione nonché a garantire la concorrenza; 
            b) disciplinare su base democratica tutti i meccanismi elettorali per la nomina alle relative 
cariche e l'elettorato attivo e passivo degli iscritti senza alcuna limitazione di età e in modo da 
assicurare le pari opportunità di genere, nonché in modo idoneo a garantire la trasparenza delle 
procedure, la rappresentanza presso gli organi nazionali e territoriali anche delle eventuali sezioni e 
la tutela delle minoranze, l'individuazione dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, 
la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità così da non superare il massimo di sei 
anni, nonché la separazione tra organi di amministrazione e gestione e organi di vigilanza e 
controllo sui bilanci, nonché poteri disciplinari; 
            c) stabilire come compiti essenziali degli ordini professionali l'aggiornamento e la 
qualificazione tecnicopro-fessionale dei propri iscritti, tendenzialmente a carattere gratuito, 
comunque, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione, nonché la verifica del 
rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e degli obblighi di 
informazione agli utenti, l'adozione di iniziative rivolte ad agevolare, anche mediante borse di 
studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli ma in situazioni di disagio-economico, 
l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione obbligatoria; 
comprendere fra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di 
individuare il professionista per il prati cantato e l'organizzazione di corsi integrativi; 
            d) prevedere i casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo 
professionista ovvero della società professionale, con un massimale adeguato al livello di rischio di 
causazione di danni nell'esercizio dell'attività professionale ai fini dell'effettivo risarcimento del 
danno, pure in caso di attività svolta da dipendenti professionisti. 
        9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto legge, gli statuti degli ordini professionali si adeguano alla disciplina di cui al comma 8 ed 
entro i successivi sei mesi ciascun ordine provvede ad indire le elezioni dei nuovi organi statutari 
nazionali e locali. 
        10. La costituzione di associazioni, aventi natura privatistica e senza fini di lucro, su base 
volontaria tra professionisti che svolgono attività professionale omogenea e non soggetta 
all'iscrizione obbligatoria in elenchi e albi è libera. La partecipazione all'associazione non comporta 
alcun diritto di esclusiva. 
        11. Le associazioni professionali possono essere riconosciute attraverso l'iscrizione in apposito 
registro istituito e tenuto dal Ministero competente di concerto con il Ministero dello sviluppo 
economico. Ai fini della registrazione e senza determinare sovrapposizioni con le professioni 
organizzate in ordini, le associazioni devono garantire la precisa identificazione delle attività 
professionali cui l'associazione si riferisce, l'adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, 
l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica tale da assicurare i livelli di 
qualificazione professionale e la costante verifica di professionalità per gli iscritti, la trasparenza 
degli assetti organizzativi, l'osservanza di principi deontologici secondo un codice etico elaborato 
dall'associazione; la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati 
nell'esercizio della professione, una disciplina degli organi associativi su base democratica. 
        12. Le associazioni registrate possono rilasciare attestati di competenza riguardanti la 
qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali 



attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo e abbiano un limite temporale di 
durata. 
        13. Dai provvedimenti che riconoscono misure-di agevolazione o di incentivo previste dalla 
normativa comunitaria e nazionale per il settore dei servizi e dirette a favorire lo sviluppo 
dell'occupazione e gli investimenti, con particolare riferimento ai giovani e ai primi anni di esercizio 
dell'attività professionale, non possono essere esclusi gli esercenti attività professionali. 

Art. 04. 
(Sostegno all'avvio di attività di lavoro autonomo e di artigianato tradizionale) 

        1. L'avvio e il consolidamento di attività di lavoro autonomo sono promossi con interventi di 
consulenza organizzativa, finanziaria e di mercato, attuati ad opera di servizi pubblici e privati 
accreditati, predisposti in ogni provincia sulla base di un piano e di criteri nazionali definiti d'intesa 
fra Stato, regioni e categorie interessate. Le modalità attuative sono individuate con decreto dei 
Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata 
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le associazioni di 
categorie. 
        2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le nuove attività di lavoro 
autonomo avviate da giovani fino a 35 anni di età e da disoccupati di lungo periodo sono esentate 
dall'imposizione ai fini IRAP e IRPEF, per i primi tre esercizi di imposta successivi a quello di avvio 
dell'attività. 
        3. Al fine di promuovere e sostenere il trasferimento ai giovani artigiani di saperi e 
competenze tecniche relativi alla produzione e lavorazione di manufatti artigianali tradizionali, con 
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della gioventù, 
dell'economia e delle finanze e degli affari regionali, da emanarsi entro tre mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento, per 
ciascuna tipologia di lavorazione o produzione artigianale, della qualifica di «Maestro d'arte 
tradizionale», nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli, anche attraverso il sistema 
delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
        4. La qualifica di cui al comma 3 è riconosciuta agli artigiani in possesso dei seguenti requisiti: 
            a) età non superiore a trentacinque anni alla data di presentazione della domanda; 
            b) svolgimento di apprendistato o tirocinio formativo presso uno o più imprese artigiane 
operanti nella lavorazione o produzione di riferimento ovvero comprovata acquisizione di 
competenze nell'ambito di una lavorazione o produzione artigianale tradizionale, come certificata 
dalla Camera di commercio territori al mente competente, secondo le modalità previste dal decreto 
di cui al comma 1; 
            c) assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali, secondo quanto certificato dagli 
organismi competenti 
        5. Il possesso della qualifica di cui al comma 3 costituisce titolo privilegiato per accedere ai 
benefici economici e agli incentivi per le attività di lavoro autonomo e di impresa previsti dalla 
legislazione statale e regionale, nonché titolo per accedere prioritariamente al pagamento dei crediti 
maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni». 
        Conseguentemente, all'articolo 18, premettere il seguente: 
        «Art. 018. - 1. Le maggiori entrate di cui agli articoli da 19 a 28, da 31 a 33, 35 e 38, fatto 
salvo quanto previsto all'articolo 55, comma 7 del presente provvedimento, sono destinate per un 
importo pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla copertura 
finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 01». 
        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 2,6 miliardi di euro per l'anno 2011, a 
2,8 miliardi di euro per l'anno 2012 e a 3 miliardi di euro per l'anno 2013, si provvede mediante: 
        dopo l'articolo 2, il seguente: 
        «Art. 2-bis. - (Riduzione e flessibilità degli stanziamenti di bilancio). - 1. Al fine di consentire 
alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria 
in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni 
di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 
2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di 
spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono 
ridotte dello 0;5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per 
ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto 
capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni; 
Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero 
possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente 
registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per 



cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'Articolo 
10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa. 
        2. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli 
obiettivi fissati dal comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della 
legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di 
rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono 
essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle 
spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati 
degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le 
modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per 
finanziare spese correnti. 
        3. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, propone ogni anno, nel 
disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa 
alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».  
1.2  
GIARETTA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MERCATALI, BARBOLINI, CARLONI, 
LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, 
FONTANA, LEDDI, MUSI, ROSSI PAOLO, STRADIOTTO, ADAMO, AMATI, ANTEZZA, ARMATO, 
BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BIONDELLI, BLAZINA, BONINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, 
DONAGGIO, FIORONI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, GHEDINI, GRANAIOLA, 
INCOSTANTE, MAGISTRELLI, MARINARO, MAZZUCONI, MONGIELLO, NEGRI, PIGNEDOLI, PINOTTI, 
PORETTI, SERAFINI ANNA MARIA, SOLIANI, MOLINARI 
Precluso 
Al Titolo I, premettere il seguente: 
Titolo 01 
SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'OCCUPAZIONE 
        All'Articolo 1, premettere il seguente: 

«Articolo 01 
(Modifiche alla legge 24 dicembre 2007, n. 244) 

        1. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
            a) al primo periodo, le parole: "entro il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: 
"entro i1 31 dicembre 2013"; 
            b) al secondo periodo, le parole: "entro il 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: 
"entro il 31 dicembre 2013"». 
        Conseguentemente, all'articolo 18, premettere il seguente: 
        «Art. 018. - 1. Le maggiori entrate di cui agli articoli da 19 a 28, da 31 a 33, 35 e 38, fatto 
salvo quanto previsto all'articolo 55, comma 7 del presente provvedimento, sono destinate per un 
importo pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla copertura 
finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 01». 
        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 2,5 miliardi di euro per ciascuno degli 
anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante: 
        dopo l'articolo 2, insrire il seguente: 
        «Art. 2-bis. - (Riduzione e flessibilità degli stanziamenti di bilancio). - 1. Al fine di consentire 
alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria 
in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni 
di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 
2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di 
spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono 
ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per 
ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto 
capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. 
Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero 
possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente 
registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per 
cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 
10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa. 
        2. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli 
obiettivi fissati dal comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della 
legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di 
rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono 
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essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con 
riferimento alle spese di cui all'articolo 2 i commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In 
appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si 
propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in 
conto capitale per finanziare spese correnti. 
        3. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, propone ogni anno, nel 
disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa 
alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».  
1.3  
MORANDO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, GIARETTA, MERCATALI, BARBOLINI 
Precluso 
Al Titolo l, premettere il seguente: 
Titolo 01 
SOSTEGNO AL REDDITO E ALL'OCCUPAZIONE 
All'articolo 1, premettere il seguente: 

(Misure fiscali a sostegno della partecipazione al lavoro delle donne) 
        1. Al fine di promuovere e sostenere la partecipazione al lavoro delle donne, in funzione del 
raggiungimento degli obiettivi di occupazione femminile fissati dalla strategia di Lisbona per la 
crescita e l'occupazione, alle lavoratrici dipendenti, economicamente dipendenti e autonome alla 
prima occupazione è riconosciuto in via sperimentale il regime speciale di imposizione sui redditi 
personali di cui alla presente legge. 
        2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fino al 31 dicembre del 
quinto anno successivo, alle donne alla prima occupazione titolari di redditi di cui agli articoli 49, 
comma 1, 50, comma 1, lettere a), c-bis) e l), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), del testo unico 
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917, si applicano, in deroga all'articolo Il del medesimo testo unico, limitatamente ai citati redditi di 
lavoro e per i cinque esercizi di imposta successivi all'avvio dell'attività lavorativa, come definito ai 
sensi del comma 2, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: 
            a) fino a 15.000 euro, 0 per cento; 
            b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 21 per cento; 
            c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 36 per cento; 
            d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento; 
            e) oltre 75.000 euro, 43 per cento. 
        3. Ai fini dell'accesso al regime impositivo speciale di cui alla presente legge, l'avvio 
dell'attività lavorativa è individuato dalla data di prima iscrizione ad una gestione di previdenza 
obbligatoria ovvero, fu caso di donne già iscritte ad una gestione previdenziale con posizioni 
inattive da almeno tre anni, dalla data di ripresa dei versamenti contributivi. Con decreto del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, sono individuate le modalità di accertamento e qualificazione della posizione 
previdenziale della lavoratrice. 
        4. Alle lavoratrici di cui al comma 2, residenti in aree territoriali o occupate in settori o 
professioni caratterizzati da un tasso di partecipazione al lavoro delle donne inferiore per almeno il 
25 per cento al tasso medio nazionale riferito a tutti i settori economici, si applica, per i medesimi 
esercizi di imposta, in aggiunta al regime speciale di imposizione di cui all'articolo 2 della presente 
legge e alle detrazioni di cui all'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una detrazione forfettaria aggiuntiva pari a: 
            a) 400 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro; 
            b) 350 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro; 
            c) 350 euro, se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 40.000 euro. In 
tal caso la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, 
diminuito del reddito complessivo, e 30.000 euro. 
        5. In caso di incapienza, totale o parziale, l'importo della detrazione non goduta è corrisposto 
in forma di erogazione diretta alla lavoratrice, a condizione che il reddito del nucleo familiare di 
appartenenza, valutato secondo l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sia pari o inferiore a 35.000 euro annui con riferimento a 
nuclei con tre componenti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio di cui al presente 
articolo. 
        6. In via sperimentale, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 3l dicembre 2016, la Banca 
d'Italia cura una ricerca empirica volta a determinare gli effetti di sgravi fiscali selettivi sui livelli 
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occupazionali femminili, in relazione alle condizioni del mercato del lavoro regionale e alle altre 
circostanze soggettive e oggettive suscettibili di assumere rilievo in proposito. 
        7. Ai fini di cui al comma 6, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 
2016, destinati alla simulazione sperimentale di uno sgravio fiscale di entità non superiore alla metà 
dell'imposta gravante su ciascuna persona, su un campione di 5.000 donne, rappresentativo della 
popolazione. 
        8. Entro il 28 febbraio 2017, la Banca d'Italia comunica ai Ministri dell'economia e delle 
finanze del lavoro e delle politiche sociali i dati relativi alla sperimentazione di cui al comma 6. Il 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali procede, di concerto con i Ministri dello sviluppo 
economico e dell'economia e delle finanze d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e 
di Bolzano, nonché con le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad una verifica degli effetti e 
dell'efficacia della sperimentazione. Gli esiti della verifica sono trasmessi al Parlamento, al fine di 
valutare l'eventuale prosecuzione della sperimentazione o l'adozione di disposizioni finalizzate 
all'attuazione e all'estensione degli sgravi fiscali oggetto della sperimentazione. 
        9. Le disposizioni di cui al presente articolo recano oneri pari a 3,5 miliardi di euro per l'anno 
2011, a 3,7 miliardi di euro per l'anno 2012 e a 4 miliardi di euro per l'anno 2013. 
        All'articolo 18, premettere il seguente: 
        «Art. 018. - 1. Le maggiori entrate di cui agli articoli da 19 a 28, da 31 a 33,35 e 38, fatto 
salvo quanto previsto all'articolo 55, comma 7 del presente provvedimento; sono destinate per un 
importo pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 20 13, alla copertura 
finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 01». 
        Conseguentemente, pari a 4,5 miliardi di euro per l'anno 2011, a 4,7 miliardi di euro per 
l'anno 2012 e a 5 miliardi di euro per l'anno 2013, si provvede mediante: 
        dopo l'articolo 2, il seguente: 
        «Art. 2-bis. - (Riduzione e flessibilità degli stanziamenti di bilancio). - 1. Al fine di consentire 
alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria 
in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni 
di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 
2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di 
spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono 
ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per 
ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto 
capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. 
Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero 
possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente 
registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per 
cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'Articolo 
10 della legge n. n 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvati va della stessa. 
        2. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli 
obiettivi fissati dal comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della 
legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di 
rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono 
essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con 
riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In 
appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si 
propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in 
conto capitale per finanziare spese correnti. 
        3. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, propone ogni anno, nel 
disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa 
alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».  
1.4  
GIARETTA, BAIO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MERCATALI, BARBOLINI, CARLONI, 
LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, AGOSTINI, D'UBALDO, FONTANA, 
LEDDI, MUSI, ROSSI PAOLO, STRADIOTTO, ADAMO, AMATI, ANTEZZA, ARMATO, BASSOLI, 
BASTICO, BERTUZZI, BIONDELLI, BLAZINA, BONINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, DONAGGIO, 
FIORONI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, GHEDINI, GRANAIOLA, INCOSTANTE, 
MAGISTRELLI, MARINARO, MAZZUCONI, MONGIELLO, NEGRI, PIGNEDOLI, PINOTTI, PORETTI, 
SERAFINI ANNA MARIA, SOLIANI, BOSONE 
Precluso 
Al Titolo I, premettere il seguente: 
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Titolo 01 
SOSTEGNO AL REDDITO E ALL'OCCUPAZIONE 
        All'Articolo 1, premettere il seguente: 

«Articolo 01 
(Misure fiscali a sostegno delle lavoratrici con figli) 

        "1. Dopo il comma 1-quater dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto dei Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per oneri, sono aggiunti, in fine, 
i seguenti: 
        "1-quinquies. Alle donne titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1,50, comma 
1, lettere a), c), c-bis) e l), 55 e 66, con figli a carico per i quali è riconosciuta la detrazione di cui 
alla lettera c) del comma 1 del presente articolo, è riconosciuta una detrazione forfettaria aggiunti 
va a titolo di sostegno per le spese di assistenza e cura dei figli minori. La detrazione è riconosciuta 
nel limite di: 
            a) 500 euro per il primo figlio, più 300 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il 
reddito complessivo non supera 20.000 euro; 
            b) 450 euro per il primo figlio, più 250 euro per ciascun figlio successivo al primo; se il 
reddito complessivo è superiore a 20.000 euro e inferiore a 40.000 euro; 
            c) 400 euro per il primo figlio, più 250 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il 
reddito complessivo è superiore a 40.000 euro e inferiore a 50.000 euro. La detrazione spetta per 
la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, 
e 10.000 euro. 
        1-sexies. Le detrazioni di cui al comma 1-quinquies spettano in misura pari al 50 per cento 
degli importi determinati ai sensi del medesimo comma 1-quinquies per i figli di età superiore a otto 
anni. 
        1-septies. In caso di incapienza, totale o parziale, il beneficio non goduto di cui al comma 1-
quinquies è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre. 
        1-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del 
lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare 
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 17, 
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio 
previsto dai commi 1-quinquies e 1-sexies del presente articolo. 
        1-novies. A due anni dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al presente 
articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il 
Ministro delle pari opportunità relazionano al Parlamento, per i rispettivi profili di competenza, circa 
gli effetti della presente disciplina nelle aree ammesse al beneficio, nonché circa l'efficacia stimata e 
la sostenibilità finanziaria della sua estensione a tutto il territorio nazionale, ai fini dell'adozione di 
provvedimenti legislativi conseguenti. 
        2. Le disposizioni di cui al comma 1 recano oneri pari a 3 miliardi di euro per l'anno 2011, a 
3,2 miliardi di euro per l'anno 2012 e a 3,4 miliardi di euro per l'anno 2013». 
        Conseguentemente: 
        all'articolo 18, premettere il seguente: 
        «Art. 018. - 1. Le maggiori entrate di cui agli articoli da 19 a 28, da 31 a 33,35 e 38, fatto 
salvo quanto previsto all'articolo 55, comma 7 del presente provvedimento, sono destinate per un 
importo pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla copertura 
finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 01». 
        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 4 miliardi di euro per l'anno 2011, a 4,2 
miliardi nel 2012 e a 4,4 miliardi nel 2013, si provvede mediante: 
        dopo l'articolo 2, il seguente: 
        «Art. 2-bis. - (Riduzione e flessibilità degli stanziamenti di bilancio). - 1. Al fine di consentire 
alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria 
in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni 
di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 
2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di 
spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono 
ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per 
ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto 
capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. 
Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero 
possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente 
registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per 



cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 
10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa. 
        2. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli 
obiettivi fissati dal comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della 
legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di 
rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono 
essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con 
riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In 
appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si 
propongono le-modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in 
conto capitale per finanziare spese correnti. 
        3. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, propone ogni anno, nel 
Disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa 
alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».  
1.5  
GIARETTA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MERCATALI, BARBOLINI, CARLONI, 
LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, 
FONTANA, LEDDI, MUSI, ROSSI PAOLO, STRADIOTTO, ADAMO, AMATI, ANTEZZA, ARMATO, 
BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BIONDELLI, BLAZINA, BONINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, 
DONAGGIO, FIORONI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, GHEDINI, GRANAIOLA, 
INCOSTANTE, MAGISTRELLI, MARINARO, MAZZUCONI, MONGIELLO, NEGRI, PIGNEDOLI, PINOTTI, 
PORETTI, SERAFINI ANNA MARIA, SOLIANI, BOSONE 
Precluso 
Al Titolo l, premettere il seguente: 
Titolo 01 
SOSTEGNO AL REDDITO E ALL'OCCUPAZIONE 
        All'articolo 1, premettere il seguente: 

«Art. 01. 
(Istituzione della «Dote fiscale per il nucleo familiare») 

        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 986, n. 917, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
            a) all'articolo 3, comma3 dopo la lettera d-ter) è aggiunta la seguente: 
            "d-quater) le somme percepite ai sensi dell'articolo 12, comma 4-bis e dell'articolo 12-bis, 
comma 10."; 
            b) all'articolo 12, dopo il comma 3, è inserito il seguente: 
        "3-bis. Nel caso in cui per i soggetti indicati al comma 1, lettere c) e d), nonché al comma 1-
bis, trovi applicazione anche la dote fiscale per il nucleo familiare di cui all'articolo 12-bis, le 
detrazioni di cui ai medesimi commi 1 e 1-bis, spettano per una quota pari al rapporto tra il numero 
dei soggetti per i quali non si applica la predetta dote fiscale e quello dei soggetti di cui ai citati 
commi 1, lettere c) e d), e 1-bis."; 
            c) all'articolo 12, dopo il comma4 è inserito il seguente: 
        "4-bis. Qualora la detrazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), spettante al genitore sia 
di importo superiore all'imposta lorda dello stesso, diminuita, nell'ordine, delle detrazioni 
eventualmente spettanti per il coniuge e per gli altri familiari ai sensi, rispettivamente, del comma 
1, lettere a), a-bis), b) e d), nonché delle detrazioni di cui agli articoli 13 e 16 è attribuita una 
somma pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta cosi determinata. Se 
il genitore è titolare di redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, 
lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), f) e l), ovvero di redditi di pensione di cui 
all'articolo 49, comma 2, lettera a), la somma spettante è commisurata, rispettivamente, al periodo 
di lavoro ovvero di pensione nell'anno. Se il genitore è titolare di redditi di cui agli articoli, 53, 55, 
66 e 67, comma 1, lettere i) e l) la somma spettante è commisurata al rapporto tra il reddito 
complessivo e 13.598 euro. Qualora il genitore cui è attribuita la predetta somma è titolare oltre 
che dei redditi indicati nel secondo periodo anche di redditi indicati nel terzo periodo, lo stesso può 
utilizzare il rapporto di commisurazione più vantaggioso. La somma di cui al primo periodo non 
spetta ai genitori che possiedono esclusivamente redditi diversi da quelli indicati nel secondo e nel 
terzo periodo."; 
            d) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente: 
        "Articolo 12-bis. - (Dote fiscale per il nucleo familiare) - 1. Ai fini del presente articolo 
compongono il nucleo familiare: 
            a) il contribuente; 
            b) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=3873�
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=991�
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=20658�
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=5126�
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=22337�
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=22761�
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=22710�
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=22725�
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=21516�
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=1376�
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=22755�
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=17710�
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=1641�
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=12424�
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=22�
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=17541�
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=25236�
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=22951�
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=22988�
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=23020�
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=22804�
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=17787�
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=25201�
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=22706�
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=25298�
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=25251�
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=22711�
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=23264�
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=25226�
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=25196�
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=25220�
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=321�
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=580�
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=23946�
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=23267�
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=25231�
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=17633�
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=1091�
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=25225�
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=25229�
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=22980�
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=17597�
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=25296�
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=1538�
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=22763�
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=1685�
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=22770�
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=17750�
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=23048�
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=2247�
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=4696�
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=SANASEN&id=22718�


            c) i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati di età 
inferiore a diciotto anni, ovvero, senza limite di età, se dichiarati totalmente e permanentemente 
inabili al lavoro dalle competenti Commissioni mediche nonché quelli nati da un precedente 
matrimonio del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, se a questo affidati. In caso di 
affidamento congiunto o condiviso, i genitori stabiliscono, previo accordo, il nucleo familiare cui 
appartengono i figli; 
            d) i fratelli, le sorelle e i nipoti del contribuente o del coniuge non legalmente ed 
effettivamente separato, di età inferiore a 18 anni ovvero senza limiti di età se dichiarati totalmente 
e permanentemente inabili al lavoro dalle competenti Commissioni mediche, nel caso in cui siano 
orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti. 
        2. Ai fini del presente articolo il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei 
redditi complessivi conseguiti dai suoi componenti nonché dalle retribuzioni corrisposte da enti e 
organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, dalla Santa Sede, 
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, dai redditi di cui 
all'articolo 2, comma 11, della legge n. 289 del 2002. 
        3. In presenza di uno o più figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati 
o affiliati, nati dal 1º gennaio 2007, spetta una detrazione dall'imposta lorda, commisurata al 
reddito del nucleo familiare, riferito al periodo d'imposta precedente a quello per il quale sono 
richieste le detrazioni, e al numero dei componenti nella misura indicata nella tabella A allegata. Nel 
caso in cui siano presenti soggetti indicati ai commi 1, lettere c) e d), e 1-bis dell'articolo 12 nati 
prima del 1º gennaio 2007, la dote spetta per una quota pari al rapporto tra il numero dei figli nati 
prima del 1º gennaio 2007 e il numero dei soggetti di cui ai citati commi 1, lettere c) e d), e 1-bis 
nell'articolo 12. 
        4. In caso di nuclei familiari nei quali sono presenti i familiari indicati nel comma 1, lettera d), 
la detrazione di cui al comma 3 spetta anche per ciascuno dei predetti familiari di età inferiore a 18 
anni. 
        5. In caso di nuclei familiari in cui almeno un componente sia stato dichiarato totalmente e 
permanentemente inabile al lavoro dalle competenti Commissioni mediche, la detrazione di cui al 
comma 3, aumentata del 35%, spetta per ciascun soggetto di età inferiore a 18 anni nonché per 
ciascun soggetto inabile, indipendentemente dall'età. 
        6. Le detrazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui 
si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste, fermo restando che, in 
alternativa, possono essere richieste le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 nonché 
gli assegni per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1998, n. 69 
convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, se più favorevoli. 
        7. La detrazione di cui al comma 3 nonché quella di cui al comma 5 spettante per i figli inabili, 
è attribuita al genitore che la richiede ovvero, previo accordo tra i genitori, è ripartita tra gli stessi 
nella misura del 50%. Nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta al genitore affidatario ovvero, 
previo accordo, è ripartita nella misura del 50% tra i genitori. Nel caso di affidamento congiunto o 
condiviso la detrazione spetta al genitore nel cui nucleo familiare è compreso il figlio, in base 
all'accordo di cui al comma 1, lettera c). 
        8 La detrazione di cui al comma 4 spetta al contribuente cui siano stati affidati dagli organi 
competenti ai sensi di legge i familiari di cui al comma 1, lettera d). 
        9. La detrazione di cui al comma 5, ad esclusione di quella spettante per i figli inabili, è 
attribuita al contribuente che la richiede ovvero, in presenza di familiari di cui al comma 1, lettera 
d) inabili, è attribuita al contribuente al quale i predetti familiari sono stati affidati dagli organi 
competenti ai sensi di legge. 
        10. Qualora la detrazione spettante ai genitori ovvero agli aventi diritto sia di importo 
superiore all'imposta lorda degli stessi, diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12, 
13 e 16 è attribuita una somma pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza 
nell'imposta così determinata Per i titolari dei redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli 
indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), f) e l), nonché peri i 
titolari di redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), la somma spettante è 
commisurata, rispettivamente, al periodo di lavoro ovvero di pensione nell'anno. Per i titolari dei 
redditi di cui agli articoli, 53, 55, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l) la somma spettante è 
commisurata al rapporto tra il reddito complessivo e 13.598 euro. Qualora il soggetto cui è 
attribuita la predetta somma è titolare oltre che dei redditi indicati nel secondo periodo anche di 
redditi indicati nel terzo periodo, lo stesso può utilizzare il rapporto di commisurazione più 
vantaggioso. La somma di cui al primo periodo non spetta ai contribuenti che possiedono 



esclusivamente redditi diversi da quelli indicati nel secondo e nel terzo periodo ovvero redditi esenti 
o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva". 
            e) all'articolo 24, comma 3, le parole: "Le detrazioni per carichi di famiglia non 
competono." sono sostituite dalle seguenti: "Le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 
nonché la dote fiscale per il nucleo familiare di cui all'articolo 12-bis non competono.". 
        2. Per i titolari dei redditi di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), f) 
e i), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1986, n. 917, la dote fiscale per il 
nucleo familiare di cui all'articolo 12-bis del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 
n. 917 del 1986 è fatta valere in ciascun periodo di pagamento. Per gli altri contribuenti è fatta 
valere in sede di dichiarazione dei redditi secondo le modalità da individuare con decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 
sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle entrate. Con il medesimo 
decreto sono, altresì, individuate le modalità di erogazione della somma spettante ai sensi del citato 
articolo 12-bis, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le eventuali 
compensazioni tra l'erario e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale derivanti dall'applicazione 
della disciplina della dote fiscale, anche con riferimento al suo primo anno di applicazione, nonché i 
criteri di calcolo che i sostituti d'imposta sono tenuti a seguire per porre in essere gli adempi menti 
connessi all'attribuzione della dote fiscale nel suo primo anno di applicazione. 
        3. Per i titolari di indennità di disoccupazione per i quali l'ammontare della somma spettante 
ai sensi del citato articolo 12-bis, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 
1986 è rapportato ai giorni utili ai fini dell'indennità medesima, nonché per i possessori di redditi di 
lavoro dipendente erogati da datori di lavoro diversi dai soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la predetta somma è corrisposta 
direttamente dall'INPS. 
        4. Per i titolari dei redditi di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), f) 
e l), il sostituto d'imposta, all'atto delle operazioni di conguaglio, attribuisce, in luogo della dote 
fiscale di cui all'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 
917, le detrazioni di cui all'articolo 12 del citato decreto n. 917 del 1986, nonché gli assegni per il 
nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con 
modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, se più favorevoli. 
        5. In sede di dichiarazione dei redditi, in luogo delle disposizioni di cui all'articolo 12-bis del 
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917 e alle condizioni ivi previste, il 
contribuente che possiede redditi diversi da quelli del comma 4 del presente articolo può applicare 
le disposizioni di cui all'articolo 12 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 
1986, se più favorevoli. 
        6. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, e 
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
            a) nel secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente: 
            "a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 51 del testo unico delle 
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, 
con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i 
corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12, 12-
bis e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 
sono riconosciute se il percipiente dichiara di averne diritto e indica annualmente le condizioni di 
spettanza. La detrazione di cui all'articolo 12-bis è riconosciuta, in via provvisoria, in base 
all'ammontare del reddito del nucleo familiare conseguito due anni prima, richiesto dal sostituto 
d'imposta al percipiente unitamente alla composizione del nucleo familiare e ai relativi codici fiscali 
e, in via definitiva, nel corso dei residui periodi di paga in base all'ammontare del reddito del nucleo 
familiare conseguito l'anno precedente, anch'esso richiesto dal sostituto d'imposta al percipiente 
unitamente alle eventuali variazioni della composizione del nucleo familiare e dei relativi codici 
fiscali. In ciascun periodo di paga sono restituiti gli importi riconosciuti ai sensi del citato articolo 
12-bis che non trovano capienza nelle ritenute determinate ai sensi dei precedenti periodi;"; 
            b) nel terzo comma: 
                1) nel primo periodo, le parole: "articoli 12 e 13" sono sostituite dalle seguenti: "12, 12-
bis, 13 e 16"; 
                2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "La detrazione di cui all'articolo 16 del 
citato testo unico è riconosciuta se il percipiente dichiara di aveme diritto e comunica gli estremi 
della registrazione del contratt.o di locazione. L'importo relativo alla detrazione di cui all'articolo 16 
eventualmente eccedente l'imposta determinata in sede di conguaglio è restituito al percipiente a 
seguito delle predette operazioni. Il sostituto d'imposta attribuisce, in luogo della dote fiscale di cui 



all'articolo 12-bis del citato testo unico, le detrazionicdi cui all'articolo 12 del medesimo testo unico 
nonché gli assegni per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988, 
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, se più favorevoli.". 
        7. Ai fini dei recupero degli imponi relativi alle detrazioni di cui agli articoli 12-bis e 16 del 
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917 ,e successive modificazioni, restituiti dal sostituto d'imposta al percipiente ai 
sensi dell'articolo 23, secondo comma, lettera a), e terzo comma, ultimo periodo, del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si applicano le 
disposizioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, 
n. 445, e successive modificazioni, e dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e 
successive modificazioni, senza alcun limite di importo. 
        8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali, sentito l'Istituto Nazionale previdenza sociale e l'Agenzia delle entrate sono 
individuate le modalità di erogazione della somma spettante ai sensi dell'articolo 12, comma 4-bis 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 nonché le eventuali compensazioni tra 
l'erario e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale derivanti dall'applicazione della disciplina della 
dote fiscale, anche con riferimento al suo primo anno di applicazione. 
        9. Per i titolari di indennità di disoccupazione, per i quali l'ammontare della somma spettante 
ai sensi del citato articolo 12, comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 
1986 è rapportato ai giorni utili ai fini dell'indennità medesima, nonché per i possessori di redditi di 
lavoro dipendente erogati da datori di lavoro che non rivestono la qualifica di sostituti d'imposta, la 
predetta somma è erogata direttamente dall'INPS. 
        10. Le disposizioni di cui al presente articolo recano oneri pari a 1,6 miliardi di euro per l'anno 
2011, a 1,8 miliardi di euro per l'anno 2012 e a 2 miliardi di euro per l'anno 2013». 
        Conseguentemente, all'articolo 18, premettere il seguente: 
        «Art. 018. - 1. Le maggiori entrate di cui agli articoli da 19 a 28, da 31 a 33, 35 e 38, fatto 
salvo quanto previsto all'articolo 55, comma 7 del presente provvedimento, sono destinate per un 
importo pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla copertura 
finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 01». 
        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 2,6 miliardi di euro per l'anno 2011, a 
2,8 miliardi di euro per l'anno 2012 e a 3 miliardi di euro per l'anno 2013, si provvede mediante: 
            - dopo l'articolo 2, il seguente: 
        «Art. 2-bis. - (Riduzione e flessibilità degli stanziamentidi bilancio) - 1. Al fine di consentire 
alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria 
in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni 
di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 
2% per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di 
ciascun Ministero, previste dalla Legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte 
dello 0,5%. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero 
previste dalla Legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni 
di parte corrente sono ridotte dello 1,5% per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 
le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini 
nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo 
dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50% dell'incremento del PIL nominale 
previsto dalla decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato 
nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa. 
        2. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli 
obiettivi fissati dal comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della 
legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di 
rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con Legge di Bilancio, possono 
essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle 
spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati 
degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le 
modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per 
finanziare spese correnti. 
        3. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, propone ogni anno, nel 
disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla 
legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio». 
Tabella A 
Dote fiscale per il nucleo familiare (importi annui) 
1 Figlio minore oltre al genitore o ai genitori 



formula continua:  fino  a  12.500 euro di reddito familiare: 2.550 euro; 
da 12.501 a 61.700 euro di reddito familiare: 470+2.080*[1-(R-12.500)/49.200] 
da 61.701 euro di reddito familiare: 470*[1-(R-61.700)/48.900] 
l'importo non può comunque scendere sotto il valore di 150 euro; 
nelle espressioni di cui sopra R indica il reddito e il termine in parentesi quadra non può assumere 
valori superiori a 1 e inferiori a 0. 
2 Figli oltre al genitore o ai genitori 
formula continua:  fino  a  15.000 euro di reddito familiare: 4.900 euro; 
da 15.001 a 67.600 euro di reddito familiare: 1.190+3.710*[1-(R-15.000)/52.600] 
da 67.601 euro di reddito familiare: 1.190*[1-(R-67.600)/56.700] 
l'importo non può comunque scendere sotto il valore di 300 euro; 
nelle espressioni di cui sopra R indica il reddito e il termine in parentesi quadra non può assumere 
valori superiori a 1 e inferiori a 0. 
3 Figli oltre al genitore o ai genitori 
formula continua:  fino  a  17.300 euro di reddito familiare: 7.200 euro; 
da 17.301 a 79.400 euro di reddito familiare: 1.580+5.620*[1-(R-17.300)/62.100] 
da 79.401 euro di reddito familiare: 1.580*[1-(R-79.400)/63.800] 
l'importo non può comunque scendere sotto ii valore di 450 euro; 
nelle espressioni di cui sopra R indica il reddito e il termine in parentesi quadra non può assumere 
valori superiori a 1 e inferiori a 0. 
4 Figli oltre al genitore o ai genitori 
formula continua:  fino  a  19.400 euro di reddito familiare: 10.400 euro; 
da 19.401 a 81.500 euro di reddito familiare: 3.165+7.235*[1-(R-19.400)/62.100] 
da 81.501 euro di reddito familiare: 3.165*[1-(R-81.500)/72.200] 
l'importo non può comunque scendere sotto il valore di 600 euro; 
nelle espressioni di cui sopra R indica il reddito e il termine in parentesi quadra non può assumere 
valori superiori a 1 e inferiori a 0. 
5 Figli oltre al genitore o ai genitori 
formula continua:  fino  a  21.500 euro di reddito familiare: 13.000 euro; 
da 21.501 a 86.300 euro di reddito familiare: 4.505+8.495*[1-(R-21.500)/64.800] 
da 86.301 euro di reddito familiare: 4.505*[1-(R-86.300)/82.500] 
l'importo non può comunque scendere sotto il valore di 750 euro; 
nelle espressioni di cui sopra R indica il reddito e il termine in parentesi quadra non può assumere 
valori superiori a 1 e inferiori a 0.  
1.6  
MORANDO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, GIARETTA, MERCATALI, BARBOLINI, 
BUBBICO, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, ROSSI NICOLA, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, 
FONTANA, LEDDI, MUSI, ROSSI PAOLO, STRADIOTTO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, 
GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI 
Precluso 
Al Titolo I, premettere il seguente: 
Titolo 01 
SOSTEGNO AL REDDITO E ALL'OCCUPAZIONE 
        All'Articolo 1, premettere il seguente: 

«Art. 01. 
(Irap) 

        1. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "le spese per il 
personale dipendente e assimilato" sono soppresse. 
        2. Le disposizioni di cui al comma 1 recano oneri pari a 4,5 miliardi di euro per ciascuno degli 
anni 2011, 2012 e 2013». 
        Conseguentemente, all'articolo 18, premettere il seguente: 

«Art. 018. 
        1. Le maggiori entrate di cui agli articoli da 19 a 28, da 31 a 33, 35 e 38, fatto salvo quanto 
previsto all'articolo 55, comma 7 del presente provvedimento, sono destinate per un importo pari a 
500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla copertura finanziaria delle 
disposizioni di cui all'articolo 01». 
        Conseguentemente, pari a 5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si 
provvede mediante: 
        - dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente: 

«Art. 2-bis. 
(Riduzione e flessibilità degli stanziamenti di bilancio) 
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        1. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione 
della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di 
funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle 
dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2% per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le 
dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla Legge di Bilancio, 
relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5%. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie 
per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla Legge di Bilancio, relative alle categorie 
oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5% per 
ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa 
di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa 
corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non 
superiore al 50% dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di 
cui all'articolo 10 della Legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa 
della stessa. 
        2. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli 
obiettivi fissati dal comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della 
Legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di 
rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con Legge di Bilancio, possono 
essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con 
riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima Legge n. 196 del 2009. In 
appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si 
propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in 
conto capitale per finanziare spese correnti. 
        3. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, propone ogni anno, nel 
Disegno di Legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa 
alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».  
1.8  
PISTORIO, ASTORE, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI 
Precluso 
Sopprimere il comma 1. 
        Conseguentemente aggiungere il seguente comma: 
        «1-bis. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del Bilancio dello Stato e 
delle Aziende autonome per l'anno 2010, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono 
ridotti, fino alla concorrenza degli oneri, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza 
dello stanzia mento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati 
alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, 
entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente 
destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza 
di legge».  
1.10  
PISTORIO, ASTORE, POLI BORTONE, D'ALIA, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI 
Precluso 
Al comma 1, dopo le parole: «Le autorizzazioni di spesa», inserire le seguenti: «, con esclusione di 
quelle relative alle regioni di cui all'Obiettivo Convergenza». 
        Conseguentemente aggiungere il seguente comma: 
        «1-bis. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del Bilancio dello Stato e 
delle Aziende autonome per l'anno 2010, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono 
ridotti, fino alla concorrenza degli oneri, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza 
dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati 
alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, 
entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente 
destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza 
di legge».  
1.11  
PISTORIO, ASTORE, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI 
Precluso 
Al comma 1, dopo le parole: «le autorizzazioni di spesa» inserire le seguenti: «ad esclusione di 
quelle in conto capitale». 
        Conseguentemente aggiungere il seguente comma: 
        «1-bis. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del Bilancio dello Stato e 
delle Aziende autonome per l'anno 2010, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono 
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ridotti, fino alla concorrenza degli oneri, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza 
dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati 
alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, 
entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente 
destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente lorza 
di legge».  
1.13  
D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI 
Precluso 
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sono definanziate» aggiungere le seguenti: «, fatte 
salve le risorse di cui all'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, relative al 
riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e 
delle Forze di polizia.». 
        Conseguentemente, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria 
relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20%, 
fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni 
pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea. 
        Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte 
corrente sono ridotte fino al 3% a decorrere dall'anno 2010.  
1.20  
SACCOMANNO 
Precluso 
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 
        «1-bis. Sono fatte salve le risorse vincolate di cui all'articolo 20 della legge n. 67, 11 marzo 
1988.» 
        Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante 
corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, 
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui 
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del 
presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni 
a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini 
del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della 
missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per 
l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le 
rubriche. 
        Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di 
parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti 
destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica. 
        Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio.  
1.21  
CASSON, PEGORER, ADRAGNA, AMATI, ANTEZZA, BARBOLINI, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, 
BUBBICO, CARLONI, CHIAROMONTE, D'AMBROSIO, DELLA SETA, DONAGGIO, FILIPPI MARCO, 
FONTANA, GARRAFFA, LANNUTTI, LUMIA, MARCENARO, MARINO IGNAZIO, MARITATI, MICHELONI, 
MONGIELLO, MUSI, NEGRI, NEROZZI, PARDI, ROILO, STRADIOTTO, VIMERCATI 
Precluso 
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 
        «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al Fondo vittime dell'amianto di cui 
all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»  
1.0.300  
MARCENARO, BETTAMIO 
Precluso 
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente: 

«Art. 1-bis. 
        1. Per l'anno scolastico 2010/2011, sono sospese le procedure di mobilità estero per estero 
relative al personale a tempo indeterminato in servizio presso le iniziative ed istituzioni scolastiche 
italiane all'estero e presso le istituzioni estere scolastiche ed universitarie. Sono comunque 
garantite le procedure di mobilità del personale in servizio presso le Scuole Europee. Sono altresì 
assicurate le procedure di mobilità d'ufficio. 
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        2. Le graduatorie relative al personale scolastico a tempo indeterminato finalizzate alla 
destinazione all'estero, riformulate ed aggiornate ai sensi dell'O.M. 267/6389 del 13 dicembre 2006 
pubblicata sulla G.U. IV serie speciale del 15 dicembre 2006, cosi come ad oggi in vigore, 
conservano la loro validità non oltre il 31 agosto 2012». 
        Conseguentemente: 
            - all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro 
cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»; 
            - all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» 
con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»; 
            - all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti: 
        «7-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con 
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle 
seguenti: "0,20 per cento". 
        7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla 
legge n. 133 del 2008, sono apporta 
 


