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I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

(Relatore: Giulio SCHMIDT)

R E L A Z I O N E

SUI

DISEGNI DI LEGGE

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

Stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno finanziario 2007

(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

La I Commissione,

esaminata la tabella 2, relativa allo
stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per il 2007, limita-
tamente alle parti di competenza, e le
connesse parti del disegno di legge finan-
ziaria 2007;

valutati favorevolmente gli indirizzi
complessivi della manovra di finanza pub-
blica per l’anno 2007, con specifico rife-
rimento, per gli aspetti connessi agli am-

biti di competenza della I Commissione,
all’obiettivo di contenimento delle spese
delle pubbliche amministrazioni e dei costi
della politica;

rilevata, tuttavia, l’inopportunità che
il perseguimento di tale obiettivo da parte
della legge finanziaria sia realizzato me-
diante una riscrittura parziale e non or-
ganica di disposizioni inerenti l’organizza-
zione degli enti locali e che, in ogni caso,
tale obiettivo debba essere perseguito ga-
rantendo l’effettiva operatività degli ese-
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cutivi, anche prevedendo una ridefinizione
del numero massimo dei componenti delle
giunte comunali e provinciali;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:

1) valuti la Commissione di merito
l’esigenza di riformulare l’articolo 46, se-
condo gli indirizzi esposti dal rappresen-
tante del Governo presso la I Commissione
in occasione dell’esame degli emendamenti
ad esso riferiti, tenendo prioritariamente
conto dell’esigenza di salvaguardare sia
l’autonomia della Commissione - preve-
dendo che la nomina dei componenti sia
effettuata con decreto del Presidente della
Repubblica ovvero attribuendo il potere di
nomina ai Presidenti delle due Camere -

sia l’autonomia dell’ISTAT e degli altri enti
del sistema statistico nazionale nonché
dell’esigenza di evitare che alla istituenda
Commissione siano assegnate funzioni di
indagine costituzionalmente attribuite alle
Camere.

2) valuti la Commissione di merito
l’esigenza di riformulare l’articolo 64, al
fine di evitare che le disposizioni da esso
recate in materia di contenimento delle
progressioni stipendiali automatiche per le
categorie di personale in regime pubblico
ai sensi dell’articolo 3 del decreto legisla-
tivo n. 165 del 2001, si applichino in modo
indifferenziato a ciascuna di tali categorie,
in particolare a quelle con reddito medio-
basso, senza tenere conto delle sostanziali
differenziazioni previste dalla normativa
vigente in ordine al loro trattamento eco-
nomico.
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I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

(Relatore: Giulio SCHMIDT)

R E L A Z I O N E

SUI

DISEGNI DI LEGGE

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

Stato di previsione del Ministero dell’interno
per l’anno finanziario 2007

(Tabella n. 8)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

La I Commissione,

esaminata la tabella 8, relativa allo
stato di previsione del Ministero dell’in-
terno per il 2007 e le connesse parti del
disegno di legge finanziaria,

condiviso l’obiettivo di procedere ad
una razionalizzazione dell’assetto organiz-
zativo dell’Amministrazione della pubblica
sicurezza, al potenziamento degli organici

mediante la stabilizzazione degli ausiliari e
ad una semplificazione delle procedure
amministrative attraverso le quali si
esplica la sua attività,

segnalata l’opportunità di adeguare le
risorse per la sicurezza alle effettive ne-
cessità del Paese,

segnalata l’opportunità che la distri-
buzione delle risorse e dei mezzi tra forze
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di polizia ad ordinamento civile e forze di
polizia ad ordinamento militare venga ef-
fettuata secondo criteri di congruità ri-
spetto alle funzioni effettivamente svolte,

condiviso, altresı̀, l’obiettivo di razio-
nalizzare la presenza sul territorio degli
organi dell’amministrazione periferica del
Ministero dell’interno, ma ritenuta inap-
propriata rispetto al conseguimento di tale
obiettivo la previsione di rigidi parametri,
anche di natura demografica, per la de-
terminazione degli ambiti territoriali otti-
mali per l’esercizio delle funzioni di com-
petenza del Ministero,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

La Commissione ha altresı̀ approvato i
seguenti emendamenti all’AC 1746-bis:

ART. 32.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in
fine, le parole: , salvaguardando in ogni
caso la possibilità della immissione, nel
quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
in misura non inferiore al 10 per cento
degli uffici dirigenziali generali e non.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con
la seguente:

c) alla progressiva riorganizzazione
degli uffici periferici dello Stato presso la
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo,
ad eccezione di quelli degli affari esteri,
della giustizia, della difesa, dei beni e delle
attività culturali e delle agenzie. La Pre-
fettura-Ufficio territoriale del Governo
esercita le funzioni degli uffici riordinati e
dipende funzionalmente dai Ministeri di
settore per gli aspetti relativi alle materie
di competenza degli uffici stessi. Con il
medesimo regolamento sono disciplinate le
modalità della riorganizzazione in modo
da assicurare la continuità dell’esercizio
delle funzioni statali sul territorio e sono

individuate le Prefetture-Uffici territoriali
del Governo nelle quali confluiscono gli
uffici la cui competenza ecceda l’ambito
provinciale; si provvede, anche, alle neces-
sarie modifiche dei regolamenti di orga-
nizzazione delle amministrazioni interes-
sate al riordino, alla conseguente specifi-
cazione dei compiti e delle responsabilità
del prefetto titolare dell’Ufficio territoriale
del Governo, nonché alla individuazione
delle modalità organizzative e gestionali
dirette alla riorganizzazione ed alla razio-
nalizzazione delle strutture attraverso
l’esercizio unitario delle funzioni logistiche
e strumentali, l’istituzione di servizi co-
muni, l’utilizzazione in via prioritaria di
beni immobili demaniali e la ridetermina-
zione delle piante organiche, al fine di
realizzare risparmi di spesa. Il regola-
mento prevede altresı̀ il mantenimento dei
ruoli di provenienza per il personale delle
strutture periferiche riordinate e della di-
sciplina vigente per il reclutamento e l’ac-
cesso ai suddetti ruoli.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in
fine, le seguenti parole: , mediante processi
di riorganizzazione e di formazione e
riconversione del personale addetto alle
predette funzioni che consentano di ri-
durne il numero in misura non inferiore al
5 per cento all’anno fino al raggiungi-
mento del limite predetto.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le
parole: non eccedano, al 31 dicembre 2008,
il 15 per cento dei dipendenti in servizio
con le seguenti: siano effettivamente ri-
dotte nella misura indicata al comma 1,
lettera f).

ART. 33.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all’articolo 77, primo
periodo, sostituire la parola: 33 con la
seguente: 32.
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Sopprimerlo.

Conseguentemente, all’articolo 77, primo
periodo, sostituire la parola: 33 con la
seguente: 32.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all’articolo 77, primo
periodo, sostituire la parola: 33 con la
seguente: 32.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all’articolo 77, primo
periodo, sostituire la parola: 33 con la
seguente: 32.

ART. 38.

Al comma 1, dopo le parole: sicurezza
dei cittadini aggiungere le seguenti: e in
relazione a contratti di sicurezza volti a
sviluppare azioni di sicurezza urbana in-
tegrata.

ART. 39.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: mediante processi di rior-
ganizzazione e di formazione e riconver-
sione del personale addetto alle funzioni
di supporto che consentano di ridurne il
numero in misura non inferiore al 5 per
cento all’anno fino al raggiungimento del
limite predetto.

ART. 42.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. I consigli di amministrazione degli
enti pubblici non economici nazionali sono
composti dal Presidente e da due consi-
glieri, a far data dalla approvazione delle
disposizioni di cui al comma 3. Gli emo-

lumenti e i compensi dei Presidenti sono
determinati dal Ministro vigilante e non
possono in nessun caso superare il 50 per
cento dell’indennità parlamentare. Gli
emolumenti e i compensi dei consiglieri
sono determinati dal Ministro vigilante e
non possono in nessun caso superare il 30
per cento dell’indennità parlamentare.

2. Entro un mese dalla data di entrata
in vigore della presente legge sono pre-
sentate ai Ministeri vigilanti le modifiche
delle norme statutarie e dei regolamenti di
organizzazione di ciascun ente necessarie
per l’attuazione delle disposizioni del
comma precedente.

Conseguentemente alla Tabella A, voce
Ministero dell’economia e delle finanze
apportare le seguenti variazioni:

2007: – 2 milioni;
2008: – 2 milioni;
2009: – 2 milioni.

Al comma 5, dopo le parole: ISTAT,
aggiungere le seguenti: all’Accademia dei
Lincei.

ART. 44.

Sopprimerlo.

ART. 45.

Sopprimerlo.

ART. 57.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per l’anno 2007, a valere sul fondo di
cui al comma 96 dell’articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, appositamente
incrementato, per gli anni 2007 e 2008, di
31,1 milioni di euro, nonché, a decorrere
dal 2009, a valere sul fondo di cui al comma
6, i Corpi di polizia sono autorizzati entro il
30 marzo, ad effettuare assunzioni per un
contingente complessivo di personale non

Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



superiore a 2.000 unità. In questo contin-
gente sono compresi 1316 agenti di Polizia
di Stato trattenuti in servizio, da ultimo, ai
sensi del decreto-legge 27 settembre 2006,
n. 260, che sono assunti a tempo indeter-
minato a decorrere dal 1o gennaio 2007 con
le modalità previste all’articolo 1 del decre-
to-legge 30 dicembre 2005, n. 272, conver-
tito con modificazioni, dalla legge 21 feb-
braio 2006, n. 49.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce:
Ministero dell’interno apportare le seguenti
variazioni:

2007: –31,1 mln;
2008: –31,1 mln.

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

Conseguentemente alla Tabella A, voce:
Ministero dell’economia e delle finanze
apportare le conseguenti variazioni:

2008: – 54.000;
2009: – 149.000.

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

alla Tabella A, Voce: Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze apportare le seguenti
variazioni:

2007: – 200.000.

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

Conseguentemente all’articolo 57, dopo
il comma 14, inserire il seguente:

14-bis. L’Agenzia autonoma per la ge-
stione dell’albo dei segretari comunali e
provinciali procede, in deroga ad ogni altra
disposizione, a bandire ed espletare il cor-
so-concorso per l’accesso in carriera dei

segretari comunali e provinciali. Il corso-
concorso si svolge secondo le seguenti mo-
dalità, fermo restando, per il resto, quanto
previsto dalle norme vigenti:

a) il concorso è indetto con delibe-
razione del consiglio nazionale d’ammini-
strazione, previa comunicazione al Dipar-
timento per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione ed al Mi-
nistero vigilante;

b) il corso-concorso ha una durata di
nove mesi ed è seguito da un tirocinio
pratico di tre mesi presso uno o più
comuni. Durante il corso è prevista una
verifica volta ad accertare l’apprendi-
mento.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per le assunzioni di cui al comma
4, le amministrazioni pubbliche, prima
dell’espletamento di nuove procedure con-
corsuali, devono procedere all’assunzione
degli idonei nelle graduatorie dei concorsi
precedentemente banditi e ancora valide.

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

Conseguentemente alla Tabella A, voce:
Ministero dell’economia e delle finanze
apportare le seguenti variazioni:

2007: – 50 milioni.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Sulla base delle disposizioni dei
commi 4 e 5 è determinato il numero
complessivo delle assunzioni e delle sta-
bilizzazioni concernenti il complesso delle
amministrazioni interessate. Tali contin-
gentamenti sono ripartiti fra le singole
amministrazioni sulla base di piani seme-
strali, approvati dal Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro per le riforme e
l’innovazione delle pubbliche amministra-
zioni di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze.
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Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente alla Tabella A, voce:
Ministero dell’economia e delle finanze
apportare le seguenti variazioni:

2007: – 20 milioni;
2008: – 20 milioni;
2009: – 20 milioni.

ART. 58.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il
seguente periodo:

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

Conseguentemente alla Tabella A, voce:
Ministero dell’economia e delle finanze
apportare le seguenti variazioni:

2007: – 80.000;

2008: – 80.000;

2009: – 80.000.

ART. 64.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla tabella A della
voce: Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modifiche:

2007: 30.000.000;
2008: 60.000.000;
2009: 120.000.000.

Dopo l’articolo 64, è aggiunto il se-
guente:

ART. 64-bis.

(Misure di contenimento dei trattamenti
accessori extracontrattuali).

1. I commi 1 e 2 dell’articolo 12 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140, come sostituiti dal-
l’articolo 3 comma 165, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, sono abrogati.
Nulla è dovuto per gli anni 2005 e 2006.

ART. 76.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Al comma 1, lettera d), capoverso, primo
periodo, dopo le parole: assumere consu-
lenze aggiungere la seguente: professionali.

Al comma 1, lettera e), capoverso, dopo
le parole: consigli provinciali, aggiungere le
seguenti: i componenti delle giunte comu-
nali e provinciali, i presidenti degli organi
di decentramento dei comuni con popo-
lazione superiore a 150.000 abitanti.

Al comma 1, lettera h), capoverso, se-
condo periodo, sostituire le parole da: un
comune avente popolazione fino alla fine
della lettera con le seguenti: il comune
avente la maggiore popolazione.

Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la
seguente:

l-bis) nell’articolo 47, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
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le parole da: « un terzo » fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: « un
quarto arrotondato per difetto del numero
dei consiglieri comunali e provinciali,
computando a tal fine il sindaco e il
presidente della provincia, e comunque
non superiore a quattordici unità ». La
disposizione di cui alla presente lettera si
applica a decorrere dalle prime elezioni
per il rinnovo dei consigli comunali e
provinciali, successive all’entrata in vigore
della presente legge, ai comuni e alle
province ad esse interessati e, successiva-
mente, agli enti di volta in volta chiamati
a rinnovare i propri organi elettivi.

ART. 77.

Al comma 1, sostituire le parole: , 34 e
35 con le seguenti: e 34.

ART. 79.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole: di concerto con il Ministro dell’in-
terno con le seguenti: d’intesa con il Mi-
nistro dell’interno.

Al comma 1, sopprimere il quarto pe-
riodo.

ART. 80.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il limite di cui al comma 1, non
si applica agli amministratori di cui al-
l’articolo 2381, comma 2, del Codice civile.

Al comma 2, sostituire la parola: minore
con la seguente: maggiore.

Al comma 2, sostituire la parola: minore
con la seguente: maggiore.

Sopprimere il comma 4.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le
parole: , in tutto o in parte, con la
seguente: totalmente.

Dopo l’articolo 80, aggiungere il se-
guente:

« ART. 80-bis.

(Fondo incentivi per il sostegno agli
investimenti ICT negli enti locali).

1. È istituito, presso la gestione sepa-
rata della Cassa depositi e prestiti Spa, un
apposito fondo, denominato « Fondo in-
centivi per il sostegno agli investimenti per
l’innovazione negli enti locali », destinato a
finanziare le spese in conto interessi per
l’ammortamento dei mutui contratti dagli
Enti locali per realizzare interventi di
razionalizzazione, semplificazione e digi-
talizzazione dell’attività amministrativa.
Per la gestione del fondo sono autorizzati
limiti di impegno quindicennali per l’im-
porto di 15 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Con decreto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri adottato di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze e
con il Ministero per gli Affari regionali e
per le autonomie locali, sentita la Com-
missione permanente per l’innovazione
tecnologica nelle regioni e negli enti locali
di cui all’articolo 14 comma 3-bis del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono stabiliti i criteri e le modalità attua-
tive di assegnazione dei suddetti fondi e di
erogazione degli stessi per le finalità di cui
al comma 1.

Conseguentemente, Tabella A Ministero
dell’economia e delle finanze apportare le
seguenti variazioni:

2007: – 15 milioni;
2008: – 15 milioni;
2009: – 15 milioni.
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ART. 88.

Al comma 1, dopo la lettera p), inserire
la seguente:

p-bis) a decorrere dal 1o settembre
2007, sono a carico dell’amministrazione
le spese di cura, comprese quelle per
ricoveri in istituti sanitari e per protesi
sostenute dal personale delle Forze di
polizia e delle Forze armate e conseguenti
a ferite o lesioni riportate nell’espleta-
mento di servizi di polizia o di soccorso
pubblico, ovvero nello svolgimento di at-
tività operative, riconosciute dipendente
da causa di servizio.

Conseguentemente, alla tabella A, voce:
Ministero della salute, sono apportate le
seguenti variazioni:

2007: – 10 milioni;
2008: – 10 milioni;
2009: – 10 milioni.

ART. 187.

Dopo l’articolo 187, aggiungere il se-
guente:

ART. 187-bis.

(Disposizioni finanziarie per il Ministero
dell’interno).

1. Al fine di garantire la continuità dei
servizi nei settori della sicurezza pubblica
e del soccorso, il Ministero dell’economia
e delle finanze provvede, entro il giorno 5
di ogni mese, alla riassegnazione per in-
tero delle somme versate nel mese prece-
dente da soggetti pubblici e privati, e
comunque delle altre somme nel frat-
tempo dovute ai sensi di singole disposi-
zioni, alle competenti unità previsionali di
base dello stato di previsione del Ministero
dell’interno quali proventi principalmente
destinati alla copertura delle prestazioni di
servizi. Alle riassegnazioni previste dal
presente articolo non si applica il limite
previsto dall’articolo 1, comma 46, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Dopo l’articolo 187, è aggiunto il se-
guente:

ART. 187-bis.

(Carta di identità elettronica).

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

ART. 194.

L’articolo 194 è sostituito dal seguente:

1. Il « fondo nazionale per le politiche
dei diritti e delle pari opportunità », isti-
tuito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per i Diritti e le
Pari Opportunità –, è incrementato della
somma di euro 50 milioni per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Il Ministro per i diritti e le pari
opportunità utilizza il fondo di cui al
comma 1 per l’Osservatorio per il contra-
sto della violenza nei confronti delle
donne, nonché, d’intesa con le Regioni e le
amministrazioni locali, per sostenere i
centri antiviolenza.

3. Il Ministro per i diritti e le pari
opportunità utilizza, inoltre, il fondo di cui
al comma 1 per combattere ogni forma di
discriminazione e per i programmi di
assistenza ed integrazione sociale in favore
delle vittime di violenza e di sfruttamento
nonché delle altre finalità di protezione
sociale degli immigrati di cui all’articolo
18 del decreto legislativo n. 286 del 1998,
recante il testo unico delle disposizioni
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concernenti la disciplina dell’immigra-
zione, e per il programma speciale di
assistenza per le vittime dei reati di ridu-
zione e mantenimento in schiavitù o ser-
vitù ovvero di tratta di persone di cui
all’articolo 13 della legge n. 228 dell’11
agosto 2003.

4. Il Ministro per i diritti e le pari
opportunità utilizza il fondo di cui al
comma 1 anche per promuovere la politica
di genere nonché per garantire il funzio-
namento del Comitato interministeriale
per i Diritti Umani ed il perseguimento
degli obiettivi stabiliti nella piattaforma di
azione della conferenza di Pechino e dal
Consiglio europeo straordinario di Lisbona
del marzo 2000.

5. Il Ministro per i diritti e le pari
opportunità utilizza altresı̀ il fondo di cui
al comma 1 per le attività relative all’Anno
Europeo per le pari opportunità per tutti.

6. Per realizzare le azioni di cui ai
commi 2, 3, 4 e 5, il Ministro per i diritti
e le pari opportunità può effettuare studi,
ricerche, campagne di informazione e di
formazione, anche tramite convenzioni ed
intese con associazioni, enti pubblici, enti
locali ed imprese.

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

2007: – 30 milioni;
2008: – 30 milioni;
2009: – 30 milioni.

ART. 200.

Dopo l’articolo 200, aggiungere il se-
guente:

ART. 200-bis.

1. L’articolo 1, comma 2, della legge 23
novembre 1998, n. 407, modificato dall’ar-

ticolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288
è sostituito dal seguente:

« 2. I soggetti di cui all’articolo 1,
comma 1 della legge 20 ottobre 1990,
n. 302, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, nonché i rispettivi co-
niugi e i figli, ovvero i fratelli e le sorelle
conviventi e a carico qualora siano gli
unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi
permanentemente invalidi, godono, singo-
larmente e direttamente, del diritto alle
assunzioni obbligatorie e delle altre tutele
di cui alle vigenti disposizioni di legge, con
chiamata diretta nominativa, con diritto di
precedenza assoluta rispetto ad ogni altra
categoria e con preferenza, a parità di
titoli.

Per i predetti soggetti, compresi coloro
che svolgono già un’attività lavorativa, le
assunzioni per chiamata diretta nomina-
tiva sono previste per i profili professio-
nali del personale contrattualizzato del
comparto Ministeri fino all’ottavo livello
retributivo. Fermo restando le percentuali
di assunzione previste dalle vigenti di-
sposizioni, per i livelli retributivi dal
sesto all’ottavo le assunzioni, da effet-
tuarsi previo espletamento della prova di
idoneità di cui all’articolo 32 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, come sostituito dall’articolo
4 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 18 giugno 1997, n. 246, non
potranno superare l’aliquota del 10 per
cento del numero di vacanze nell’orga-
nico. Entro il 31 dicembre di ogni anno
tutte le Amministrazioni pubbliche de-
vono comunicare al Dipartimento della
Funzione Pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri il numero degli
appartenenti alla speciale categoria delle
vittime del terrorismo assunti nel corso
dell’anno, distribuito per categorie pro-
fessionali. In caso di trasferimenti o
promozioni, a parità di titoli o merito,
la qualità di vittima del terrorismo
e della criminalità organizzata ricono-
sciuta ai soggetti di cui al primo capo-
verso, costituisce titolo di precedenza as-
soluta ».
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Dopo l’articolo 200 aggiungere il se-
guente:

ART. 200-bis.

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono
apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 1, dopo il comma 1, è
aggiunto il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni della presente
legge si applicano inoltre ai familiari delle
vittime del disastro aereo di Ustica del
1980 nonché ai familiari delle vittime e ai
superstiti della cosiddetta « banda della
Uno bianca. Ai beneficiari vanno compen-
sate le somme già percepite »;

b) all’articolo 15 il primo periodo del
comma 1 è sostituito dal seguente

« I benefici di cui alla presente legge si
applicano agli eventi verificatisi a decor-
rere dal 1o gennaio 1961 sul territorio
nazionale e sul territorio dei Paesi attual-
mente membri dell’Unione Europea ».

Conseguentemente alla Tabella A, Mini-
stero dell’Interno apportare le seguenti mo-
dificazioni:

2007: – 12;
2008: – 12;
2009: – 12.
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II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

(Relatore: Italico PERLINI)

R E L A Z I O N E

SUI

DISEGNI DI LEGGE

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

Stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno finanziario 2007

(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

La II Commissione,

esaminata la tabella 2, relativa allo
Stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per il 2007, con
riferimento all’edilizia giudiziaria;

considerato che, nell’ambito del-
l’u.p.b. Edilizia giudiziaria (4.2.3.15), risul-
tano stanziati 47 milioni di euro sia in

termini di competenza che di cassa per il
2007;

sottolineando l’esigenza di fare del-
l’edilizia penitenziaria una priorità, anche
a seguito della concessione dell’indulto, al
fine di prevenire il riproporsi delle con-
dizioni del sovraffollamento carcerario;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE
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II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

(Relatore: Italico PERLINI)

R E L A Z I O N E

SUI

DISEGNI DI LEGGE

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

Stato di previsione del Ministero della giustizia
per l’anno finanziario 2007

(Tabella n. 5)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

La II Commissione,

esaminata la tabella 5, relativa alla
Stato di previsione del Ministero della
Giustizia per il 2007 e le connesse parti
del disegno di legge finanziaria;

considerato che, rispetto ai 7.819 mi-
lioni di euro delle previsioni iniziali della
legge di bilancio 2006, le previsioni per il
2007 evidenziano un decremento del 5,1
per cento (380,7 milioni di euro) mentre
rispetto alle previsioni assestate (7.883,9
milioni di euro) il decremento è pari al 5,9

per cento (445,6 milioni di euro), risul-
tante dalla compensazione tra variazioni
in aumento e variazioni in diminuzione
delle previsioni di spesa delle singole unità
previsionali di base;

rilevato che tale decremento è dovuto
in gran parte al decremento dello stan-
ziamento per il Centro di responsabilità
« Affari di giustizia »;

preso atto dell’assoluta prevalenza
dell’incidenza delle spese obbligatorie e
vincolate;
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valutato che dall’analisi dei bilanci
statali per gli anni precedenti risulta che
la percentuale delle spese del Ministero
della giustizia in rapporto alle spese finali
dello Stato è passata dall’1,6 per cento del
bilancio 2005 all’1,7 per cento del bilancio
2006, per tornare all’1,6 per cento del
bilancio 2007;

esprimendo preoccupazione per la
riduzione complessiva delle risorse desti-
nate all’amministrazione della giustizia,
che potrebbe incidere negativamente an-
che sull’erogazione di taluni servizi quali il
gratuito patrocinio;

considerando, comunque, positiva-
mente quale riequilibrio l’istituzione di un
fondo pari a 200 milioni di euro per
l’acquisizione di beni e servizi;

sottolineando l’esigenza di fare del-
l’edilizia penitenziaria una priorità, anche
a seguito della concessione dell’indulto, al
fine di prevenire il riproporsi delle con-
dizioni del sovraffollamento carcerario;

segnalando la necessità di assicurare
un’adeguata pianta organica alla polizia
penitenziaria e di garantire effettività alla
sanità penitenziaria;

raccomandando l’opportunità di
esentare l’amministrazione della giustizia
in tutte le sue componenti dal blocco del
turn over previsto per la P.A., alla luce

della strategicità della sua funzione a
tutela di diritti costituzionalmente garan-
titi ed inerenti la libertà personale, con
particolare riguardo all’obiettivo dichia-
rato dal Governo di dimezzare nell’arco
della legislatura il carico processuale;

evidenziando l’esigenza di incentivare
gli investimenti nel settore informatico,
quale ulteriore strumento di migliora-
mento della qualità del servizio erogato ai
cittadini;

manifestando contrarietà circa le ri-
duzioni degli scatti stipendiali da appli-
carsi alla magistratura, che verrebbero ad
incidere soprattutto sulle giovani leve e
quindi sulla loro motivazione professio-
nale, creando situazioni di disparità all’in-
terno della categoria;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

a condizione che la Commissione di me-
rito approvi gli emendamenti ed articoli
aggiuntivi Pecorella 1746-bis/II/21.01, Pe-
corella 1746-bis/II/30.01, Pecorella 1746-
bis/II/30.02 (seconda formulazione), Tena-
glia 1746-bis/II/57.1 (seconda formulazio-
ne), Balducci 1746-bis/II/57.2, Balducci
1746-bis/II/61.01, Tenaglia 1746-bis/II/
64.1, Suppa 1746-bis/II/85.1 e Forgione
1746-bis/II/215.06.

Atti Parlamentari — 24 — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

(Relatore: Italico PERLINI)

R E L A Z I O N E

SUI

DISEGNI DI LEGGE

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

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per l’anno finanziario 2007

(Tabella n. 10, limitatamente alle parti di competenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

La II Commissione,

esaminata la tabella 10, relativa alla
Stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture per il 2007, con riferimento
all’edilizia giudiziaria;

considerato che, nell’ambito del-
l’u.p.b. Edilizia giudiziaria (3.2.3.7), risul-
tano residui ammontanti a 298.892.234
euro, mentre viene azzerata la competenza
per l’anno 2007;

valutata, comunque, positivamente
l’inserzione nelle tabelle D e F allegate al
disegno di legge finanziaria dell’importo di
100 milioni di euro nel Fondo unico da

ripartire-investimenti edilizia penitenziaria
e giudiziaria, sulla base del Regio Decreto
n. 781 del 1931;

sottolineando l’esigenza di fare del-
l’edilizia penitenziaria una priorità, anche
a seguito della concessione dell’indulto, al
fine di prevenire il riproporsi delle con-
dizioni del sovraffollamento carcerario;

raccomandando, pertanto, la tempe-
stiva utilizzazione dei cospicui residui e
quindi la rimozione delle eventuali cause
ostative all’impiego dei fondi;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE
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La Commissione ha altresı̀ approvato i
seguenti emendamenti all’A.C. 1746-bis:

ART. 21.

Dopo l’articolo 21, inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Agevolazioni tributarie in materia
di sicurezza contro la criminalità).

1. Per le spese documentate, sostenute
entro il 31 dicembre 2007, relative all’in-
stallazione di sistemi di allarme e di
sicurezza degli immobili contro atti di
criminalità spetta una detrazione dall’im-
posta lorda, nella misura del 50 per cento,
fino a un valore massimo della detrazione
di 2.500 euro.

Conseguentemente, alla tabella A, voce:
Ministero dell’economia e delle finanze, ap-
portare la seguente variazione:

2007: – 20.000;
2008: – 24.000;
2009: – 20.000.

ART. 30.

Dopo l’articolo 30, inserire il seguente:

ART. 30-bis.

(Agevolazioni tributarie
in materia di giustizia).

1. Per le spese processali sostenute
dall’imputato assolto con sentenza defini-
tiva, di cui all’articolo 530 del codice di
procedura penale, spetta una detrazione
dall’imposta lorda pari all’importo com-
plessivo delle stesse.

Conseguentemente, alla tabella A, voce:
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare la seguente variazione:

2007: – 15.000;
2008: – 15.000;
2009: – 15.000.

Dopo l’articolo 30, inserire il seguente:

ART. 30-bis.

(Agevolazioni tributarie
in materia di giustizia).

1. All’articolo 116 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 155 del 2002,
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis – 1. Al difensore d’ufficio che non
ha recuperato i crediti professionali relativi
all’onorario e alle spese sostenute spetta
una detrazione dall’imposta lorda pari al-
l’importo complessivo del proprio credito,
previa formale rinuncia al credito accertato
dal Consiglio dell’ordine degli avvocati.

Conseguentemente, alla tabella A, voce:
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare la seguente variazione:

2007: – 15.000;
2008: – 15.000;
2009: – 15.000.

ART. 57.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: nonché alla magistratura
ordinaria, amministrativa e contabile.

Conseguentemente alla tabella A, voce:
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:

2008: – 10.360.000 euro;
2009: – 29.600.000 euro.

Dopo il comma 14, aggiungere il se-
guente:

15. Il Ministero della giustizia è auto-
rizzato ad inquadrare nei propri ruoli, nel
rispetto delle dotazioni organiche, secondo
le procedure di mobilità, il personale co-
mandato da altre amministrazioni.

ART. 61.

Dopo l’articolo 61, inserire il seguente:

ART. 61-bis.

(Incorporamento degli agenti ausiliari di
polizia penitenziaria).

1. Per l’anno 2007, le vacanze orga-
niche nei ruoli dei sovrintendenti e degli
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ispettori del Corpo di polizia penitenziaria
di cui alla tabella F allegata al decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono
essere utilizzate per le assunzioni di agenti
anche in eccedenza alla dotazione orga-
nica del ruolo degli agenti ed assistenti
della predetta tabella F, mediante assun-
zione, a domanda, degli agenti ausiliari del
Corpo di polizia penitenziaria, reclutati ai
sensi dell’articolo 6 della legge 30 novem-
bre 2000, n. 356 e dell’articolo 50 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche se
cessati dal servizio. Le conseguenti posi-
zioni di soprannumero nel ruolo degli
agenti ed assistenti sono riassorbite per
effetto dei passaggi per qualunque causa
del personale del predetto ruolo a quelli
dei sovrintendenti e degli ispettori. Ferme
restando le procedure di autorizzazione di
cui al comma n), con decreto del Ministro
della giustizia, sono definiti i requisiti e le
modalità per le predette assunzioni,
nonché i criteri per la formazione della
relativa graduatoria e modalità abbreviate
del corso di formazione, anche in deroga
agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443.

ART. 64.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla tabella A della
voce: Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modifiche:

2007: 30.000.000;
2008: 60.000.000;
2009: 120.000.000.

ART. 85.

All’articolo 85, dopo il comma 6 aggiun-
gere il seguente:

6-bis. Il comma 1-bis dell’articolo 14
del decreto-legge 31 dicembre 1996,
n. 669, convertito in legge, con modifica-
zioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 e

successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:

« 1-bis. Gli atti introduttivi del giudizio
di cognizione, gli atti di precetto nonché
gli atti di pignoramento e sequestro de-
vono essere notificati a pena di nullità
presso la struttura territoriale dell’Ente
pubblico nella cui circoscrizione risiedono
i soggetti privati interessati e contenere i
dati anagrafici dell’interessato, il codice
fiscale ed il domicilio. Il pignoramento di
crediti di cui all’articolo 543 del codice di
procedura penale promosso nei confronti
di Enti ed Istituti esercenti forme di pre-
videnza ed assistenza obbligatoria organiz-
zati su base territoriale deve essere in-
staurato, a pena di improcedibilità rileva-
bile d’ufficio, esclusivamente innanzi a un
giudice dell’esecuzione avente sede nel
distretto della Corte di appello a cui
appartiene l’ufficio giudiziario che ha
emesso il provvedimento in forza del quale
la procedura esecutiva è promossa. Il
pignoramento perde efficacia quando dal
suo compimento è trascorso un anno
senza che sia stata disposta l’assegnazione.
L’ordinanza che dispone ai sensi dell’ar-
ticolo 553 del codice di procedura civile
l’assegnazione dei crediti in pagamento
perde efficacia se il creditore procedente,
entro il termine di un anno dalla data in
cui è stata emessa, non provvede all’esa-
zione delle somme assegnate.

ART. 215.

Dopo l’articolo 215, inserire il seguente:

« ART. 215-bis.

All’articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, dopo il comma 294, aggiun-
gere il seguente:

« 294-bis. Non sono soggetti ad esecu-
zione forzata i fondi destinati al paga-
mento di spese per servizi e forniture
aventi finalità giudiziaria o penitenziaria,
nonché gli emolumenti di qualsiasi tipo

Atti Parlamentari — 27 — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



dovuti al personale amministrato dal Mi-
nistero della giustizia, accreditati mediante
aperture di credito in favore dei funzio-
nari delegati degli uffici centrali e perife-
rici del Ministero della giustizia, degli
uffici giudiziari e della Direzione nazio-
nale antimafia.

Conseguentemente, alla tabella A, voce;
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:

2007: – 1.000.000;
2008: – 1.000.000;
2009: – 1.000.000.
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III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)
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III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

(Relatore: Patrizia PAOLETTI TANGHERONI)

R E L A Z I O N E

SUI

DISEGNI DI LEGGE

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

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri
per l’anno finanziario 2007

(Tabella n. 6)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

La III Commissione,

esaminato lo stato di previsione del
Ministero degli affari esteri, tabella 6, e le
connesse parti del disegno di legge finan-
ziaria,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

La Commissione ha altresı̀ approvato i
seguenti emendamenti all’A.C. 1746-bis.

ART. 32.

Al comma 1, lettera g), sostituire le
parole: all’unificazione, da parte del Mini-
stero degli affari esteri con le seguenti:
all’avvio della ristrutturazione, da parte
del Ministero degli affari esteri, della rete
diplomatica, consolare e degli istituti di
cultura in considerazione del mutato con-
testo geopolitico, soprattutto in Europa, ed
in particolare all’unificazione.
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ART. 161.

Al comma 2, dopo le parole: di concerto
con, inserire le seguenti: il Ministro degli
affari esteri e.

ART. 188.

Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

ART. 210.

Al comma 1, capoverso, lettera b), dopo
le parole: promosse dalla comunità inter-
nazionale ai fini, inserire le seguenti: del

raggiungimento degli Obiettivi del Millen-
nio e.

Dopo l’articolo 210, inserire il seguente:

ART. 210-bis.

1. All’articolo 26 della legge n. 227 del
1977 aggiungere alla fine il seguente
comma: Il rimborso degli interessi dei
crediti finanziari agevolati a favore dei
paesi in via di sviluppo concessi a valere
sul fondo rotativo di cui ai commi pre-
cedenti è finalizzato all’erogazione degli
aiuti a dono con particolare riguardo
al raggiungimento degli Obiettivi del Mil-
lennio.
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IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)
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IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

(Relatore: Roberto LAVAGNINI)

R E L A Z I O N E

SUI

DISEGNI DI LEGGE

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

Stato di previsione del Ministero della difesa
per l’anno finanziario 2007

(Tabella n. 12)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

La IV Commissione:

esaminata la tabella 12, relativa allo
stato di previsione del Ministero della
difesa per il 2007, e le connesse parti del
disegno di legge finanziaria;

rilevato, in particolare, per quanto di
propria competenza, che:

la programmazione economico-fi-
nanziaria di medio e lungo termine rap-
presenta un fattore determinante per il

buon funzionamento dello strumento mi-
litare;

le risorse destinate alla funzione
difesa dovrebbero derivare quindi da una
programmazione di medio e lungo termine
coerente con il modello di difesa esistente;

negli ultimi anni, nonostante l’avvio
del processo di professionalizzazione della
leva e l’accresciuto impegno delle Forze
Armate a livello internazionale, tuttavia, le
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risorse destinate alla funzione difesa sono
state sensibilmente ridotte;

ciò ha comportato un accentuato
disequilibrio sia nel rapporto tra spese del
personale, da un lato, e spese di esercizio
e di investimento, dall’altro, sia nell’ambito
dei ruoli del personale militare;

per quanto concerne il rapporto tra
le diverse spese, appare necessario ridefi-
nire gli stanziamenti relativi all’esercizio e
all’investimento che, a causa delle diverse
manovre di contenimento della spesa che
si sono succedute negli ultimi anni risul-
tano sottodimensionate rispetto agli impe-
gni assunti e ai servizi necessari ad assi-
curare la funzionalità dello strumento mi-
litare, con conseguenti effetti negativi an-
che sui lavoratori delle imprese che
erogano servizi in appalto al Ministero
della difesa;

per quanto riguarda i ruoli del
personale militare dovrebbe essere affron-
tato sia il problema dell’esodo dei sottuf-
ficiali, prevedendo a tal fine adeguati in-
centivi sia quello della effettiva attuazione
della disciplina vigente in materia di in-
serimento nelle Forze di polizia e sul
mercato del lavoro dei militari di truppa
in ferma breve e in ferma prefissata che
terminano il proprio servizio;

rispetto alla legislazione vigente,
appare necessaria l’introduzione di misure
correttive da adottare sia con il disegno di
legge finanziaria sia con successivi inter-
venti legislativi, in mancanza delle quali
dovrebbe essere valutata la compatibilità
dell’attuale modello di difesa con il quadro
complessivo di finanza pubblica;

le misure correttive adottate dal
disegno di legge finanziaria sono volte in
buona parte ad affrontare il problema
della carenza degli stanziamenti di bilan-
cio per l’esercizio e per gli investimenti;

quanto riguarda le spese di inve-
stimento all’investimento, le misure cor-
rettive appaiono rivolte esclusivamente ad
onorare impegni già assunti a livello in-
ternazionale, posto che, come risulta dalla
relazione tecnica allegata al disegno di

legge finanziaria, gli effetti finanziari del
fondo per le esigenze di investimento per
la difesa di cui all’articolo 113 « sono già
considerati nel tendenziale poiché relativi
ad interventi derivanti da accordi interna-
zionali già intervenuti e quindi ricompresi
nella legislazione vigente »;

per quanto riguarda le spese di
esercizio, le misure correttive, sono volte
ad assicurare, mediante il fondo per le
esigenze di mantenimento della difesa di
cui all’articolo 187, comma 1, ad assicu-
rare continuità a servizi volti al manteni-
mento dello strumento militare, molti dei
quali appaltati all’esterno;

le modalità di alimentazione del
citato fondo – a valere sulle risorse fi-
nanziarie del fondo per l’erogazione dei
trattamenti di fine rapporto – destano
perplessità in quanto, da un lato, non
assicurano certezza alla provvista finan-
ziaria – che risulta subordinata sia agli
effettivi introiti derivanti dai versamenti
relativi al TFR sia alla decisione delle
autorità statistiche comunitarie in merito
al trattamento contabile da attribuire agli
introiti stessi – dall’altro lato, non appaino
scevre da critiche sotto il profilo della
opportunità;

per quanto riguarda le spese per il
personale, dovrebbero essere condotti ap-
profondimenti e valutazioni sugli effetti
determinati sullo strumento militare dalla
riduzione degli stanziamenti destinati alla
professionalizzazione di cui all’articolo 61
del disegno di legge finanziaria;

ritenuto che:

un sensibile contributo al risana-
mento dei conti pubblici potrebbe essere
offerto dalla dismissione degli immobili
del Ministero della difesa non più utili ai
fini istituzionali che, ai fini della realiz-
zazione degli obiettivi finanziari indicati
dall’articolo 17, comma 2, potrebbero es-
sere adeguatamente valorizzati mediante il
coinvolgimento nel processo di dismissione
degli enti locali a cui dovrebbero essere
riconosciuti adeguati incentivi;

Atti Parlamentari — 36 — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



il Ministero della difesa, sulla base
delle considerazioni precedenti, dovrebbe
essere preservato dalla procedura di ac-
cantonamento degli stanziamenti di bilan-
cio di cui all’articolo 53, comma 1, che
potrebbe arrecare nocumento alla funzio-
nalità dello strumento militare;

le misure previste dal disegno di
legge finanziaria, con riferimento al trat-
tamento economico-normativo del perso-
nale militare, possano essere opportuna-
mente modificate sia nel senso di favorire
la stabilizzazione dei rapporti di lavoro a
tempo determinato sia nel senso di ap-
prontare – compatibilmente con i vincoli
di finanza pubblica – maggiori risorse per
il miglioramento trattamento economico-
normativo del personale medesimo, ivi
incluso quello operante fuori area,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

1) siano coinvolti gli enti locali nelle
procedure di dismissione immobiliare del
Ministero della difesa, riconoscendo loro
una quota del maggior valore degli immo-
bili determinato per effetto delle valoriz-
zazioni da essi assentite, utilizzabile a
scomputo del prezzo di acquisto di altri
immobili inclusi negli accordi stessi, ov-
vero per finalità di manutenzione e riqua-
lificazione urbana, mantenendo la possi-
bilità per il Ministero della difesa di ri-
correre alle permute;

2) sia escluso il Ministero della difesa
dalla procedura di accantonamento degli
stanziamenti di bilancio prevista dall’arti-
colo 53, comma 1;

3) siano adeguatamente incrementate
le risorse destinate nell’anno 2007 dall’ar-
ticolo 57, comma 2, al miglioramento
retributivo del personale delle Forze Ar-
mate e delle Forze di Polizia;

4) siano elevate a 3.000 unità le
assunzioni di cui all’articolo 57, comma 1,
e siano finalizzate prioritariamente alla
effettiva attuazione delle disposizioni di

cui all’articolo 10, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 2 settem-
bre 1997, n. 332 e all’articolo 16 della
legge 23 agosto 2004, n. 226;

5) sia precisato che le procedure di
stabilizzazione a domanda di cui all’arti-
colo 57, comma 2, si riferiscono anche al
personale di cui all’articolo 23, comma 1,
del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, in servizio al 31 dicembre 2006;

6) sia soppressa la disposizione di cui
all’articolo 64, comma 1, che riduce del 50
per cento la misura delle classi di stipen-
dio e degli aumenti periodici biennali;

7) siano destinate le risorse del fondo
per le esigenze di mantenimento della
difesa di cui all’articolo 187, comma 1,
anche ai servizi di pulizia, manovalanza e
ristorazione resi in appalto da terzi, in
modo da assicurare i livelli occupazionali
sul territorio;

8) sia uniformata, all’articolo 188,
comma 4, la misura dell’indennità di im-
piego operativo da corrispondere al per-
sonale militare inquadrato nei contingenti
impiegati nelle missioni internazionali di
pace;

8) siano esclusi il trattamento di
missione di lunga durata superiore a 180
giorni e quello di lungo servizio all’estero
di cui all’articolo 1, comma 1, della legge
8 luglio 1961, n. 642; dalla riduzione del
20 per cento delle diarie per le missioni
all’estero;

9) siano stanziate adeguate risorse,
anche mediante l’inserimento di un appo-
sito accantonamento in Tabella A, per
interventi a favore del personale militare
impiegato in operazioni fuori area che
contragga patologie letali o invalidanti in
maniera permanente;

10) siano stanziate adeguate risorse,
anche mediante l’inserimento di un appo-
sito accantonamento in Tabella A, che
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incentivino l’esodo anticipato di una parte
dei 40 mila marescialli eccedenti rispetto
alle dotazioni previste nel modello profes-
sionale di difesa, relativamente al 2007;

11) sia salvaguardato dalle procedure
di riduzione del personale di cui all’arti-
colo 32 il personale impiegato in funzione
di supporto delle Forze Armate e delle
Forze di polizia.

La Commissione ha latresı̀ approvato i
seguenti emendamenti all’A.C. 1746-bis:

ART. 9.

Al comma 3, aggiungere in fine, le
seguenti parole: nonché il personale mili-
tare e delle Forze di polizia che soggiorna
nel comune per motivi di servizio.

ART. 17.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine,
il seguente periodo: Restano ferme le desti-
nazioni ai fini di permute effettuate diretta-
mente per le proprie esigenze dal Ministero
della difesa anche in deroga alla legge 24
dicembre 1908, n. 783, e successive modifi-
cazioni, al regolamento di cui al regio de-
creto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle
norme della contabilità generale dello
Stato, fatti salvi i principi generali dell’ordi-
namento giuridico contabile.

Al comma 2, lettera a), è aggiunto, infine,
il seguente periodo: Restano ferme le desti-
nazioni ai fini di permute effettuate diretta-
mente per le proprie esigenze dal Ministero
della difesa, anche in deroga alla legge 24
dicembre 1908, n. 783, e successive modifi-
cazioni, al regolamento di cui al regio de-
creto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle
norme della contabilità generale dello
Stato, fatti salvi i principi generali dell’ordi-
namento giuridico contabile.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in
fine, le seguenti parole: Relativamente a
tali programmi che interessino enti locali,

anche in relazione alla definizione ed
attuazione di opere ed interventi, si può
procedere mediante accordi di programma
ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall’articolo 34 del Decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Nell’ambito degli ac-
cordi di programma può essere previsto il
riconoscimento in favore degli enti locali
di una quota del maggior valore degli
immobili determinato per effetto delle va-
lorizzazioni assentite, utilizzabile a scom-
puto del prezzo di acquisto di altri im-
mobili inclusi negli accordi stessi, ovvero
per finalità di manutenzione e riqualifi-
cazione urbana.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in
fine, le seguenti parole: Relativamente a
tali programmi che interessino enti locali,
anche in relazione alla definizione ed
attuazione di opere ed interventi, si può
procedere mediante accordi di programma
ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall’articolo 34 del Decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Nell’ambito degli ac-
cordi di programma può essere previsto il
riconoscimento in favore degli enti locali
di una quota del maggior valore degli
immobili determinato per effetto delle va-
lorizzazioni assentite, utilizzabile a scom-
puto del prezzo di acquisto di altri im-
mobili inclusi negli accordi stessi, ovvero
per finalità di manutenzione e riqualifi-
cazione urbana.

Sopprimere il comma 3.

Dopo l’articolo 17, aggiungere il se-
guente:

ART. 17-bis.

(Ammodernamento e ristrutturazione di ar-
senali e stabilimenti militari).

1. Per il finanziamento di un pro-
gramma di ammodernamento e ristruttu-
razione di arsenali e stabilimenti militari è
autorizzata una spesa annua di 50 milioni
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di euro per ciascuno degli anni dal 2007 al
2009 da iscrivere sullo stato di previsione
della spesa del Ministero della difesa.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce
Ministero dell’economia e delle finanze, ap-
portare le seguenti variazioni:

2007: – 50.000;
2008: – 50.000;
2009: – 50.000.

ART. 39.

Al comma 1, dopo le parole: enti pub-
blici non economici nazionali aggiungere le
seguenti: ad esclusione della Croce Rossa
Italiana,.

ART. 40.

Al comma 1, dopo le parole: servizi del
tesoro aggiungere le seguenti: ad esclusione
delle amministrazioni delle Forze Armate
e delle Forze di Polizia.

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

2007: – 2.000;
2008: – 4.000;
2009: – 6.000.

ART. 57.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Le assunzioni di cui al comma 1,
sono finalizzate prioritariamente alla ef-
fettiva attuazione delle disposizioni di cui
all’articolo 10, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 2 settembre
1997, n. 332 e all’articolo 16 della legge 23
agosto 2004, n. 226.

Al comma 1, sostituire le parole: non
superiori a 1.000 unità, con le seguenti:
pari a 3.000 unità, ivi inclusi coloro che
sono risultati idonei a concorsi già esple-
tati, da reclutare entro il 31 dicembre
2006. A tal fine, il fondo di cui al comma
96 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, è incrementato di 70 milioni
di euro dall’anno 2007.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce
Ministero dell’economia e delle finanze, ap-
portare le seguenti variazioni:

2007: – 70.000;
2008: – 70.000;
2009: – 70.000.

Al comma 1, sostituire le parole: non
superiori a 1.000 unità, con le seguenti:
pari a 3.000 unità, ivi inclusi coloro che
sono risultati idonei a concorsi già esple-
tati, da reclutare entro il 31 dicembre
2006. A tal fine, il fondo di cui al comma
96 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, è incrementato di 70 milioni
di euro dall’anno 2007.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce
Ministero dell’economia e delle finanze, ap-
portare le seguenti variazioni:

2007: – 70.000;
2008: – 70.000;
2009: – 70.000.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le
parole: procedure diverse, aggiungere le
seguenti: nonché del personale di cui al-
l’articolo 23, comma 1, del decreto legi-
slativo 8 maggio 2001, n. 215, in servizio al
31 dicembre 2006,.

ART. 64.

Sopprimere il comma 1.
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Conseguentemente, alla Tabella A, voce
Ministero dell’Economia e delle Finanze
apportare le seguenti variazioni:

2007: – 30.000;
2008: – 60.000;
2009: – 120.000.

ART. 157.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per la bonifica del territorio
compreso nei Siti di importanza comuni-
taria (SIC) soggetti a servitù militare è
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
per l’anno 2007.

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

2007: – 10.000.

ART. 187.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole: e scorte, assicurando, con le se-
guenti: scorte, servizi di pulizia, manova-
lanza e ristorazione resi in appalto, assi-
curando i livelli occupazionali sul territo-
rio nonché.

Dopo l’articolo 187, aggiungere il se-
guente:

ART. 187-bis.

(Semplificazione della disciplina in materia
di cessione in proprietà di unità immobi-
liari appartenenti a cooperative edilizie co-
stituite tra appartenenti alle Forze armate

ed alle Forze di polizia).

1. I soci delle cooperative edilizie fi-
nanziate ai sensi del decreto legge 13
agosto 1975 n. 376, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 16 ottobre
1975 n. 492, assegnatari di alloggio in uso

e godimento o già assegnatari ma tuttora
in possesso dell’alloggio, hanno diritto alla
cessione in proprietà o al riscatto dello
stesso ai sensi dell’articolo 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 17 gennaio
1959 n. 2, come modificato dalla legge 27
aprile 1962 n. 231, ed ai sensi dell’articolo
146 del regio decreto 28 aprile 1938
n. 1165 anche singolarmente, secondo le
modalità previste al successivo secondo
comma, qualora abbiano inoltrato al Mi-
nistero delle Infrastrutture o inoltreranno
al competente Provveditorato regionale ed
interregionale per le opere pubbliche ap-
posita espressa richiesta di cessione in
proprietà o di riscatto. Alle cooperative
finanziate ai sensi del decreto legge 13
agosto 1975 n. 376, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 16 ottobre
1975 n. 492 si applicano altresı̀ le norme
di cui all’articolo 18 della legge 17 febbraio
1992 n. 179.

2. I Provveditorati regionali ed interre-
gionali per le opere pubbliche competenti
per territorio rilasciano il nulla osta pro-
pedeutico alla cessione in proprietà entro
60 giorni dall’entrata in vigore della pre-
sente norma a tutti i soci assegnatari o già
soci ma ancora in possesso dell’alloggio
che abbiano presentato la documentazione
di cui all’articolo 18 della legge 17 febbraio
1992 n. 179 . Il nulla osta si considera
concesso decorsi sessanta giorni dalla ri-
chiesta in assenza di riscontro da parte
dell’Amministrazione, ed il socio assegna-
tario, il già socio assegnatario ma tuttora
in possesso dell’alloggio od il suo erede in
possesso dell’alloggio possono attestarne la
concessione a beneficio dell’ente mutuante
per le finalità previste dall’articolo 139 del
regio decreto 28 aprile 1938 n. 1165, me-
diante dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà quale prevista dall’articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000 n. 445. Ai sensi dell’arti-
colo 39-undevicies della legge 23 febbraio
2006 n. 51 non è più richiesto il requisito
della residenza nel Comune ove sorge la
costruzione realizzata con il contributo
erariale di cui al primo comma del pre-
sente articolo. Le cooperative edilizie che
hanno ottemperato alla richiesta ministe-

Atti Parlamentari — 40 — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



riale di adeguamento dello statuto sociale
ai fini dell’ottenimento del nulla osta per
il passaggio a proprietà individuale sono
da considerare a tutti gli effetti di legge a
proprietà divisa dalla data di assunzione
della delibera da parte dell’assemblea
straordinaria dei soci.

3. Ai fini di quanto previsto dall’arti-
colo 139 e seguenti del regio decreto 28
aprile 1938 n. 1165, l’ente mutuante deve
provvedere alla stipula del contratto di
mutuo edilizio individuale entro novanta
giorni dalla ricezione del nulla osta del
Provveditorato regionale ed interregionale
per le opere pubbliche o, in mancanza del
citato nulla osta, dalla data di ricezione
dell’autocertificazione da parte del richie-
dente prevista al secondo comma del pre-
sente articolo.

4. Alle cooperative edilizie di cui al
primo comma del presente articolo si
applicano l’articolo 15, commi 7 ed 8 della
legge 3 aprile 1999 n. 136 e l’articolo 103
del regio decreto 28 aprile 1938 n. 1165.

5. Le eventuali esclusioni da socio as-
segnatario di alloggio a proprietà divisa od
indivisa non adottate dal Ministro vigi-

lante, tenuto conto dell’inderogabilità del-
l’articolo 103 del regio decreto 28 aprile
1938 n. 1165, sono nulle. I Provveditorati
regionali ed interregionali per le opere
pubbliche, in presenza di tali provvedi-
menti nulli, sono tenuti ugualmente al
rilascio del nulla osta alla cessione in
proprietà anche nei confronti dei soci
destinatari di tali provvedimenti. L’even-
tuale mancato reperimento presso il Mi-
nistero delle infrastrutture della documen-
tazione a suo tempo inoltrata dalle coo-
perative edilizie ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 18 della legge 17 febbraio
1992, n. 179 può essere attestata, ora per
allora, dal socio mediante autocertifica-
zione.

6. Le maggiori entrate derivanti dall’at-
tuazione del presente articolo sono desti-
nate ad incrementare le disponibilità del
Fondo di cui all’articolo 187, comma 2.

ART. 188.

Sopprimere i commi da 2 a 5.
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VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

(Relatore: Giovanni MAURO)

R E L A Z I O N E

SUI

DISEGNI DI LEGGE

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

Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2007
(Tabella n. 1)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

La VI Commissione,

esaminate, per le parti di compe-
tenza, la Tabella n. 1, Stato di previsione
dell’entrata per l’anno finanziario 2007,
del disegno di legge C. 1747, recante
« Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-
2009 », e le connesse parti del disegno di
legge C. 1746-bis, recante « Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria
per l’anno 2007) »;

rilevato come il totale complessivo
degli effetti finanziari della manovra fi-

nanziaria predisposta dal Governo risulti
pari a 34,7 miliardi di euro, di cui 15,2
miliardi finalizzati alla riduzione dell’in-
debitamento pubblico e 19,5 miliardi alle
misure in favore dello sviluppo e del-
l’equità sociale;

sottolineato come l’ampiezza della
manovra sia in buona parte determinata
dalla situazione di grave squilibrio dei
conti pubblici lasciata in eredità dai pre-
cedenti governi, che hanno determinato il
ritorno ad un livello paragonabile a quello
dei primi anni ’90, caratterizzato dal so-
stanziale azzeramento dell’avanzo prima-
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rio, passato dal 5,5 per cento del prodotto
interno lordo nel 2000 allo 0,4 per cento
nel 2005, e dall’incremento, anche in ter-
mini relativi, del livello del debito pubblico
in rapporto al PIL;

considerato che le condizioni critiche
della finanza pubblica, determinate solo in
parte dalle difficoltà congiunturali che
hanno interessato tutti i paesi europei a
partire dalla seconda metà del 2001, sono
da ricondurre a ragioni di natura strut-
turale, non dipendenti dal ciclo econo-
mico;

evidenziato come, in tale difficile
contesto, il Governo è stato in grado di
destinare ben più della metà delle risorse
mobilitate dalla manovra alle finalità di
rilancio ed equità, con una riduzione di
circa 5 miliardi, rispetto a quanto indicato
nel Documento di programmazione eco-
nomico-finanziaria 2007-2011, dell’im-
porto destinato al risanamento, anche gra-
zie ad un incremento di natura strutturale
delle entrate tributarie, che ha superato
ampiamente le previsioni;

rilevato come il positivo andamento
del gettito tributario registratosi nel corso
del 2006 è certamente riconducibile al
miglioramento della congiuntura econo-
mica, ma anche alla rigorosa azione del
Governo, che ha dato ai contribuenti ed ai
mercati un segnale chiaro ed univoco circa
la forte volontà dell’Esecutivo di avviare e
perseguire una incisiva azione di contrasto
all’evasione ed all’elusione fiscale, al fine
di assicurare un maggiore rispetto degli
obblighi tributari ed una più equa ripar-
tizione del carico fiscale gravante sui con-
tribuenti, evitando il ricorso a misure una
tantum;

sottolineato come gli articoli 5 e 6 del
disegno di legge finanziaria contengano
una serie di incisive misure per il contra-
sto dell’evasione fiscale ed il recupero di
base imponibile, finalizzate a ricondurre le
dimensioni dell’economia sommersa entro
limiti fisiologici ed a consentire, in tal
modo, di ridurre in prospettiva la pres-
sione fiscale sui contribuenti e sulle im-
prese;

evidenziato come le scelte adottate
dal Governo consentiranno di mantenere i
due impegni, assunti con l’Unione europea,
di operare una correzione strutturale del-
l’indebitamento netto, pari a 1,6 punti
percentuali del prodotto interno lordo nel
biennio 2006-2007, e di portare il rapporto
tra deficit e PIL al 2,8 per cento nel 2007,
ricostituendo, inoltre, un avanzo primario
del 2 per cento del prodotto interno lordo;

sottolineato come le importanti mo-
difiche recate dall’articolo 3 alla disciplina
dell’IRPEF, comportando la trasforma-
zione in detrazioni delle attuali deduzioni
per carichi di famiglia e delle deduzioni
per assicurare la progressività dell’impo-
sizione (cosiddetta no tax area), pongono le
basi per risolvere il problema legato al-
l’impossibilità, nel sistema di deduzioni
attualmente previsto, per i soggetti cosid-
detti « incapienti », di usufruire appieno di
tali benefici;

valutato positivamente l’impegno a
sostenere i redditi delle famiglie attraverso
l’intervento previsto dall’articolo 3 sulle
detrazioni per carichi di famiglia, e dal-
l’articolo 4, che prevede consistenti au-
menti per gli assegni al nucleo familiare;

considerato che il raggiungimento di
un più elevato tasso di utilizzo della forza
lavoro, in particolare nelle zone del Mez-
zogiorno e nelle altre aree in ritardo di
sviluppo o in declino, deve costituire uno
degli obiettivi essenziali della politica eco-
nomica del Governo, nell’ottica del perse-
guimento delle finalità di sostegno alla
crescita complessiva del Paese e di riequi-
librio dell’equità sociale indicati nel Do-
cumento di programmazione economico-
finanziaria 2007-2011;

evidenziato, sotto quest’ultimo aspetto,
come il disegno di legge finanziaria con-
tenga, in ottemperanza agli impegni assunti
con il Programma elettorale dell’Unione ed
alle linee programmatiche del DPEF, impor-
tanti misure per il sostegno e la modernizza-
zione del tessuto produttivo nazionale, quali,
in particolare, le agevolazioni in materia di
IRAP per la riduzione del cuneo fiscale e
contributivo e per il sostegno all’impiego
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delle donne lavoratrici di cui all’articolo 18,
il credito d’imposta per nuovi investimenti in
aree svantaggiate, di cui all’articolo 19, ed i
crediti d’imposta per gli investimenti in ri-
cerca ed innovazione, di cui all’articolo 20,
commi da 1 a 5;

sottolineato come il disegno di legge
finanziaria contenga, in particolare agli
articoli 7, 8, 9 e 10, una prima serie di
misure volte ad affrontare il delicato tema
legato al rafforzamento dell’autonomia fi-
nanziaria delle Regioni e degli enti locali,
nel senso di accrescere gli spazi attribuiti
alla responsabilità finanziaria di tali enti,
nel contesto, più ampio, del processo di
attuazione dell’articolo 119 della Costitu-
zione, che sarà peraltro oggetto di un
apposito disegno di legge, di prossima
presentazione alle Camere, collegato alla
manovra finanziaria;

sottolineato come il predetto pro-
cesso di autonomia finanziaria, volto es-
senzialmente ad una progressiva maggiore
responsabilizzazione degli enti locali ri-
spetto alle rispettive scelte di politica eco-
nomica e finanziaria, dovrà essere realiz-
zato ponendo particolare attenzione ad
evitare un complessivo aggravio della pres-
sione fiscale, delle tariffe per i servizi, e
degli adempimenti a carico dei contri-
buenti, nonché nel quadro di una adeguata
perequazione delle diverse capacità fiscali
delle varie aree del Paese, al fine di
assicurare il mantenimento di standard
minimi uniformi dei servizi pubblici es-
senziali e delle prestazioni sociali in tutto
il territorio nazionale;

rilevato come il disegno di legge fi-
nanziaria contenga un articolato insieme
di misure di natura tributaria volte a
rafforzare le politiche per la tutela am-
bientale e la riconversione in senso eco-
compatibile del sistema produttivo, quali
la previsione di un regime differenziato di
tassazione in favore degli autoveicoli a più
basso impatto ambientale, di cui all’arti-
colo 20, commi da 21 a 23, le agevolazioni
tributarie per la riqualificazione energe-
tica degli edifici e la promozione di nuova
edilizia ad alta efficienza energetica, di cui

agli articoli 22 e 23, le agevolazioni tri-
butarie in favore egli apparecchi domestici
ed i motori industriali ad alta efficienza, di
cui all’articolo 24, le agevolazioni in ma-
teria di accise per la promozione dell’uti-
lizzo delle bioenergie, di cui all’articolo
156;

valutate positivamente le norme di
cui agli articoli 29 e 30, relative alla
ulteriore proroga, al 31 dicembre 2007,
della detraibilità delle spese sostenute per
gli interventi di ristrutturazione edilizia,
delle agevolazioni IRAP nel settore agri-
colo e della pesca, delle agevolazioni fiscali
e previdenziali a vantaggio delle imprese
esercenti la pesca costiera e lagunare,
della riduzione dell’aliquota d’accisa sul
gasolio e sul GPL impiegati nelle zone
montane, del credito imposta in favore
delle reti di teleriscaldamento, delle esen-
zioni dall’accisa per il gasolio utilizzato
nelle coltivazioni sotto serra, nonché delle
agevolazioni fiscali per la formazione e
l’arrotondamento della proprietà conta-
dina;

sottolineata l’esigenza di dare defini-
tiva e stabile soluzione alla tematica, par-
ticolarmente rilevante per un elevato nu-
mero di lavoratori italiani, concernente il
trattamento tributario dei redditi da la-
voro dipendenti prodotti all’estero in zone
di confine, per i quali si prevede, comun-
que, all’articolo 30, comma 9, l’ulteriore
proroga del regime di esenzione dall’IR-
PEF, nel limite di 8.000 euro;

evidenziato come il disegno di legge
finanziaria contenga alcune misure agevo-
lative di natura tributaria di evidente ri-
lievo sociale, quali la previsione, di cui al
comma 13 dell’articolo 20, che dispone
l’esenzione dall’IVA delle prestazioni so-
cio-sanitarie rese alle persone migranti
senza fissa dimora, ai richiedenti asilo, alle
persone detenute e alle donne vittime di
tratta a scopo sessuale e lavorativo, la
disposizione, di cui al comma 20 del
medesimo articolo 20, che ammette la
detraibilità dal reddito delle spese sportive
sostenute in favore dei minori e dei canoni
di locazione per abitazioni degli studenti
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universitari fuori sede, e la norma, di cui
al comma 11 dell’articolo 30, che prevede
la detraibilità delle spese sostenute per la
frequenza di asili nido;

rilevato come l’articolo 17, comma 1,
introduca recante nuove previsioni in ma-
teria di gestione dei beni immobiliari pub-
blici, volte a consentire l’avvio di processi
di valorizzazione unici di tali cespiti, che,
anche attraverso il coinvolgimento degli
enti territoriali interessati, possano fun-
gere da stimolo ed attrazione di interventi
di sviluppo territoriale;

evidenziato positivamente come l’ar-
ticolo 16 contempli una complessiva ri-
forma del sistema di determinazione dei
canoni delle concessioni dei beni del de-
manio marittimo con finalità turistico-
ricreative, che supera la previsione relativa
all’incremento automatico dei medesimi
canoni recata dall’articolo 32, comma 22,
del decreto-legge n. 269 del 2003, conte-
stualmente abrogata dall’articolo 7,
comma 22, del decreto-legge n. 262 del
206, all’esame delle Camere, ponendo in
tal modo fine all’incertezza in cui versa-
vano gli enti locali e gli operatori del
settore circa il regime giuridico vigente in
materia, e venendo incontro alle indica-
zioni in tal senso più volte formulate con
atti di indirizzo approvati dalla Commis-
sione Finanze;

sottolineato come i commi 10 e 11
dell’articolo 20, consentendo la detrazione
dell’IVA relativa alle prestazioni alber-
ghiere ed alla somministrazione di ali-
menti e bevande in occasione di parteci-
pazione a convegni, congressi ed eventi
similari, risolva una problematica più volte
sollevata nel corso della passata legisla-
tura,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito,
con riferimento all’articolo 3, comma 1,
lettera b), del disegno di legge finanziaria,
l’opportunità di prevedere che la modifica

della composizione degli scaglioni di red-
dito ai fini IRPEF e delle relative aliquote
d’imposta, prevista dal nuovo articolo 11
del Testo unico delle imposte sui redditi,
non debba comportare alcun aggravio di
tassazione in danno dei trattamenti di fine
rapporto;

b) valuti la Commissione di merito,
con riferimento all’articolo 3, comma 1,
lettera c), del disegno di legge finanziaria,
l’opportunità di rivedere la previsione, di
cui al nuovo articolo 12, comma 1, lettera
b), del TUIR, secondo cui le detrazioni per
i figli devono essere obbligatoriamente
suddivise al 50 per cento tra i coniugi,
prevedendo un meccanismo di ripartizione
opzionale più flessibile, in quei casi in cui
uno dei coniugi si trovi in una condizione
di incapienza, al fine di evitare di vanifi-
care, anche solo in parte, l’efficacia del-
l’agevolazione;

c) valuti la Commissione di merito,
con riferimento all’articolo 3, comma 1,
lettera d), l’opportunità di chiarire che le
detrazioni ai fini IRPEF introdotte dal
nuovo articolo 13 del Testo unico delle
imposte sui redditi in sostituzione delle
precedenti deduzioni per assicurare la
progressività dell’imposizione (cosiddetta
no tax area), si applicano a qualunque
tipologia di reddito, nei limiti di capienza
individuati;

d) valuti la Commissione di merito,
sempre con riferimento all’articolo 3, l’op-
portunità di valutare se la sostituzione
delle deduzioni dal reddito imponibile at-
tualmente previste con detrazioni dall’im-
posta lorda possa determinare taluni ef-
fetti negativi per i contribuenti, per quanto
riguarda le addizionali all’IRPEF, le quali
sono calcolate sulla base del reddito im-
ponibile;

e) valuti la Commissione di merito
l’opportunità di rivedere in termini più
complessivi la tematica del sostegno ai
redditi familiari;

f) valuti la Commissione di merito,
ancora con riferimento all’articolo 3, l’op-
portunità di prevedere l’applicazione di
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una clausola di salvaguardia in favore dei
contribuenti con reddito imponibile infe-
riore di 45.000 euro che dovessero subire
un peggioramento del loro trattamento
fiscale a seguito delle modifiche recate da
tale disposizione alla disciplina IRPEF,
valutando in particolare l’opportunità di
prevedere, per la fascia di reddito a ri-
dosso di 30.000 euro, l’introduzione di un
meccanismo che assicuri il mantenimento
della progressività della tassazione, evi-
tando il determinarsi di « scalini » nell’im-
posizione;

g) valuti la Commissione di merito,
con riferimento all’articolo 9, l’opportunità
di rivedere in termini complessivi e di
rimodulare il meccanismo relativo all’in-
troduzione del contributo di ingresso e di
soggiorno;

h) valuti la Commissione di merito,
con riferimento all’articolo 11, commi da
2 a 27, i quali consentono a comuni e
province di conferire poteri di accerta-
mento e di contestazione immediata di
alcune violazioni in materia tributaria a
dipendenti dell’ente locale o dei soggetti
affidatari del servizio di riscossione, l’op-
portunità di precisare meglio l’ambito di
intervento di tali soggetti, in considera-
zione dell’evidente delicatezza e dell’ogget-
tivo rilievo pubblicistico di tali attività;

i) con riferimento all’articolo 12,
comma 3, il quale prevede che, a decor-
rere dal 2009, l’incremento di gettito, ri-
spetto al 2008, della compartecipazione
del 2 per cento dei comuni al gettito
IRPEF istituita dal medesimo articolo 12,
sia ripartito secondo criteri stabiliti con
decreto del Ministro dell’interno, tenendo
conto primariamente delle esigenze di pe-
requazione e di promozione dello sviluppo
economico, valuti la Commissione di me-
rito l’opportunità di precisare maggior-
mente i principi sulla base dei quali do-
vranno essere definiti tali criteri di ripar-
tizione;

l) valuti la Commissione di merito
l’opportunità di prevedere che, in sede di
revisione degli estimi catastali, si tenga
conto delle ricadute che essa potrà avere

relativamente al carico tributario sugli
immobili, stabilendo in tal caso un mec-
canismo di revisione dell’imposta comu-
nale sugli immobili e delle imposte sui
trasferimenti;

m) con riferimento all’articolo 18,
valuti la Commissione di merito l’oppor-
tunità di prevedere ulteriori misure di
carattere compensativo, in particolare con
riferimento ai versamenti contributivi al-
l’INAIL, per la riduzione del cuneo fiscale
e contributivo anche in favore delle im-
prese con meno di 8 dipendenti, le quali
non possono fruire appieno delle riduzioni
dalla base imponibile IRAP previste dalla
disposizione;

n) sempre con riferimento alle tema-
tiche relative alla riduzione del cuneo
fiscale e contributivo di cui all’articolo 18,
valuti la Commissione di merito l’oppor-
tunità di chiarire come sarà distribuita ai
lavoratori la quota di riduzione del cuneo
in loro favore;

o) con riferimento all’articolo 19, il
quale prevede l’attribuzione di crediti
d’imposta per nuovi investimenti nelle
aree svantaggiate, valuti la Commissione di
merito l’opportunità di prevedere che an-
che le acquisizioni di fabbricati strumen-
tali possano fruire di tale agevolazione;

p) con riferimento all’articolo 20,
commi 6 e 7, il quale prevede un credito
d’imposta in favore delle piccole e medie
imprese per le spese di produzione, svi-
luppo, digitalizzazione e promozione di
opere musicali di artisti emergenti, valuti
la Commissione di merito l’opportunità di
precisare meglio l’ambito di applicazione
dell’agevolazione, eventualmente mediante
rinvio ad un provvedimento attuativo,
nonché di indicare la misura del predetto
credito d’imposta;

q) valuti la Commissione di merito
l’opportunità di coordinare le previsioni in
materia di tassazione dei biocarburanti di
cui all’articolo 26, con quelle di cui all’ar-
ticolo 156, che sembrano intervenire in
modo difforme sulle medesime fattispecie;
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r) valuti la Commissione di merito,
con riferimento all’articolo 30, comma 9,
l’opportunità di prevedere, per i redditi da
lavoro prodotti all’estero in zone di con-
fine da cittadini italiani, un incremento
della quota di reddito esente ai fini IRPEF,
attualmente fissata in 8.000 euro, in attesa
di una più complessiva revisione della
disciplina in materia che dia definitiva
soluzione al problema;

s) valuti la Commissione di merito,
con riferimento all’articolo 136, comma
10, l’opportunità di chiarire che la previ-
sione in base alla quale gli atti di conces-
sione demaniale rilasciati dalle Autorità
portuali non costituiscono corrispettivi im-

ponibili ai fini IVA, si applica anche nei
confronti degli atti di concessione del-
l’Azienda regionale per i porti di Cremona
e Mantova, in ragione dell’analoga finalità
pubblica delle attività poste in essere da
tale ente;

t) con riferimento al medesimo arti-
colo 156, valuti la Commissione di merito
l’opportunità di riformulare il comma 2,
che appare suscettibile di determinare
oneri finanziari non coperti, ed il comma
3, che non risulta conforme alla disciplina
contabile, in quanto prevede l’utilizzo per
il 2007 di risorse stanziate e non utilizzate
per il 2005 ed il 2006.
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VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

(Relatore: Giovanni MAURO)

R E L A Z I O N E

SUI

DISEGNI DI LEGGE

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

Stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno finanziario 2007

(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

La VI Commissione,

esaminate, per le parti di compe-
tenza, la Tabella n. 2, Stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno finanziario 2007, del disegno di
legge C. 1747, recante « Bilancio dello
Stato per l’anno 2007 e bilancio plurien-
nale 2007-2009 », e le connesse parti del
disegno di legge C. 1746-bis, recante « Di-
sposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria per l’anno 2007) »;

evidenziato come il disegno di bi-
lancio a legislazione vigente per il 2007
evidenzi, rispetto al bilancio assestato
2006, una riduzione delle spese finali
di 8.556 milioni di euro, che ha interes-
sato le spese di parte corrente, che re-
gistrano una riduzione di 3.240 milioni di
euro, sia quelle in conto capitale, che
presentano una riduzione di 5.326 mi-
lioni, a fronte di un incremento della
spesa per interessi pari a 2.029 milioni di
euro;
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rilevato come lo stato di previsione
della spesa relativo al Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze (Tabella 2), registri,
in particolare per quanto riguarda il cen-
tro di responsabilità 6 (Politiche fiscali),
rispetto al dato assestato 2006, un incre-
mento della spesa, in termini di compe-
tenza, pari a 537 milioni, determinato da
un incremento delle spese correnti di
2.151 milioni (+5 per cento), cui si con-
trappone una riduzione delle spese in
conto capitale per 1.615 milioni, legato al
venir meno delle risorse provenienti dal
Fondo per le aree sottoutilizzate destinate
al credito di imposta per investimenti e ai
nuovi occupati nelle aree svantaggiate;

sottolineato come l’articolo 34 del
disegno di legge finanziaria, che il riassetto
organizzativo del Ministero dell’economia
e delle finanze, al fine di ridefinire l’ar-
ticolazione periferica dell’amministrazione
prevalentemente su base regionale e di
conseguire economie dei gestione, sia pie-
namente in linea con i più generali obiet-
tivi di razionalizzazione della spesa pub-
blica già perseguiti con altre disposizioni
adottate nell’ambito del decreto-legge
n. 262 del 2006, ed appaia coerente con il
quadro di decentramento e di federalismo
posto dalle norme del Titolo V della Co-
stituzione;

evidenziata, peraltro, l’esigenza di
proseguire ulteriormente nel processo di
razionalizzazione dell’intero settore della
pubblica amministrazione, attraverso mi-
sure che consentano di eliminare le spese
non produttive che consentano di liberare
risorse aggiuntive per le finalità di ridu-
zione delle pressione fiscale complessiva,
di sostegno allo sviluppo e di equità so-
ciale;

rilevato come gli articoli 108 e 109
del disegno di legge finanziaria consen-
tano, anche attraverso appositi stanzia-
menti aggiuntivi, di ampliare l’attività dei
consorzi e delle cooperative di garanzia
collettiva fidi, rafforzando uno strumento
fondamentale per sostenere l’accesso al
credito in particolare delle piccole e medie
imprese;

evidenziato positivamente come l’ar-
ticolo 184 del disegno di legge finanziaria
intervenga sulle modalità di finanziamento
delle Agenzie fiscali indicate al comma 74
dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005,
ridetermini in aumento i parametri delle
dotazioni finanziarie delle Agenzie fiscali,
al fine di assicurare adeguate risorse per
la piena efficienza di tali fondamentali
strumenti dell’Amministrazione finanzia-
ria, venendo incontro ad un rilievo in tal
senso espresso dalla Commissione Finanze
nella scorsa legislatura, in occasione del-
l’esame parlamentare della legge n. 266,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all’articolo 186 del
disegno di legge finanziaria, il quale ripri-
stina, sia pure parzialmente e solo per il
2007, l’autorizzazione di spesa di cui al-
l’articolo 47, secondo comma, della legge
n. 222 del 1985, relativamente alla quota
dell’otto per mille dell’IRPEF destinata
allo Stato, valuti la Commissione di merito
l’opportunità di intervenire ulteriormente
in materia, ripristinando l’iniziale stanzia-
mento, anche per il 2008 e 2009, al fine di
consentire la realizzazione dei progetti di
intervento connessi all’utilizzo di tale
quota dell’otto per mille, che risulta già
molto difficoltoso per la scarsità delle
risorse finanziarie a tal fine predisposte;

b) valuti la Commissione di merito
l’opportunità di inserire nel disegno di
legge finanziaria misure compensative spe-
cificamente destinate a quei titolari di
depositi fiscali per la distribuzione di
tabacchi lavorati che, a seguito della ri-
strutturazione del sistema distributivo dei
tabacchi conseguente alla privatizzazione
del gruppo ETI ed alla successiva cessione
della società Etinera al gruppo Logista,
hanno dovuto cessare la propria attività a
causa delle scelte di politica industriale
operate dall’acquirente, senza alcun deme-
rito personale e senza aver percepito alcun
risarcimento.
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La Commissione ha altresı̀ approvato i
seguenti emendamenti all’A.C. 1746-bis:

ART. 19.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

ART. 19-bis.

(Modifiche all’articolo 8 della legge
23 dicembre 2000, n. 388).

All’articolo 8, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è aggiunto in fine
il seguente periodo: « Solo per coloro che
hanno ottenuto il riconoscimento del di-
ritto al credito d’imposta nel corso del-
l’anno 2006 è consentita la possibilità di
completare l’investimento entro e non ol-
tre la data del 31 dicembre 2008 ».

ART. 30.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

« Per gli anni 2007-2008-2009, i redditi
derivanti da lavoro dipendente prestato, in
via continuativa e come oggetto esclusivo
del rapporto, all’estero in zona di frontiera
e in altri paesi limitrofi da soggetti resi-
denti nel territorio dello Stato concorrono
a formare il reddito complessivo per l’im-
porto eccedente 12.000 euro.

Conseguentemente, alla tabella A alle-
gata, l’accantonamento relativo al Ministero
dell’economia e delle finanze è ridotto dei
seguenti importi:

2007: –3.000.000;

2008: –3.000.000;

2009: –3.000.000.
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VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)
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VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

(Relatore: Fabio GARAGNANI)

R E L A Z I O N E

SUI

DISEGNI DI LEGGE

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

Stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno finanziario 2007

(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

La VII Commissione,

esaminato lo stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze
per il 2007 (tabella n. 2), limitatamente
alle parti di competenza, e le connesse
parti del disegno di legge finanziaria;

premesso che:

l’ordine del giorno De Biasi n. 9/

1475/56 del 2 agosto 2006 ha impegnato il
Governo a valutare l’opportunità di pre-
vedere, nell’ambito della manovra di bi-
lancio, lo stanziamento dei fondi necessari
alla copertura del fabbisogno di spesa dei
contributi diretti, tenendo conto della ri-
levanza che ha la difesa del pluralismo
dell’informazione per la crescita della de-
mocrazia in Italia, nonché del valore delle
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testate gestite da parte di società coope-
rative e no-profit;

nel corso delle audizioni informali di
rappresentanti del settore dell’editoria del
29 giugno e del 4 luglio 2006 svolte presso
la VII Commissione, è emersa l’esigenza di
un intervento strutturale non contingente
a favore del settore;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

con la seguente condizione:

1) appare necessario individuare ade-
guate forme integrative di finanziamento
per il settore dell’editoria, a partire dai
contributi diretti.
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VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

(Relatore: Fabio GARAGNANI)

R E L A Z I O N E

SUI

DISEGNI DI LEGGE

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

Stato di previsione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca per l’anno finanziario 2007

(Tabella n. 7)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

La VII Commissione,

esaminato lo stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione per il
2007 (tabella n. 7) e le connesse parti del
disegno di legge finanziaria;

considerato che:

gli interventi in materia di istruzione
scolastica previsti dagli articoli 66 e 68
assumono una rilevanza strategica ai fini

delle politiche di rilancio del sistema del-
l’istruzione;

si avvia un piano straordinario trien-
nale di immissioni in ruolo di personale
docente e personale tecnico amministra-
tivo e ausiliario (ATA);

si prevede la ridefinizione dell’ob-
bligo scolastico e l’ innalzamento dell’età
per l’accesso al lavoro;
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si avviano i piani di edilizia scola-
stica, i cui finanziamenti sono stati co-
stantemente ridotti, quando non azzerati
negli anni passati;

si provvede alla riorganizzazione del-
l’istruzione e formazione tecnica superiore
e dell’educazione degli adulti;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all’articolo 66,
comma 1, lettera a), all’interno delle
norme di razionalizzazione della spesa e
di investimento destinate a garantire effi-
cienza ed efficacia del sistema, appare
opportuno prevedere quote di organico
funzionale per potenziare l’autonomia
delle scuole e di ridurre lo scarto tra
organico di diritto e situazione di fatto per
attribuire alle scuole risorse e strumenti
per rispondere sia al disagio sia all’eccel-
lenza;

b) con riferimento all’articolo 66,
comma 1, lettera b), appare opportuno
stabilizzare progressivamente in organico
di diritto tale personale al fine di garantire
maggiore stabilità ai processi di integra-
zione;

c) con riferimento al piano triennale
di assunzioni di cui all’articolo 66, comma
1, lettera c), si segnala la necessità au-
mentare il numero delle immissioni in
ruolo per il personale ATA; appare inoltre

opportuno avviare un percorso di costante
monitoraggio sull’attuazione del piano e di
avviare, con successive disposizioni, un
riordino dell’intera disciplina della forma-
zione e del reclutamento al fine di dare
adeguata risoluzione al problema del pre-
cariato ed evitarne la ricostituzione;

d) con riferimento agli interventi in
materia di istruzione professionale previsti
dall’articolo 66, comma 1, lettera f), ap-
pare opportuno riferire la norma esclusi-
vamente alle istituzioni scolastiche profes-
sionali statali;

e) con riferimento all’articolo 66,
comma 13, appare opportuno provvedere al
coordinamento delle disposizioni ivi conte-
nute con quanto disposto dall’articolo 29
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in materia
di reclutamento dei dirigenti scolastici;

f) con riferimento all’articolo 68,
comma 3, appare opportuno incrementare
i fondi per l’edilizia scolastica, costante-
mente ridotti, quando non azzerati negli
anni passati;

g) appare opportuno prevedere il pa-
rere delle competenti commissioni parla-
mentari sulle questioni di maggior rilievo
e la concertazione con i ministri compe-
tenti per materia;

h) con riferimento all’estensione della
gratuità dei libri di testo conseguente al-
l’elevamento dell’obbligo scolastico, appare
opportuno prevedere un aumento dei
fondi previsti per la predetta gratuità.
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VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

(Relatore: Fabio GARAGNANI)

R E L A Z I O N E

SUI

DISEGNI DI LEGGE

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

Stato di previsione del Ministero per i beni
e le attività culturali per l’anno finanziario 2007

(Tabella n. 14)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

La VII Commissione,

esaminato lo stato di previsione del
Ministero per i beni e le attività culturali
per il 2007 (tabella n. 14) e le connesse
parti del disegno di legge finanziaria;

considerato che:

già nel decreto legge 4 luglio 2006,
n. 223, sono stati individuati finanzia-
menti per dare sostegno a tale settore, per
il quale nel corso degli anni passati erano

consistentemente diminuiti gli investi-
menti, e che, pur nelle ristrettezze di
bilancio, il disegno di legge in esame
segnala una inversione di tendenza nel-
l’aumento di risorse da erogare e nella
definizione di modalità diverse e più ade-
guate a tener conto della ricchezza e
pluralità del settore spettacolo;

anche per il settore della tutela e
valorizzazione dei beni culturali si assiste
a tale inversione di tendenza;
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le disposizioni al comma 3 dell’arti-
colo 163 intendono attivare un percorso di
concertazione tra Stato, Regioni ed enti
locali anche al fine di evitare duplicazione
e sprechi nell’attribuzione delle risorse e
realizzare efficaci politiche di governance
in questi settori;

il disegno di legge in esame prevede
una riorganizzazione del settore anche in
termini di stabilizzazione di personale con
l’obiettivo di migliorarne qualità ed effi-
cacia;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:

1) appare necessario istituire e finan-
ziare il Fondo per la remunerazione del
diritto di prestito pubblico per biblioteche
e discoteche, anche in considerazione del
fatto che l’infrazione alle direttive europee
su tale argomento finirebbe col pesare in

misura sicuramente maggiore sulla fi-
nanza pubblica;

2) appare necessario rendere perma-
nente il finanziamento del fondo in favore
dell’editoria per ipovedenti e non vedenti
di cui all’articolo 163, comma 9;

3) a seguito delle modifiche previste
dall’articolo 15 del decreto legge n. 262
del 2006 in corso di conversione, appare
necessario trasferire le dotazioni finanzia-
rie, strumentali e di personale relative al
turismo dallo stato di previsione del Mi-
nistero per i beni e le attività culturali allo
stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri;

e con la seguente osservazione:

a) appare opportuno prevedere lo
stanziamento di risorse adeguate per so-
stenere il festival del cinema di Venezia e
la mostra del cinema di Roma.
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VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

(Relatore: Fabio GARAGNANI)

R E L A Z I O N E

SUI

DISEGNI DI LEGGE

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

Stato di previsione del Ministero per i beni
e le attività culturali per l’anno finanziario 2007

(Tabella n. 17, limitatamente alle parti di competenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

La VII Commissione,

esaminato lo stato di previsione del
Ministero dell’università e ricerca per il
2007 (tabella n. 17) e le connesse parti del
disegno di legge finanziaria,

premesso che:

risulta necessario incrementare i fi-
nanziamenti per le università e gli enti di
ricerca, le cui condizioni economiche e
finanziarie sono ad oggi di particolare

gravità anche per la contrazione del 10 per
cento delle spese per consumi intermedi
stabilita dall’articolo 22 del decreto-legge
n. 223 del 2006 in materia di servizi
essenziali;

appare inoltre necessario prorogare
la disposizione di cui all’articolo 1, commi
337-340 della legge finanziaria 2006 in
materia di destinazione del 5 per mille
dell’imposta sul reddito delle persone fi-
siche per volontariato, ricerca e attività
sociali dei comuni al fine di garantire la
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funzionalità delle istituzioni che operano
in settori di importanza strategica per il
nostro paese;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:

1) appare opportuno escludere le
università e gli enti di ricerca dalle misure
di riduzione delle spese di funzionamento
e per consumi intermedi relative a enti ed
organismi pubblici non territoriali, inse-
rendo, all’articolo 22, comma 1, del de-
creto-legge n. 223 del 2006, dopo le parole
« degli Istituti di ricovero e cura a carat-
tere scientifico » le parole « delle università
e degli enti di ricerca »;

2) appare opportuno escludere i ri-
cercatori e i docenti universitari dalla
riduzione del 50% della misura delle classi
di stipendio e degli aumenti periodici bien-
nali di cui all’articolo 64 per le categorie
che usufruiscono di progressioni stipen-
diali automatiche indicate dall’articolo 3
del D.Lgs. 165 del 2001;

3) appare opportuno aumentare il
fondo di funzionamento ordinario delle Uni-
versità ridotto nel corso di questi anni in
maniera tale da non poter garantire la pro-
secuzione della normale attività degli Atenei;

4) appare opportuno prorogare la
disposizione di cui all’articolo 1, commi
337-340 della legge finanziaria 2006 in
materia di destinazione del 5 per mille
dell’imposta sul reddito delle persone fi-
siche per volontariato, ricerca e attività
sociali dei comuni;

5) appare opportuno costituire un
apposito fondo di finanziamento per con-
sentire l’avvio delle procedure di valuta-
zione per l’assunzione di ricercatori nelle
università e negli enti pubblici di ri-
cerca;

e con le seguenti osservazioni:

a) appare opportuno inserire le uni-
versità e gli enti di ricerca tra i soggetti

che usufruiscono degli interventi di ridu-
zione del cuneo fiscale previsti dall’arti-
colo 18;

b) appare opportuno escludere gli
enti e le istituzioni di ricerca dalle dispo-
sizioni di riordino degli enti pubblici di cui
agli articoli 42 e 47;

c) appare opportuno prevedere tra i
criteri di ripartizione del Fondo per gli
investimenti nella ricerca scientifica e tec-
nologica (FIRST), di cui all’articolo 106,
una valutazione prevalente per la ricerca
libera degli enti pubblici e dell’università;

d) appare opportuno affrontare con
sollecitudine il problema dell’acquisizione
dell’idoneità scientifica nazionale e dell’ac-
cesso nei ruoli universitari.

La Commissione ha altresı̀ approvato i
seguenti emendamenti all’AC 1746-bis:

ART. 20.

Al comma 1, la parola: riferiti è sosti-
tuita da: relativi.

Al comma 4 aggiungere dopo: ministro
dell’economia e delle finanze le parole: e
con il ministro dell’università e della ri-
cerca.

Al comma 8 dopo le parole: personale
docente aggiungere le seguenti: e ricerca-
tore.

ART. 47.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

4. le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano all’Unione Acca-
demica Nazionale ed alle Undici Accade-
mie, Società o Istituti di riconosciuto li-
vello nazionale, attualmente consorziate
nella suddetta Unione.
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Conseguentemente:

5. All’allegato I del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le im-
poste sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni pensali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, le parole:

Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille
kg. sono sostituite dalle seguenti: Bitumi di
petrolio euro 37,188 per mille kg.

6. All’articolo 1, comma 116 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, aggiungere in
fine le seguenti parole: e, a decorrere dal
1° gennaio 2007, la medesima aliquota è
fissata in euro 1010 per mille chilo-
grammi.

ART. 57.

Dopo il comma 2, aggiungere il se-
guente:

2-bis. Successivamente alla stabilizza-
zione del personale in servizio a tempo
determinato di cui al comma 2, nei limiti
delle disponibilità finanziarie residue, le
Università nonché gli enti e le istituzioni
di ricerca, procederanno, con le stesse
modalità e sulla base dei medesimi re-
quisiti di servizio, alla stabilizzazione del
personale con altre tipologie di contratto.

ART. 66.

Al comma 14, primo periodo, sostituire
le parole: anni scolastici 2007/2008 e 2008/
2009, con le seguenti: anni scolastici 2007/
2008, 2008/2009 e 2009/2010,.

Al comma 14, dopo le parole: apposito
corso di formazione, indetto dall’ammini-
strazione con le medesime modalità ag-
giungere le seguenti: entro l’anno scolastico
2006/2007.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-bis. Sui posti vacanti e disponibili
relativi agli anni scolastici 2007/2008,
2008/2009 e 2009/2010, una volta com-
pletate le nomine di cui al comma 14, si
procede alla nomina dei candidati che
abbiano partecipato alle prove concor-
suali della procedura riservata bandita
con il decreto ministeriale 3 ottobre
2006, pubblicato nel Supplemento alla
Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale,
n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano
completato la relativa procedura concor-
suale riservata, alla quale siano stati
ammessi per effetto dell’aliquota aggiun-
tiva del 10 per cento e siano risultati
idonei e non nominati in relazione al
numero dei posti previsti dal bando.
Successivamente si procede alla nomina
dei candidati che abbiano partecipato alle
prove concorsuali delle procedure riser-
vate bandite con il decreto dirigenziale 17
dicembre 2002, pubblicato nel Supple-
mento alla Gazzetta Ufficiale, quarta serie
speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e
con il predetto decreto del Ministro 3
ottobre 2006, che abbiano superato il
colloquio di ammissione ai corsi di for-
mazione previsti dalle medesime proce-
dure, ma non si siano utilmente collocati
nelle rispettive graduatorie per la parte-
cipazione agli stessi corsi di formazione.
Detti candidati possono partecipare a do-
manda ad un apposito periodo di for-
mazione e sono ammessi a completare
l’iter concorsuale sostenendo gli esami
finali previsti nei citati bandi, inserendosi
nelle rispettive graduatorie dopo gli ul-
timi graduati. Le nomine vengono effet-
tuate secondo l’ordine di indizione delle
medesime procedure concorsuali. Nella
graduatoria del concorso riservato indetto
con il decreto dirigenziale 17 dicembre
2002 sono, altresı̀, inseriti, ulteriormente
in coda, coloro che hanno frequentato
nell’ambito della medesima procedura il
corso di formazione, superando il suc-
cessivo esame finale, ma che risultavano
privi del requisito di almeno un anno di
incarico di presidenza.
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ART. 67.

Al comma 1, sopprimere le parole: e 66,
di conseguenza sopprimere la lettera b).

ART. 70.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A partire dall’anno 2007 le univer-
sità, gli enti e le istituzioni di ricerca,
l’ENEA e l’ASI adottano programmi trien-
nali dei fabbisogni di personale a tempo
indeterminato nel rispetto delle risorse a
tal fine stanziate nei rispettivi bilanci, sulla
base del rapporto tra entrate e spese che
non può essere superiore all’80 per cento.
I programmi di cui al presente comma
sono approvati con decreto dei Ministri
vigilanti.

ART. 104.

Al comma 2, dopo le parole: tecnologie
della vita aggiungere le seguenti: delle tec-
nologie dell’informazione e della comuni-
cazione.

ART. 106.

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. Alla ripartizione delle risorse com-
plessive del Fondo provvede, con proprio
decreto, il Ministro dell’università e della
ricerca, garantendo comunque il finanzia-
mento di un programma nazionale di
investimento nelle ricerche liberamente
proposte in tutte le discipline da università
ed enti pubblici di ricerca, valutate me-
diante procedure diffuse e condivise nelle
comunità disciplinari internazionali inte-
ressate.

4. Per la parte restante del Fondo, in
attuazione delle indicazioni del Pro-
gramma Nazionale della Ricerca di cui al
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il
Ministro dell’università e della ricerca
provvede, con regolamento emanato ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, alla definizione dei
criteri di accesso e delle modalità proce-
durali per la concessione e gestione delle
agevolazioni a valere sulle risorse dispo-
nibili, al fine di garantire la massima
efficacia ed omogeneità degli interventi.
Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento, trovano applicazione le di-
sposizioni attualmente vigenti per l’asse-
gnazione delle risorse.

Al comma 3, dopo le parole: e della
ricerca aggiungere le parole: e acquisito il
parere delle Commissioni parlamentari
competenti di Camera e Senato.

Al comma 4, dopo le parole: legge 23
agosto 1988, n. 400 aggiungere le parole: e
acquisito il parere delle Commissioni le-
gislative competenti.

ART. 163.

Al comma 9, sopprimere le parole: per il
restauro, la conservazione e la valorizza-
zione dei beni culturali, nonché.

Al comma 9 dopo le parole: legge 16
ottobre 2003, n. 291, sono inserite le se-
guenti: da destinare anche in favore di
case editrici o altri soggetti che forniscono
servizi volti alla trasformazione dei pro-
dotti esistenti in formati idonei alla frui-
zione da parte degli ipovedenti e non
vedenti, alla creazione di prodotti edito-
riali nuovi e specifici, nonché alla catalo-
gazione, conservazione e distribuzione dei
prodotti trasformati e creati.
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ART. 164.

Dopo l’articolo 164 aggiungere il se-
guente:

ART. 164-bis.

(Studi storici).

1. Sono abrogati i decreti del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri del 3
maggio 2002 pubblicato sulla Gazzetta Uf-
ficiale n. 135 dell’11 giugno 2002 e 11
novembre 2005, n. 255. È altresı̀ abrogato
l’articolo 5-ter del decreto legge 5 dicem-
bre 2005, n. 250 convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 3 febbraio 2006 n. 27.

Al comma 4 le parole: per tutte le
erogazioni di risorse statali ad imprese di
produzione cinematografica avvenute en-
tro il 31 dicembre 2005, sono sostituite
dalle seguenti: per tutte le deliberazioni di

risorse statali ad imprese cinematografiche
di produzione, distribuzione ed esporta-
zione avvenute entro il 31 dicembre 2006;
e le parole: alternativamente, all’impresa di
produzione ovvero, sono sostituite dalle
seguenti: alternativamente, all’impresa ov-
vero.

ART. 165.

Al comma 4 le parole: per tutte le
erogazioni di risorse statali ad imprese di
produzione cinematografica avvenute en-
tro il 31 dicembre 2005, sono sostituite
dalle seguenti: per tutte le deliberazioni di
risorse statali ad imprese cinematografiche
di produzione, distribuzione ed esporta-
zione avvenute entro il 31 dicembre 2006;
e le parole: alternativamente, all’impresa di
produzione ovvero, sono sostituite dalle
seguenti: alternativamente, all’impresa ov-
vero.
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VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
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VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

(Relatore: Francesco STRADELLA)

R E L A Z I O N E

SUI

DISEGNI DI LEGGE

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

Stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno finanziario 2007

(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

La VIII Commissione,

esaminato lo stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze
(Tabella n. 2), limitatamente alle parti di
competenza, e le connesse parti del dise-
gno di legge finanziaria;

preso atto che, nell’ambito di detto
stato di previsione, assumono particolare
rilievo le unità previsionali di base relative
alla protezione civile, transitate nel Centro
di responsabilità n. 3 Tesoro, e quelle

concernenti le calamità naturali e il risa-
namento e la ricostruzione delle zone
terremotate;

rilevato che l’articolo 52 del disegno
di legge finanziaria introduce, di fatto,
l’obbligo di assicurazione per i rischi de-
rivanti dalle calamità naturali, con ri-
guardo agli immobili privati;

rammentato che una norma di tale
tenore era prevista nell’articolo 46 del
disegno di legge finanziaria per il 2004 e
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che tale norma fu soppressa nel corso
dell’esame parlamentare, anche a seguito
di una segnalazione trasmessa dall’Auto-
rità garante della concorrenza e del mer-
cato alle Camere il 20 novembre 2003, in
cui si evidenziava un contrasto tra l’intro-
duzione dell’assicurazione obbligatoria e
gli interessi dei consumatori; infatti, l’ob-
bligatorietà di tale polizza avrebbe recato
un effetto distorsivo della concorrenza e
un pregiudizio per il corretto computo
dell’alea per i grandi eventi calamitosi fra
i diversi territori e, quindi, fra i titolari
degli immobili nelle diverse zone soggette
a rischi differenziati di vicende calamitose;

considerato che lo Stato, in tale am-
bito, deve avere un ruolo attivo e diretto,
per il reale e primario interesse pubblico
in gioco e per le conseguenze di enorme
impatto sulle comunità locali;

osservato che la previsione di una
disposizione in materia di assicurazione
obbligatoria sui rischi derivanti da cala-
mità naturale dovrebbe essere più oppor-
tunamente disciplinata in un provvedi-
mento articolato, che preveda una consi-
stente dotazione finanziaria destinata al
Fondo di garanzia per sostenere le nuove
assicurazioni degli immobili privati,
nonché specifiche detrazioni fiscali per i
privati;

visto il contenuto degli articoli 138 e
139 del disegno di legge finanziaria, che
autorizzano una spesa triennale destinata
alla prosecuzione degli interventi di rico-
struzione nelle zone colpite dagli eventi
sismici, rispettivamente, nel territorio della
regione Molise nel 2002, nonché nei ter-
ritori delle regioni Umbria e Marche col-
piti dagli eventi sismici del settembre 1997;

considerata l’assoluta necessità di ga-
rantire un ulteriore sforzo da parte dello
Stato, per contribuire alla definitiva chiu-
sura del processo di ricostruzione in atto
nelle predette regioni;

preso atto dei recenti eventi alluvio-
nali occorsi in talune zone della Liguria e
delle Marche e segnalata la necessità di
fare fronte in misura adeguata all’emer-
genza derivante da tali eventi con specifici
provvedimenti statali;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

con la seguente condizione:

sia soppresso l’articolo 52 del disegno
di legge finanziaria;

e con le seguenti osservazioni:

1) si segnala l’opportunità di preve-
dere un nuovo limite di impegno quindi-
cennale in favore delle regioni Umbria e
Marche, tale da rispondere alle legittime
esigenze dei territori interessati per il
definitivo completamento della ricostru-
zione post-terremoto;

2) si raccomanda di intervenire in
maniera organica per la chiusura degli
interventi nelle aree delle regioni Molise e
Puglia interessate dal sisma dell’ottobre
2002, restituendo dignità e speranza alle
popolazioni colpite;

3) si sottolinea, altresı̀, l’opportunità
di provvedere con urgenza ai necessari e
specifici provvedimenti, giuridici e finan-
ziari, di sostegno alle popolazioni delle
regioni Liguria, Marche e Veneto, colpite
dagli eventi alluvionali del settembre 2006,
che esigono un adeguato intervento dello
Stato.
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VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

(Relatore: Francesco STRADELLA)

R E L A Z I O N E

SUI

DISEGNI DI LEGGE

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

Stato di previsione del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio per l’anno finanziario 2007

(Tabella n. 9)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

La VIII Commissione,

esaminato lo stato di previsione del
Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare (Tabella n. 9) e le
connesse parti del disegno di legge finan-
ziaria;

considerato che tale stato di previ-
sione reca, quanto alla competenza, spese
per complessivi 735,1 milioni di euro, ossia
una riduzione rispetto alle previsioni as-

sestate del 2006, sia relativamente agli
stanziamenti di competenza, che per i
residui e le autorizzazioni di cassa;

segnalato che la gran parte degli
stanziamenti di competenza, pari a 300,2
milioni di euro, appartiene alla parte ca-
pitale e precisamente all’U.P.B. 1.2.3.6
Fondo unico da ripartire – Investimenti
difesa del suolo e tutela ambientale, con
circa 217,3 milioni di euro in termini di
competenza e di cassa al capitolo 7090;
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rilevato, inoltre, che lo stanziamento
di competenza, pari a 92 milioni di euro
e pressoché invariato rispetto alle previ-
sioni assestate del 2006, che si concentra
soprattutto nell’U.P.B. 4.1.2.2 Accordi ed
organismi internazionali, per un importo
di 86,1 milioni di euro, di cui 68 milioni
di euro destinati all’attuazione del proto-
collo di Kyoto;

espressa la necessità di promuovere
un incremento adeguato delle risorse de-
stinate alla difesa del suolo ed alla tutela
dell’assetto idrogeologico;

valutate positivamente le misure di
rilancio delle politiche di sostenibilità am-
bientale e di incentivazione in favore del
rispetto dei parametri previsti dal Proto-
collo di Kyoto, che segnano una netta
inversione di tendenza rispetto al passato;

sottolineata, pertanto, la valenza par-
ticolarmente positiva delle disposizioni
contenute nel disegno di legge finanziaria
in materia ambientale e considerato anche
il rilevante effetto che esse intendono
ottenere nel senso della promozione e del
sostegno ai comportamenti ambiental-
mente sostenibili;

rilevata l’opportunità di intervenire
sull’articolo 50 del disegno di legge finan-
ziaria, nel senso di non compromettere –
con inidonee misure quali la liquidazione
o la fusione per incorporazione ad altre
società – l’operatività della SOGESID, che
svolge un ruolo di assoluto rilievo nell’am-
bito delle risorse idriche per le regioni del
Mezzogiorno;

segnalata l’esigenza di fornire con
sollecitudine un segnale di chiarezza in
materia di gestione dei servizi idrici;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:

a) siano fortemente incrementate le
risorse destinate agli interventi per la
difesa del suolo e la tutela idrogeologica
del territorio, in un’ottica di prevenzione
del rischio, che risulta l’unica strategia

realmente adeguata per fronteggiare i
danni periodicamente prodotti in tale de-
licato settore dagli eventi naturali che, con
sempre maggiore frequenza, investono il
nostro Paese;

b) siano ulteriormente rafforzate le
interessanti iniziative contenute nel dise-
gno di legge finanziaria per la promo-
zione degli interventi per il raggiungi-
mento degli obiettivi di riduzione delle
emissioni di gas ad effetto serra, ope-
rando con la necessaria flessibilità su
un’impostazione comune delle politiche
pubbliche in campo ambientale, che af-
fronti in maniera trasversale la defini-
zione di interventi per lo sviluppo sociale
ed economico del Paese;

c) sia modificato l’articolo 50 del
disegno di legge finanziaria, affidando ad
un decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture ed il Ministro dell’am-
biente e del territorio e del mare, sentite
le regioni interessate, il compito di ride-
terminare ruoli e funzioni affidati alla
SOGESID, sulla scorta di una verifica dello
stato di avanzamento della missione della
società e degli obiettivi sinora raggiunti;

d) anche al fine di conseguire positivi
effetti in termini organizzativi ed econo-
mici, sia affrontata con decisione e in
maniera unitaria, da parte del Governo, la
questione del trasferimento agli Enti parco
nazionali della responsabilità per la ge-
stione delle riserve naturali statali rica-
denti, in tutto o in parte, all’interno dei
parchi stessi, secondo le linee di indirizzo
già indicate anche nell’ambito della Con-
ferenza Stato-regioni;

e) sia inserita una apposita voce nel-
l’ambito del fondo speciale di conto capi-
tale, di cui alla tabella B, al fine di
prevedere adeguate forme di copertura per
gli interventi legislativi da approvare nel
corso dell’anno 2007 in materia di am-
biente e tutela del territorio;

e con le seguenti osservazioni:

1) si raccomanda di predisporre con
urgenza un intervento legislativo in mate-
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ria di gestione dei servizi idrici, nella
consapevolezza della natura di bene pub-
blico rappresentato da una risorsa prima-
ria e fondamentale per l’intera comunità
come l’acqua, definendo le modalità di
gestione;

2) si segnala l’esigenza di introdurre
apposite misure per l’implementazione del
regolamento comunitario « REACH », che
entrerà in vigore il prossimo anno, finan-
ziando, per un verso, l’istituzione di
un’agenzia nazionale che si interfacci con
l’agenzia europea a Helsinki, e, per l’altro,
azioni di sostegno a vantaggio delle piccole
e medie imprese;

3) sia prestata la massima attenzione
alla disposizione di cui all’articolo 149 del
disegno di legge finanziaria, adottando le
opportune misure transitorie affinché il
trasferimento delle funzioni in materia
irrigua alle regioni del Mezzogiorno inte-
ressate non risulti eccessivamente oneroso;

4) con riferimento all’articolo 141 del
disegno di legge finanziaria, si valuti l’op-
portunità di destinare i maggiori introiti
derivanti dalla tassazione a carico di au-
toveicoli pesanti, conseguente al recepi-
mento della direttiva 2006/38/CE, a un

fondo per la mitigazione ambientale, al
fine di evitare che tali entrate possano
confluire indistintamente negli stanzia-
menti destinati alle opere pubbliche;

5) considerata l’importanza di am-
pliare il tessuto delle aree protette di
rilievo nazionale, si valuti l’opportunità di
promuovere all’interno del disegno di legge
finanziaria, come già accaduto per gli anni
precedenti, l’istituzione a livello statale di
nuovi parchi e, in particolare, del Parco
geominerario delle zolfare di Sicilia;

6) si raccomanda, inoltre, di raffor-
zare, nell’ambito dei progetti di riqualifi-
cazione ambientale, le iniziative finalizzate
al ripascimento dei litorali marini;

7) con riferimento all’articolo 25, si
rileva l’esigenza di destinare lo specifico
fondo ivi previsto a misure di mitigazione
degli impatti ambientali ovvero di com-
pensazione nell’ipotesi di modifiche irre-
versibili dello stato dei luoghi, nello spirito
e nel rispetto delle direttive europee in
materia ambientale, e con la previsione
che i decreti di cui al comma 2 siano
sottoposti anche al concerto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
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VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

(Relatore: Francesco STRADELLA)

R E L A Z I O N E

SUI

DISEGNI DI LEGGE

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

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti per l’anno finanziario 2007

(Tabella n. 10 limitatamente alle parti di competenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

La VIII Commissione,

esaminato lo stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture (Tabella
n. 10), limitatamente alle parti di compe-
tenza, e le connesse parti del disegno di
legge finanziaria;

considerato che tale stato di previ-
sione reca spese per complessivi 3.801
milioni di euro e che, per quanto attiene
alla suddivisione delle spese per centro di

responsabilità, i centri di responsabilità
derivano dal processo di riorganizzazione
del Ministero delle infrastrutture in se-
guito all’entrata in vigore del decreto-legge
n. 181 del 2006;

valutato positivamente, nel suo com-
plesso, l’impianto della manovra con rife-
rimento agli specifici settori di compe-
tenza della VIII Commissione e preso atto
del carattere particolarmente articolato
delle relative disposizioni, per le quali si
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rinvia alle considerazioni contenute nel-
l’ambito dei singoli rilievi di seguito elen-
cati;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:

a) sia incrementato in misura consi-
stente il capitolo 1690, relativo al « Fondo
nazionale per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione », il quale, avendo
una consistenza di 212,7 milioni di euro
con una riduzione di 98 milioni di euro
rispetto al dato assestato 2006, deve essere
riportato, quanto meno, ad un livello non
inferiore a 300 milioni di euro;

b) sia ampliato il tetto massimo di
spese detraibili ai fini dell’applicazione
delle agevolazioni per ristrutturazioni edi-
lizie di cui all’articolo 29 del disegno di
legge finanziaria, portandolo almeno alla
misura di 70.000 euro, anche al fine di
contribuire al consolidamento di un in-
centivo che ha costantemente favorito una
politica di miglioramento della situazione
abitativa del Paese, che ha dato impulso al
settore dell’edilizia ed ai comparti colle-
gati, che ha consentito l’adeguamento con-
sistente del patrimonio immobiliare, con la
riemersione significativa di aree di eva-
zione fiscale e di lavoro nero o irregolare,
nonché con un meccanismo di sostanziale
autofinanziamento; del resto, su tale mi-
sura si è espressa favorevolmente la VIII
Commissione con la risoluzione 8-00011,
approvata all’unanimità nel settembre
scorso;

c) considerato il positivo e notevole
intervento, anche in termini economici,
che la manovra di bilancio e, in partico-
lare, l’articolo 135 del disegno di legge
finanziaria realizzano in materia di opere
infrastrutturali strategiche, sia compiuto
ogni possibile sforzo per la definizione di
un quadro unitario e realistico delle prio-
rità di ammodernamento infrastrutturale
del Paese, che tenga conto delle prioritarie
e grandi esigenze dei territori interessati,

da individuare con il metodo del dialogo
con le regioni e con il Parlamento;

d) in questo quadro, sia promossa –
anche mediante l’integrazione del citato
articolo 135 – una rigorosa ricognizione
delle risorse disponibili e dello stato di
avanzamento delle opere comprese nelle
numerose delibere adottate dal CIPE sin
dal 2001, mediante la realizzazione di una
regia unitaria, che metta insieme le infor-
mazioni e i dati esistenti e che possa
costituire la base per la successiva indi-
cazione delle priorità di investimento in-
frastrutturale;

e) sia inserita una apposita voce nel-
l’ambito del fondo speciale di conto capi-
tale, di cui alla tabella B, al fine di
prevedere adeguate forme di copertura per
gli interventi legislativi, da approvare nel
corso dell’anno 2007, in materia di am-
modernamento infrastrutturale, politiche
della casa e riqualificazione edilizia e
urbanistica;

e con le seguenti osservazioni:

1) si raccomanda di proseguire nel
rafforzamento delle politiche di investi-
mento nel Mezzogiorno, oltre che me-
diante il completamento del processo di
metanizzazione delle regioni meridionali,
anche attraverso la realizzazione delle
opere infrastrutturali di maggiore rilievo,
nel cui ambito si inseriscono, anzitutto,
l’autostrada Salerno-Reggio Calabria (al
cui completamento sono assegnati il
Fondo di garanzia sulle autostrade e fer-
rovie metropolitane e, anche alla luce della
risoluzione approvata dalla Camera dei
deputati lo scorso 11 ottobre, le risorse di
provenienza FINTECNA, sino ad oggi de-
stinate al progetto del ponte sullo Stretto
di Messina), l’ammodernamento della
strada statale n. 106 « Jonica » e gli inter-
venti di viabilità ed infrastrutturali in
Sicilia, secondo le priorità definte dall’ar-
ticolo 14 del decreto-legge n. 262 del 2006,
collegato alla manovra finanziaria;

2) al contempo, occorre prestare la
dovuta e massima attenzione agli investi-
menti pubblici nel Centro e nel Nord del
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Paese, che scontano un problema infra-
strutturale gravissimo a causa della con-
gestione di diversi nodi urbani, anche per
la mole del trasporto merci su gomma; in
tal senso, le specifiche priorità vanno iden-
tificate nel confronto costruttivo con le
regioni e sulla base dell’esigenza di creare
un sistema organico di intermodalità, di
mobilità e di trasporto;

3) All’articolo 135, comma 2, del
disegno di legge finanziaria, si segnala
l’esigenza che il relativo contributo, già
finalizzato allo sviluppo dei programmi di
potenziamento delle infrastrutture del
Corpo delle capitanerie di porto, sia in
particolare rivolto all’adeguamento e al-
l’ammodernamento degli impianti e degli
apparati di vigilanza delle strutture e delle
installazioni;

4) all’articolo 142 del disegno di legge
finanziaria, risulta opportuno effettuare
una chiara scelta in materia di riordino
dell’ANAS, in quanto, attesa l’afferma-
zione del positivo principio di separazione
e autonomia delle diverse ed eterogenee
funzioni che competono alla stessa società,
vanno sciolti i nodi del futuro assetto
organizzativo e funzionale da attribuire,
anche con il contributo attivo del Parla-
mento, alla struttura che si occuperà del
controllo e della vigilanza sul settore stra-
dale e autostradale;

5) all’articolo 140 del disegno di legge
finanziaria, vanno fissate le priorità da
seguire per gli interventi nel settore dei
sistemi di trasporto rapido di massa, pun-
tando sul completamento delle opere in
fase di ultimazione e di forte profilo
innovativo;

6) in linea generale, appare oppor-
tuno affrontare la legislazione speciale per
le città, operando una ricognizione della
normativa esistente e dei relativi finanzia-
menti e proponendo l’unificazione in un
unico contesto giuridico della legislazione
vigente in materia, che si ispiri ai principi
di semplificazione delle procedure e di
definizione delle risorse disponibili per il
completamento dei relativi interventi;

7) nell’ambito della legislazione spe-
ciale per le città, considerata l’insuffi-
cienza della dotazione finanziaria per far
fronte agli interventi previsti dalla legisla-
zione speciale per Venezia, si valuti la
possibilità di integrare l’articolo 129 del
disegno di legge finanziaria, nel senso di
garantire ai predetti e fondamentali inter-
venti adeguate risorse finanziarie;

8) si verifichi l’opportunità di intro-
durre specifiche misure di sostegno e va-
lorizzazione dei centri storici, secondo
principi di snellimento, semplificazione e
sburocratizzazione delle procedure, ed
eventualmente estendendo a tali realtà il
modello degli incentivi fiscali per le ri-
strutturazioni edilizie, anche tenendo
conto del testo normativo già approvato
all’unanimità dalla Camera dei deputati
nella scorsa legislatura;

9) all’articolo 21 del disegno di legge
finanziaria, relativo alle « zone franche
urbane », valuti la Commissione di merito
l’esigenza di esplicitare che le risorse fi-
nanziarie, comunque da incrementare, ed
i relativi meccanismi giuridici ed ammini-
strativi siano applicabili alle grandi aree
metropolitane del Mezzogiorno ed alle
zone di particolare degrado sociale nelle
aree urbane dei comuni di più ridotte e
medie dimensioni;

10) si segnala l’esigenza di promuo-
vere decise iniziative per la riqualifica-
zione edilizia e urbana (anche attraverso il
rifinanziamento del programma « Contrat-
ti di quartiere »), che, secondo quanto
indicato dalla VIII Commissione con l’ap-
provazione della risoluzione 8-00011, pos-
sano contribuire all’ammodernamento
delle strutture abitative, anche mediante
l’utilizzo di tecniche costruttive di avan-
guardia (incentivando – tra l’altro – il
rispetto delle misure antisismiche), e pos-
sano dare vita ad una politica di forte
rilancio delle ristrutturazioni edilizie nel
Paese, tale da favorire, per un verso, una
ricognizione dei profili di sicurezza abita-
tiva sul territorio e da fungere, per altro
verso, da elemento di sostegno per il
miglioramento della qualità delle costru-
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zioni, con indubbi effetti positivi anche in
termini occupazionali;

11) andrebbe affrontato con coraggio
ed incisività il tema delle politiche abita-
tive e della casa, anche mediante un
rilancio degli strumenti di edilizia residen-
ziale pubblica, l’introduzione di modelli
innovativi di collaborazione pubblico-pri-
vato, nonché l’estensione della detraibilità
delle locazioni a tutte le tipologie contrat-
tuali, e non solo a quelle relative agli affitti
per gli studenti, innalzandone il limite
massimo;

12) a tal fine, tra le altre misure, si
verifichi la possibilità di integrare l’arti-
colo 29 del disegno di legge finanziaria, nel
senso di prorogare le agevolazioni fiscali
(della detrazione IRPEF del 36% e del-
l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al
10%) anche per l’acquisto degli immobili
abitativi ristrutturati dalle imprese, se-
condo quanto originariamente previsto
dalla norma introdotta nel 2002;

13) appare assolutamente urgente un
intervento integrativo e correttivo sul de-
creto legislativo n. 163 del 2006, recante il
Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, evitando di
creare negative incertezze e pericolose
paralisi nel settore;

14) in questo settore, anche a fronte
della significativa spesa a carico del bi-
lancio statale per il funzionamento del-
l’Autorità di vigilanza, occorre intervenire
con decisione sull’assetto organizzativo e
funzionale dell’Autorità medesima, fa-
cendo sı̀ che questa operi coerentemente
per la realizzazione dei compiti di istituto,
mirando alla effettiva razionalizzazione
del controllo pubblico del settore degli
appalti;

15) si raccomanda di affrontare, con
adeguate modifiche normative, il problema
derivante dall’attuazione del comma 5 del-
l’articolo 35 del decreto-legge n. 223 del
2006, che ha innovato in modo ingiustifi-
cato le modalità di compensazione del-
l’IVA per la prestazione di servizi resi da
subappaltatori nei confronti delle imprese

che svolgono attività di costruzione o ri-
strutturazione di immobili, e che rischia di
porre in forte difficoltà le piccole e medie
imprese.

La Commissione ha altresı̀ approvato i
seguenti emendamenti all’A.C. 1746-bis:

ART. 29.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole:
nel limite di 48.000 euro con le seguenti:
nel limite di 70.000 euro.

Conseguentemente, alla tabella A, alla
voce: Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: – 70.000;
2008: – 70.000;
2009: – 70.000.

ART. 42.

Al comma 5, dopo le parole: all’INAIL
aggiungere le seguenti: , agli enti e agli
organismi gestori delle aree protette di cui
alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Conseguentemente, alla tabella A, alla
voce Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: – 10.000;
2008: – 10.000;
2009: – 10.000.

ART. 50.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture ed il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sentite le Regioni interessate,
sono rideterminati ruoli e funzioni affidati
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alla SOGESIID, sulla scorta di una verifica
dello stato di avanzamento della missione
della società e degli obiettivi sinora rag-
giunti.

ART. 51.

Al comma 1, inserire, in fine, il seguente
periodo: La presente disposizione non si
applica agli enti e agli organismi gestori
delle aree protette di cui alla legge 6
dicembre 1991, n. 394.

Conseguentemente, alla tabella A, alla
voce: Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: – 10.000;
2008: – 10.000;
2009: – 10.000.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 22, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, con-
vertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248,
dopo le parole: « degli istituti zooprofilat-
tici sperimentali, » sono inserite le se-
guenti: « delle agenzie regionali per l’am-
biente, ».

Conseguentemente, alla tabella A, alla
voce: Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: – 1.000;
2008: – 1.000;
2009: – 1.000.

ART. 52.

Sopprimerlo.

ART. 129.

Al comma 1, aggiungere in fine, le
seguenti parole: con particolare attenzione

al proseguimento dei programmi già av-
viati di recupero architettonico, urbani-
stico, ambientale e socio-economico.

ART. 135.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. I dati analitici sulle opere infra-
strutturali, a totale o parziale carico dello
Stato, sono raccolti ed archiviati in forma
di schede elettroniche relative a ciascuno
degli interventi. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono definiti
il modello di scheda elettronica, le moda-
lità di raccolta e archiviazione e di crea-
zione di un flusso unico di dati attraverso
idonee forme di raccordo fra il Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici di
cui all’articolo 1, comma 5, della legge 17
maggio 1999, n. 144, l’Osservatorio sui
contratti pubblici di cui all’articolo 7 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
il monitoraggio delle infrastrutture e in-
sediamenti industriali per la prevenzione e
repressione di tentativi di infiltrazione
mafiosa di cui all’articolo 180 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la banca
dati di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 10 febbraio
2003 e il sistema operativo delle opera-
zioni degli enti pubblici (SIOPE), istituito
in attuazione dell’articolo 28 della legge 27
dicembre 2002, n. 289.

02. Il programma da inserire nel Do-
cumento di programmazione economico-
finanziaria di cui all’articolo 1, comma 1,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è
predisposto sulla base dei dati di cui al
comma 01 del presente articolo e contiene:

a) l’elenco delle infrastrutture e degli
insediamenti strategici complessivamente
rientranti nel programma, con l’indica-
zione, per ciascuna voce, della data di
inserimento, degli elementi descrittivi re-
lativi alla localizzazione e alle dimensioni,
delle priorità nella allocazione delle ri-
sorse finanziarie statali;
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b) l’articolazione delle voci in livelli
successivi di dettaglio: macroopere, opere,
interventi, sottointerventi, con codici che
individuino ogni riferimento in modo uni-
voco e coerente con il codice unico di
progetto di investimento pubblico (CUP) di
cui alla Delibera CIPE 19 dicembre 2003,
n. 126;

c) la previsione di costo, le risorse
disponibili e le relative fonti di finanzia-
mento per ciascuna delle voci e delle
relative articolazioni, aggiornate alla data
di presentazione del programma;

d) lo stato della progettazione, del-
l’iter amministrativo, delle procedure di
aggiudicazione, dell’avanzamento dei la-
vori, la data prevista di completamento;

e) i dati riassuntivi e previsionali sui
flussi finanziari, articolati secondo la
fonte.

03. Ai fini degli adempimenti connessi
alla raccolta e archiviazione dei dati di cui
al comma 01, è autorizzata la spesa di 1
milione di euro per l’anno 2007, 1 milione
di euro per l’anno 2008 e 1 milione di euro
per l’anno 2009. Per gli anni successivi si
provvede ai sensi dell’articolo 11, comma
3, lettera d), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni.

Conseguentemente,

a) sostituire la rubrica con la se-
guente: Sistema informativo sugli investi-
menti infrastrutturali e finanziamento
delle opere di preminente interesse nazio-
nale;

b) alla Tabella A, voce: Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni::

2007: – 1.000;
2008: – 1.000;
2009: – 1.000.

ART. 142.

Al comma 5, primo periodo, dopo le
parole: di concerto con il Ministro del-

l’economia e delle finanze, inserire le se-
guenti: emanato previo parere delle com-
petenti Commissioni parlamentari.

ART. 156.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e con il Ministro delle
politiche agricole e forestali, adottato en-
tro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari,
sono individuate le misure che, al fine di
rafforzare la protezione ambientale ed
incentivare la riduzione dell’abbandono
dei rifiuti, vietano, a decorrere dal 1°
gennaio 2010, la commercializzazione di
sacchi per l’asporto delle merci che non
siano biodegradabili, secondo i criteri fis-
sati dalla normativa comunitaria e dalle
norme tecniche fissate a livello comunita-
rio.

ART. 157.

Al comma 1, sopprimere le parole: pro-
grammi annuali di.

ART. 159.

Dopo l’articolo 159, aggiungere il se-
guente:

ART. 159-bis.

1. L’applicazione delle disposizioni di
cui all’articolo 1, comma 94, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, è estesa al perso-
nale degli Enti parco nazionali funzional-
mente equiparato al Corpo forestale dello
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Stato, ai sensi dell’articolo 2, comma 36,
della legge 9 dicembre 1998, n. 426. Per il
personale di cui al periodo precedente, nei
limiti del territorio di competenza, è ri-
conosciuta la qualifica di agente di pub-
blica sicurezza e si applicano le disposi-
zioni previste dall’articolo 29, comma l,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Conseguentemente, alla tabella A, alla
voce Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: – 900;
2008: – 900;
2009: – 900.

ART. 160.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Il Governo inserisce annualmente
nel Documento di programmazione eco-
nomico-finanziaria un aggiornamento,
predisposto dal Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare,
sentiti gli altri Ministri interessati, sullo
stato di attuazione degli impegni perla
riduzione delle emissioni di gas ad effetto
serra, in coerenza con gli obblighi deri-
vanti dall’attuazione del Protocollo di
Kyoto, indicando in particolare gli indi-
rizzi e le misure concrete che il Governo
intende assumere per il raggiungimento
degli obiettivi fissati dal medesimo Proto-
collo.

ART. 161.

Al comma 1, sostituire le parole: Fondo
per lo sviluppo sostenibile con le seguenti:
Fondo per lo sviluppo eco-compatibile.

Conseguentemente, sostituire la rubrica
dell’articolo con la seguente: Fondo per lo
sviluppo eco-compatibile.

TAB. B.

Alla tabella B, alla voce: Ministero del-
l’economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni:

2007: – 50.000;
2008: – 50.000;
2009: – 50.000.

Conseguentemente, alla medesima ta-
bella B, inserire la seguente voce: Ministero
delle infrastrutture:

2007: + 50.000;
2008: + 50.000;
2009: + 50.000.

Alla Tabella B, alla voce: Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni:

2007: – 15.000;
2008: – 15.000;
2009: – 15.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, set-
tore: Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, alla voce: Legge
n. 183 del 1989: Difesa del suolo apportare
le seguenti modificazioni:

2007: + 15.000;
2008: + 15.000;
2009: + 15.000.
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IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
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IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

(Relatore: Italo BOCCHINO)

R E L A Z I O N E

SUI

DISEGNI DI LEGGE

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

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti per l’anno finanziario 2007

(Tabella n. 10, limitatamente alle parti di competenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

La IX Commissione,

esaminata, per le parti di compe-
tenza, la Tabella n. 10, recante lo stato di
previsione del Ministero delle infrastrut-
ture e le connesse parti del disegno di
legge finanziaria;

delibera di:

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
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IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

(Relatore: Italo BOCCHINO)

R E L A Z I O N E

SUI

DISEGNI DI LEGGE

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

Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni
per l’anno finanziario 2007

(Tabella n. 11)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

La IX Commissione,

esaminata, per le parti di compe-
tenza, la Tabella n. 11, recante lo stato di
previsione del Ministero delle comunica-
zioni e le connesse parti del disegno di
legge finanziaria;

delibera di:

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
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IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

(Relatore: Italo BOCCHINO)

R E L A Z I O N E

SUI

DISEGNI DI LEGGE

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

Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni
per l’anno finanziario 2007

(Tabella n. 16)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

La IX Commissione,

esaminata, per le parti di compe-
tenza, la Tabella n. 16, recante lo stato di
previsione del Ministero dei trasporti e le
connesse parti del disegno di legge finan-
ziaria;

premesso che:

la manovra finanziaria per il 2007 si
pone obiettivi rilevanti per la vita econo-

mica e sociale del nostro Paese quali il
risanamento dei conti pubblici per rien-
trare, dopo 5 anni, nei parametri del Patto
di stabilità europeo; il sostegno alla com-
petitività attraverso la razionalizzazione
della spesa pubblica e lo spostamento delle
relative risorse verso programmi di svi-
luppo economico; il ripristino di un mi-
nimo di equità sociale attraverso una re-
distribuzione del reddito mediante il si-
stema fiscale e parafiscale;
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il primum movens della manovra è
stato determinato dalla situazione dei
conti pubblici lasciati in eredità dal cen-
trodestra. Un avanzo primario, passato dal
5,5 per cento del prodotto interno lordo
nel 2000 allo 0,4 per cento nel 2005. Il
debito pubblico in rapporto al PIL che,
dopo un decennio di continua discesa, è
tornato ad aumentare nel 2005. Un inde-
bitamento netto della Pubblica ammini-
strazione che per il 2007 a livello tenden-
ziale viaggia oltre il 4 per cento del PIL;

al di là del preoccupante deteriora-
mento dei saldi si è dovuto tener conto di
un’altra eredità nascosta costituita dalla
crescita fuori controllo della spesa pub-
blica, aumentata di 2,6 punti di PIL nel
periodo 2001-2005, e dal prosciugamento
– determinato in particolare con l’ultima
legge finanziaria della passata legislatura
– di gran parte delle risorse fondamentali
per il funzionamento di molte funzioni
pubbliche essenziali, come le spese in
conto capitale, i finanziamenti per le in-
frastrutture, le reti ferroviarie e stradali,
gli investimenti in ricerca e sviluppo. Il
Decreto Bersani-Visco ha dovuto rifinan-
ziare con 2,8 miliardi di euro Anas e FS
onde evitare la chiusura di cantieri già
appaltati;

preso atto che:

la manovra 2007 riesce a portare
fuori dalla zona di pericolo i conti pubblici
italiani e nello stesso tempo riesce a re-
perire disponibilità finanziarie per inter-
venti di sviluppo e di equità sociale mo-
bilizzando risorse per oltre 34,7 miliardi
di euro, pari a circa il 2,3 per cento del
prodotto interno lordo; di questi, 15,2
miliardi di euro vengono destinati alla
riduzione del deficit di bilancio, mentre
19,5 miliardi di euro vengono destinati ad
interventi per lo sviluppo e l’equità sociale;

verranno rispettati gli impegni presi
con l’Unione europea di operare una cor-
rezione strutturale dell’indebitamento
netto, pari a 1,6 punti percentuali del
prodotto interno lordo nel biennio 2006-
2007, al fine di portare il rapporto tra
deficit e PIL al 2,8 per cento nel 2007;

il rapporto debito-PIL inizierà a ri-
dursi già a partire dal prossimo anno e si
inizia a ricostituire la « dote » dell’avanzo
primario puntando ad un valore pari al 2
per cento del prodotto interno lordo;

la spesa pubblica, grazie agli inter-
venti del disegno di legge finanziaria, avrà,
nel 2007, un profilo stabile rispetto a
quest’anno e risulterà in discesa a partire
dal 2008. Quella in conto capitale, cruciale
per l’andamento degli investimenti, avrà,
invece, un profilo moderatamente cre-
scente dal 2007;

valutato che:

la manovra contiene rilevanti misure
di equità sociale operando una redistribu-
zione del reddito attraverso una diversa
modulazione dell’imposta sul reddito delle
persone; un sostegno ai nuclei familiari
con redditi bassi e con figli attraverso un
cospicuo aumento degli assegni al nucleo
familiare, delle detrazioni per carichi di
famigli e la programmazione di un piano
straordinario di intervento per lo sviluppo
degli asili nidi per cui sono stanziati 100
milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009;

vi è un imponente operazione di
contrasto all’evasione ed all’elusione fi-
scale che si stima porteranno alle casse
dello Stato risorse aggiuntive per circa 8
miliardi di euro. Le misure si aggiungono
a quelle già disposte dal decreto Visco
Bersani del luglio scorso da cui dovreb-
bero derivare, a regime, 6 miliardi di euro
per un totale, quindi, di 14 miliardi di
nuove risorse;

la manovra mira a restringere le aree
di precariato attraverso l’aumento dei con-
tributi sociali per i lavoratori parasubor-
dinati, al fine di porre le basi per tratta-
menti pensionistici relativamente più ade-
guati e ridurre il vantaggio fiscale di cui
fruisce questa forma di occupazione. Inol-
tre la stessa riduzione del cuneo fiscale
alle imprese, selettiva e a vantaggio del
lavoro a tempo indeterminato, contribuirà
a ridurre l’incentivo a ricorrere al lavoro
precario da parte delle imprese;
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con il disegno di legge finanziaria si
mettono risorse a disposizione di numerosi
altri interventi in campo sociale per un
ammontare complessivo di oltre 6 miliardi
nel prossimo triennio, di cui oltre 2 già
stanziati per il prossimo anno. Vengono
potenziati i fondi di occupazione e di
indennità alla disoccupazione. Vengono
creati e potenziati diversi fondi a favore
dei giovani, delle famiglie e delle pari
opportunità. Viene finanziato il rilancio
della politica abitativa, agevolando inter-
venti di edilizia residenziale pubblica a
favore dei giovani e dei ceti meno abbienti.
Si compiono altresı̀ interventi articolati
sulla non autosufficienza, in collabora-
zione con le autonomie locali e interventi
a favore delle donne e per le pari oppor-
tunità introducendo incentivi a favore
della loro assunzione al lavoro;

considerato che:

la manovra finanziaria non solo con-
segue il rigore, ma libera risorse signifi-
cative e ne cambia destinazione a favore
della crescita;

si riduce la differenza tra il costo del
lavoro sostenuto dal datore di lavoro e la
retribuzione netta effettivamente ricevuta
dal lavoratore, il cosiddetto cuneo fiscale e
contributivo, eliminando dalla base del-
l’IRAP gli oneri non retributivi, riducendo
cosı̀ tale imposta di circa 2 punti percen-
tuali in termini di retribuzione lorda;

ad ulteriore riduzione del costo del
lavoro la manovra prevede una deduzione
dall’imponibile d’impresa in cifra fissa
pari a 5 mila e 10 mila euro per ciascun
lavoratore a tempo indeterminato impie-
gato al centro-nord e al sud, favorendo
cosı̀ le imprese che operano al sud;

obiettivo della manovra finanziaria è
garantire, in primo luogo, che riprendano
gli investimenti pubblici e, in particolare,
i progetti infrastrutturali indispensabili
per elevare il tasso di crescita della pro-
duttività nel suo complesso. A tale obiet-
tivo rispondono, ad esempio, le risorse
aggiuntive stanziate per gli investimenti
ferroviari e stradali;

rilevanti sono anche gli investimenti
previsti in infrastrutture, immateriali e in
capitale umano che, nell’economia della
conoscenza, sono condizione essenziale
per una crescita sostenuta della produtti-
vità;

la legge finanziaria destina ulteriori
risorse ad agevolare attività con forti
esternalità positive, quali gli investimenti
in ricerca e sviluppo e la creazione di reti
d’impresa. Essa si propone allo stesso
tempo di alleviare i vincoli che, dal lato
del mercato finanziario, penalizzano le
imprese minori e scoraggiano gli investi-
menti innovativi, creando a tal fine un
fondo per la finanza d’impresa;

tenuto conto che:

una buona parte del differenziale di
crescita economica tra i paesi sia impu-
tabile al funzionamento delle istituzioni e
che la qualità del servizio delle ammini-
strazioni ministeriali, della scuola, della
sanità, degli enti locali è determinante
perché lo Stato sia un propulsore di svi-
luppo e non un freno;

la manovra compie passi notevoli,
anche se ancora insufficienti per superare
il gap che si è creato, per il miglioramento
dell’efficienza della burocrazia pubblica;

considerato in particolare, quanto
allo stato di previsione del Ministero dei
trasporti, che:

costituisce un’esigenza primaria il re-
perimento delle risorse finanziarie finaliz-
zate ad assicurare il rinnovo del secondo
biennio economico del contratto collettivo
2004-2007 relativo al settore del trasporto
pubblico locale;

si ravvisa l’esigenza di un forte in-
cremento dei fondi destinati al migliora-
mento della mobilità dei pendolari, anche
al fine di favorire il riequilibrio modale
degli spostamenti quotidiani in favore del
trasporto pubblico locale attraverso il mi-
glioramento dei servizi offerti;

assume altresı̀ uno specifico rilievo la
necessità di una complessiva revisione de-
gli importi dei canoni demaniali marittimi,
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al fine di adeguarli ai valori effettivi dei
beni demaniali;

è infine necessario reperire risorse
sufficienti per consentire all’Agenzia na-
zionale per la sicurezza del volo lo svol-
gimento di un’azione efficace ai fini della
prevenzione nel campo della sicurezza
aerea,

delibera di:

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

La Commissione ha altresı̀ approvato i
seguenti emendamenti all’A.C. 1746-bis:

ART. 16.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Con decreto del Ministro dei tra-
sporti di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, il canone annuo per
l’uso dei beni del demanio dovuto dalle
società di gestione che provvedono alla
gestione aeroportuale totale o parziale,
anche in regime precario, è proporzional-
mente incrementato nella misura utile a
determinare un introito diretto per l’Era-
rio pari a 3,0 milioni di euro nel 2007, 9,5
milioni di euro nel 2008 e 10 milioni di
euro nel 2009.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Nello stato di previsione della
spesa del Ministero dei trasporti, nell’am-
bito delle dotazioni di cui all’articolo 7 del
decreto legislativo n. 250 del 1997, le ri-
sorse di cui al comma 4 dell’articolo 36
della legge 144/99 e successive modifica-
zioni, assumono una autonoma evidenzia-
zione contabile in un autonomo piano
gestionale del capitolo di bilancio dell’Ente
nazionale civile.

ART. 39.

Dopo il comma 6, aggiungere il se-
guente:

7. Le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano all’Agenzia na-
zionale per la sicurezza del volo.

Conseguentemente, all’articolo 214, dopo
il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L’addizionale sui diritti di im-
barco sugli aeromobili, di cui all’articolo 2,
comma 11, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, e successive modificazioni, è in-
crementata di ulteriori 3 centesimi di euro
a passeggero imbarcato, a decorrere dal-
l’anno 2007.

ART. 42.

Al comma 5, dopo le parole: all’INAIL,
aggiungere le seguenti: , all’Ente nazionale
aviazione civile, all’Agenzia nazionale per
la sicurezza del volo.

Conseguentemente, all’articolo 216,
comma 1, tabella A, voce: Ministero del-
l’economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni:

2007: – 250;
2008: – 250;
2009: – 250.

ART. 57.

Al comma 14, dopo la lettera h-quater),
aggiungere la seguente:

h-quinquies) del personale tecnico in-
vestigativo e dell’area tecnico operativa
dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del
volo.
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Conseguentemente, all’articolo 216,
comma 1, tabella A, voce: Ministero del-
l’economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni:

2007: – 1.000;
2008: – 1.000;
2009: – 1.000.

ART. 105.

Al comma 1, dopo il primo periodo,
aggiungere il seguente: Non meno del 30
per cento delle risorse di cui al periodo
precedente sono destinate al finanzia-
mento di infrastrutture e servizi di tra-
sporto nelle regioni dell’obiettivo 1.

Conseguentemente, al comma 2 del me-
desimo articolo 105 è aggiunto, infine, il
seguente periodo: Per il coordinamento
delle attività di programmazione e delle
relative operazioni finanziarie per gli in-
terventi nel settore dello infrastrutture e
dei servizi di trasporto è istituita, presso la
Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome, una cabina di regia composta
dai rappresentanti delle Regioni del Mez-
zogiorno e dei Ministeri competenti, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: II Ministro delle infra-
strutture, di concerto con il Ministro dei
trasporti e con le Regioni e sentite le
Commissioni parlamentari competenti,
predispone, entro sessanta giorni dalla
data di approvazione della presente legge,
i criteri di selezione delle opere che rien-
trano nelle autorizzazioni di spesa di cui
al presente comma.

Conseguentemente, al comma 5 del me-
desimo articolo 134, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Il Ministro delle infra-
strutture, di concerto con il Ministro dei
trasporti e con le Regioni e sentite le
Commissioni parlamentari competenti,

predispone, entro sessanta giorni dalla
data di approvazione della presente legge,
i criteri di selezione delle opere di cui al
presente comma.

ART. 137.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le
parole: di Trento e di Bolzano, aggiungere
le seguenti: nonché le Commissioni parla-
mentari competenti,.

Dopo l’articolo 137, aggiungere il se-
guente:

ART. 137-bis.

(Sviluppo delle attività marittime
e sicurezza della navigazione).

1. Il termine di cui all’articolo 1,
comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge
13 luglio 1995, n. 287, convertito con mo-
dificazioni dalla legge 8 agosto 1995,
n. 343, già prorogato con legge 28 dicem-
bre 1999, n. 522, è ulteriormente differito
al 31 dicembre 2003. I contributi di cui al
presente comma si intendono estesi anche
ai corsi resi obbligatori dal decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio
2001, n. 324.

2. All’onere derivante dall’applicazione
del comma 1, complessivamente determi-
nato in 24 milioni di euro, si provvede
mediante un contributo triennale di 8
milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, all’articolo 216,
comma 1, alla Tabella A, alla voce: Mini-
stero dell’economia e delle finanze appor-
tare le seguenti variazioni:

2007: – 8.000;
2008: – 8.000;
2009: – 8.000.
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ART. 144.

Al comma 1, secondo periodo, aggiun-
gere, in fine le seguenti parole: , di cui 4,9
milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009 per il potenziamento
della componente aereonavale del Corpo
delle Capitanerie di porto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Al fine di consolidare ed accrescere
l’attività del Ministero dei trasporti in
materia di sicurezza per la salvaguardia
della vita umana nei laghi maggiori, nello
stato di previsione del Ministero dei tra-
sporti è istituito un fondo con la dotazione
di 100.000 euro annui per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009, da ripartire per le
esigenze di funzionamento del Corpo delle
Capitanerie di porto – Guardia costiera,
laddove istituite, mutuando schemi e pro-
cedure operative della ricerca e salvataggio
in mare.

Conseguentemente, all’articolo 216,
comma 1, alla tabella A, alla voce Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni:

2007: – 100;
2008: – 100;
2009: – 100.

ART. 145.

Al comma 1, sostituire le parole: è
autorizzato un contributo di 10 milioni di
euro con le seguenti: è autorizzato un
contributo di 15 milioni di euro.

Conseguentemente, all’articolo 216,
comma 1, alla tabella B, alla voce Mini-
stero dell’economia e delle finanze, appor-
tare le seguenti variazioni:

2007: – 5.000;
2008: – 5.000;
2009: – 5.000.

ART. 146.

Dopo l’articolo 146, aggiungere il se-
guente:

ART. 146-bis.

(Interventi per il settore cantieristico
e amatoriale).

1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo
del settore navalmeccanico e per il com-
pletamento degli interventi in materia di
investimenti navali, di cui all’articolo 3
della legge 16 marzo 2001 n. 88, approvati
dalla Commissione Europea con decisione
SG(2001) D/285716 del 1o febbraio 2001,
nonché di quelli previsti agli articoli 2 e 4
della legge 22 dicembre 1999, n. 522 sono
autorizzati:

a) per il completamento degli inter-
venti, di cui all’articolo 43 della legge 16
marzo 2001, n. 88, un contributo triennale
di 19 milioni di euro annui a decorrere dal
2008;

b) per il completamento degli inter-
venti di cui all’articolo 2 della legge 28
dicembre 199, n. 522, un contributo di 10
milioni di curo per l’anno 2007;

c) per il completamento degli inter-
venti di cui all’articolo 4 della legge 28
dicembre 1999, n. 522, un contributo di 12
milioni di euro per l’anno 2007.

Conseguentemente:

a) dopo l’articolo 215, aggiungere il
seguente:

ART. 215-bis.

(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la ritenuta
unica sulle vincite al lotto di cui all’arti-
colo 1, comma 488, della legge 30 dicem-
bre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per
cento al 7 per cento.
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b) all’articolo 216, comma 1, Tabella A,
alla voce: Ministero dell’economia e delle
finanze, apportare la seguente variazione:

2007: – 22.000 euro.

ART. 147.

Al comma 1, capoverso ART. 4, comma 1,
primo periodo, dopo le parole: delle unità
navali, aggiungere le seguenti: iscritte nei
registri tenuti dalle autorità nazionali alla
data del 1o gennaio 2005 e.

ART. 161.

Dopo l’articolo 161, aggiungere il se-
guente:

ART. 161-bis.

(Defiscalizzazione degli abbonamenti
annuali al trasporto pubblico locale).

1. All’articolo 13-bis del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, dopo la lettera c) e
aggiunta la seguente:

« c-bis). le spese sostenute per l’ac-
quisto degli abbonamenti annuali ai servizi
di trasporto pubblico locale, regionale ed
interregionale. Per gli studenti l’abbona-
mento annuale si intende riferito alla
durata dell’anno scolastico ».

Conseguentemente, all’articolo 216,
comma 1, alla tabella A, alla voce Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni:

2007: – 10.846;
2008: – 10.846;
2009: – 10.846.

ART. 214.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire
le parole: in proporzione al traffico gene-
rato con le seguenti: in relazione ai costi
correlati al traffico generato.
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X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

(Relatore: Luigi D’AGRÒ)

R E L A Z I O N E

SUI

DISEGNI DI LEGGE

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

Stato di previsione del Ministero delle attività produttive
per l’anno finanziario 2007

(Tabella n. 3)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

La X Commissione,

esaminata la tabella 3, relativa allo
stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico per l’anno finanziario
2007, del disegno di legge di bilancio (C.
1747 Governo) e le connesse parti del
disegno di legge finanziaria (C. 1746-bis
Governo);

tenuto conto che i citati disegni di
legge intervengono a correggere dati ma-
croeconomici estremamente delicati, in un
contesto in cui le decisioni dell’Italia sono

attese con attenzione anche dagli organi-
smi economici internazionali, e principal-
mente dalla Commissione europea;

considerato che la manovra econo-
mica per il 2007 nel suo complesso (in-
clusiva quindi dei disegni di legge collegati)
mira a pervenire sinergicamente a tre
risultati, risanamento, equità e sviluppo, e
che tale tentativo non può che essere
apprezzato;

tenuto conto che obiettivo della ma-
novra è garantire, in primo luogo, che
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riprendano gli investimenti pubblici e, in
particolare, i progetti infrastrutturali in-
dispensabili per elevare il tasso di crescita
del sistema nel suo complesso;

rilevato che essa destina ulteriori ri-
sorse ad agevolare attività con forti esterna-
lità positive, quali gli investimenti in ricerca
e sviluppo e la creazione di reti di impresa;

sottolineando comunque alcuni punti
di criticità dell’impianto generale della
manovra, quale ad esempio il dato che le
risorse derivanti dal cosiddetto cuneo fi-
scale non riusciranno ad essere fruite dalle
piccole aziende al di sotto di un certo
numero di addetti, ovvero l’aumento della
contribuzione relativamente ai contratti di
apprendistato, che può scoraggiare questa
forma di avviamento al lavoro;

rilevato che le parti del disegno di
legge finanziaria di pertinenza della Com-
missione attività produttive sono molte e
varie, spaziando dalle misure a sostegno
delle zone franche urbane, a quelle fina-
lizzate a migliorare l’efficienza energetica
degli edifici e a diffondere l’utilizzo delle
apparecchiature di superiore classe ener-
getica e con minore impatto ambientale,
agli interventi finalizzati a favorire l’inse-
diamento sul territorio di infrastrutture
energetiche strategiche, a disposizioni
volte a sostenere l’innovazione industriale
e a modificare la normativa sui brevetti,
ad interventi in favore del made in Italy,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) sembrerebbe opportuno, a propo-
sito delle misure previste dall’articolo 21,
in favore delle zone franche urbane, me-
glio chiarire qual è il tipo di intervento
previsto, ovvero se si tratta di agevolazioni
di carattere fiscale o di interventi diversi,
di recupero urbano e simili nonché pre-
vedere la decorrenza degli interventi stessi
a partire dall’anno finanziario 2007;

b) in relazione all’efficienza energe-
tica sembrerebbe opportuno prevedere mi-

sure destinate all’incentivazione della ri-
strutturazione di edifici già esistenti, oltre
che misure di sostegno per l’edilizia di
nuova ideazione;

c) in relazione agli interventi sulla
fiscalità energetica appare necessario pre-
vedere la destinazione di parte del gettito
fiscale in favore delle energie rinnovabili;

d) in relazione alla separazione pro-
prietaria della rete nazionale di trasporto
del gas naturale, come previsto dalla legge
n. 290 del 2003, valuti la Commissione
l’opportunità di suggerire al Governo di
considerare, dopo un approfondito esame
presso le competenti Commissioni parla-
mentari, la necessità di una proroga al 31
dicembre 2010 assicurando entro il 2008
la separazione gestionale e l’indipendenza
della governance societaria;

e) per quanto concerne l’articolo 104,
relativo ai nuovi fondi per la competitività
e lo sviluppo e per la finanza d’impresa,
appare indispensabile prevedere uno stru-
mento a favore del Parlamento per il
controllo delle modalità di utilizzo delle
risorse che confluiscono nei citati fondi;

f) necessario e auspicabile appare
prevedere specifiche misure in favore delle
piccole e piccolissime imprese e della
promozione di reti di imprese, nonché in
favore delle imprese artigiane;

g) in relazione alla disciplina rela-
tiva ai brevetti, sembrerebbe pertinente
avviare una riflessione più complessiva
sull’appartenenza dei risultati della ri-
cerca scientifica;

h) in merito alle misure previste per
il made in Italy appare necessario operare
con più convinzione nella direzione del-
l’istituzione del relativo marchio;

i) sarebbe opportuno prevedere spe-
cifiche misure per l’incentivazione della
realizzazione di parchi scientifici e tecno-
logici, ovvero di parchi tematici;

j) appare altresı̀ opportuno valutare
la congruità degli stanziamenti previsti in
favore dell’Artigiancassa.
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X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

(Relatore: Luigi D’AGRÒ)

R E L A Z I O N E

SUI

DISEGNI DI LEGGE

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

Stato di previsione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca per l’anno finanziario 2007
(Tabella n. 14, limitatamente alle parti di competenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

La X Commissione,

esaminata la tabella 14, relativa allo
stato di previsione del Ministero dei beni
e attività culturali per l’anno finanziario
2007, del disegno di legge di bilancio (C.
1747 Governo) e le connesse parti del
disegno di legge finanziaria (C. 1746-bis
Governo) in relazione alle parti di com-
petenza della Commissione, concernenti il
settore del turismo;

rilevato che l’articolo 107 del disegno
di legge finanziaria prevede un cospicuo
rifinanziamento per le attività del Fondo
nazionale per il cofinanziamento di inter-
venti regionali nel settore del commercio e
del turismo;

considerato che l’articolo 182 del di-
segno di legge finanziaria prevede rilevanti
finanziamenti per il sostegno e lo sviluppo
del settore turistico;
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rilevato altresı̀ che nella Tabella B
del disegno di legge finanziaria è previsto
un accantonamento nella rubrica « Mini-
stero per i beni e le attività culturali »
preordinato alla riqualificazione dell’of-
ferta turistica ed è altresı̀ previsto in
tabella C un notevole incremento degli
stanziamenti in favore dell’ENIT;

sottolineato quale dato problematico
l’introduzione della cosiddetta tassa di
soggiorno che potrebbe avere un impatto
negativo sull’attività delle imprese attive
nel settore turistico,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
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X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

(Relatore: Luigi D’AGRÒ)

R E L A Z I O N E

SUI

DISEGNI DI LEGGE

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

Stato di previsione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca per l’anno finanziario 2007
(Tabella n. 17, limitatamente alle parti di competenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

La X Commissione,

esaminata la tabella 17, relativa allo
stato di previsione del Ministero dell’uni-
versità e ricerca per l’anno finanziario
2007, del disegno di legge di bilancio (C.
1747 Governo) e le connesse parti del
disegno di legge finanziaria (C. 1746-bis
Governo), relativamente alle parti di com-
petenza della Commissione;

considerato che l’istituzione del
Fondo per gli investimenti nella ricerca

scientifica e tecnologica (FIRST) consen-
tirà di unificare le risorse di vari fondi
aventi la funzione di incentivare la ricerca,
contribuendo quindi a orientare le spese
per ricerca in modo più funzionale ri-
spetto al raggiungimento degli obiettivi
prefissati;

rilevato altresı̀ che il disegno di legge
finanziaria prevede che la gestione degli
incentivi alla ricerca applicata e all’inno-
vazione tecnologica relativi ai Fondi di
competenza dei vari Ministeri sia attuata
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in modo da assicurare criteri coordinati di
selezione e valutazione delle domande,
mirando quindi a rendere uniformi per
l’assegnazione degli incentivi;

valutati positivamente gli stanzia-
menti previsti dell’articolo 110 del disegno
di legge finanziaria volti a favorire la
competitività nei settori industriali ad alta
tecnologia nonché le misure recate dal-
l’articolo 111 finalizzate alla gestione coor-
dinata del complesso delle risorse relative

alla ricerca applicata e alla innovazione
tecnologica;

sottolineato quale dato di criticità
che non sono previsti accantonamenti
nelle Tabelle A e B del disegno di legge
finanziaria destinati alla ricerca applicata,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
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X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

(Relatore: Luigi D’AGRÒ)

R E L A Z I O N E

SUI

DISEGNI DI LEGGE

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

Stato di previsione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca per l’anno finanziario 2007
(Tabella n. 19, limitatamente alle parti di competenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

La X Commissione,

esaminata la tabella 19, relativa allo
stato di previsione del Ministero del com-
mercio internazionale per l’anno finanzia-
rio 2007, del disegno di legge di bilancio
(C. 1747 Governo) e le connesse parti del
disegno di legge finanziaria (C. 1746-bis
Governo);

rilevato le importanti competenze in
materia di competitività internazionale e
politica commerciale e promozionale con
l’estero che il nuovo Ministero ha assunto

in seguito allo scorporo dal Ministero delle
attività produttive (oggi dello sviluppo eco-
nomico);

considerando le risorse a tale mini-
stero assegnate (217,2 milioni di euro)
esigue in relazione alle suddette attività,
oltre che quasi tutte destinate a contributi
in favore dell’Istituto per il commercio
estero (157 milioni di euro);

osservato altresı̀ che non sono previ-
sti accantonamenti di segno positivo nelle
tabelle A e B della legge finanziaria, pro-
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spettando cosı̀ una situazione di immobi-
lità nell’immediato futuro della struttura,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

a) valuti la Commissione di merito
l’opportunità di prevedere specifici inter-
venti per la promozione dell’internaziona-
lizzazione delle imprese italiane con par-
ticolare attenzione al sistema delle piccole
e medie imprese e dell’artigianato e per lo
sviluppo dello sportello unico per le im-
prese all’estero, nonché la possibilità di
incrementare le risorse dello stato di pre-
visione del Ministero stesso.

La Commissione ha altresı̀ approvato i
seguenti emendamenti all’A.C. 1746-bis:

ART. 21.

(Misure a sostegno delle zone franche
urbane).

Al comma 1 sostituire le parole: nelle
città del Mezzogiorno con le seguenti: nelle
città ubicate nelle aree ammissibili alle
deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo
3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo
della Comunità europea,.

ART. 22.

Al comma 4 primo periodo sostituire le
parole: dotati di caldaie a condensazione e
contestuale messa a punto del sistema di
distribuzione, con le seguenti: dotati di
caldaie a condensazione classificazione eu-
ropea 4 stelle, caldaie a condensazione
provviste di sistemi di regolazione clima-
tica e contestuale messa a punto del
sistema di distribuzione, tecnologie atte al
conseguimento di riduzione dei consumi
energetici negli usi finali.

ART. 25.

Al comma 1 dopo le parole: e di inter-
venti di riduzione dei costi della fornitura
energetica per finalità sociali, aggiungere il
seguente periodo: Il Fondo è altresı̀ desti-
nato ad incentivi per le Regioni che, in
forma singola o associata, raggiungono
obiettivi di efficienza energetica e di pro-
duzione di energia da fonti rinnovabili,
coerentemente con quanto previsto dai
Piani Energetici Regionali.

ART. 104.

Al comma 2 dopo le parole: aree tec-
nologiche dell’efficienza energetica aggiun-
gere le seguenti: e della captazione, tra-
sformazione e distribuzione di energie rin-
novabili.

Al comma 2 dopo le parole: made in
Italy aggiungere le seguenti: finalizzandone
una quota a progetti dedicati alla micro e
piccola impresa.

Al comma 2 sostituire le parole: per il
patrimonio culturale con le seguenti: per i
beni e le attività culturali.

Al comma 2 dopo le parole: ... tecnologie
innovative per il patrimonio culturale ag-
giungere le seguenti: e turistico.

Al comma 2, dopo le parole: per il patri-
monio culturale aggiungere le seguenti: ,
nonché nell’ambito della promozione di reti
di imprese finalizzate al rafforzamento del
tessuto imprenditoriale e al recupero di
competitività delle piccole imprese.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Con Decreto del Ministro per lo
Sviluppo Economico, da emanarsi entro 60
giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, sono definite le modalità di parte-
cipazione delle reti di impresa ai progetti
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di innovazione industriale di cui al comma
precedente, individuando una specifica ti-
tolarità giuridica in capo alle stesse te-
nendo conto dei seguenti criteri:

a) esistenza di un sistema di interdi-
pendenza produttiva, contrattuale ed or-
ganizzativa tra un numero di soggetti
considerati nodi della rete, che abbiano
tra loro relazioni stabilmente strutturate;

b) esistenza di una finalità strategica
o progettuale relativamente alla quale è
necessario il riconoscimento della rete.

Al comma 7 dopo le parole: interventi
mirati a facilitare operazioni di conces-
sione di garanzie su finanziamenti, aggiun-
gere le seguenti: di patrimonializzazione e
capitalizzazione delle micro e piccole im-
prese.

Al comma 8 al primo capoverso dopo le
parole: sentita la Banca d’Italia, aggiungere
le seguenti: senite le competenti commis-
sioni parlamentari.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il decreto di cui al comma 8 stabi-
lisce la quota delle disponibilità del Fondo
di cui al comma 7 da destinarsi agli investi-
menti di garanzia concessi a favore delle
piccole e medie imprese, ivi comprese
quelle iscritte all’Albo delle imprese arti-
giane, anche attraverso i consorzi di garan-
zia collettiva fidi di cui all’articolo 155,
comma 4, del citato decreto legislativo
n. 385 del 1993. All’articolo 15 della legge 7
agosto 1997, n. 266, i commi 1, 2, 4 e 5,
nonché il primo periodo del comma 3 sono
abrogati. Resta fermo quanto già previsto
dall’articolo 18, comma 1, lettera r) del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Dopo il comma 11, aggiungere il se-
guente:

11-bis. Ai sensi dell’articolo 64 del
codice della proprietà industriale, di cui al

decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
l’appartenenza dei risultati dell’attività di
ricerca svolta nell’ambito dell’attività ac-
cademica o da una pubblica amministra-
zione o un ente pubblico avente tra i suoi
scopi istituzionali finalità di ricerca, ov-
vero realizzata nell’ambito di contratti di
ricerca, di consulenza o di convenzioni o
di altri strumenti normativi italiani o co-
munitari relativi all’attività di ricerca, ap-
partiene all’università o alla pubblica am-
ministrazione o all’ente pubblico interes-
sati, con i quali intercorre il rapporto di
lavoro, salvo il diritto spettante all’inven-
tore di esserne riconosciuto autore e di
ottenere almeno il 30 per cento dei pro-
venti o dei canoni derivanti dallo sfrutta-
mento del brevetto. In caso di più inven-
tori, a tutti spetta il diritto di essere
riconosciuti autori. In tale caso il diritto a
percepire il 30 per cento dei proventi o
canoni derivanti dallo sfruttamento del
brevetto deve essere ripartito fra tutti gli
autori in parti eguali, salvo che sia con-
cordata o accertata una diversa parteci-
pazione alla realizzazione dell’invenzione.
In tale ultimo caso, la ripartizione deve
avvenire in misura proporzionale al con-
tributo da ciascuno offerto. L’inventore
comunica la sua invenzione all’università,
all’amministrazione o all’ente con il quale
intercorre il rapporto di lavoro secondo le
modalità da questi stabilite, affinché essi
possano manifestare entro due mesi dalla
comunicazione stessa il proprio interesse a
esercitare il diritto di richiedere il relativo
brevetto. Decorso inutilmente il termine di
cui al precedente periodo, o comunque
qualora l’università, l’amministrazione o
l’ente non abbiano proceduto al deposito
del brevetto entro i sei mesi successivi alla
manifestazione di interesse, il diritto di
deposito del brevetto spetta all’inventore.
Qualora l’università, l’amministrazione o
l’ente abbia esercitato il diritto di richie-
dere il brevetto, ma non ne abbia iniziato
lo sfruttamento entro i due anni successivi,
l’inventore, a richiesta, acquisisce il diritto
a sfruttare gratuitamente l’invenzione e ad
esercitare i diritti patrimoniali ad essa
connessi. Le università, le amministrazioni
e gli enti interessati hanno facoltà di
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decidere in quali Paesi si estende l’effica-
cia della domanda prioritaria di prote-
zione. L’inventore ha diritto di decidere se
l’estensione debba essere effettuata in ter-
ritori esclusi dall’università, dall’ammini-
strazione o dall’ente. In fase di rinnovo
annuale, se l’università o l’ente pubblico di
ricerca decidesse di non mantenere la
corresponsione dell’annualità in Paesi non
più ritenuti di proprio interesse, l’inven-
tore ha la facoltà di mantenere, a sue
spese, il pagamento di tali annualità. In
tutti i casi previsti nel presente articolo,
l’inventore e titolare del 70 per cento dei
proventi o canoni derivanti dallo sfrutta-
mento effettuato nei Paesi da quest’ultimo
prescelti o comunque rinnovati con tasse
di mantenimento a suo carico; il restante
30 per cento è devoluto all’università,
amministrazione o ente interessato. Qua-
lora l’università, l’amministrazione o l’ente
decida, dopo il deposito del brevetto, di
offrirlo in cessione a terzi, all’inventore
spetta il diritto di prelazione per l’acqui-
sto. Nel caso di ricerche finanziate, in
tutto o in parte, da soggetti privati, ovvero
realizzate nell’ambito di specifici progetti
di ricerca finanziati da enti pubblici di-
versi dall’università, ente o amministra-
zione di appartenenza dei ricercatori, le
università, le amministrazioni e gli enti
interessati, nell’ambito della propria auto-
nomia, stabiliscono ciascun aspetto dei
rapporti reciproci, fermo restando che
all’inventore spettano comunque il diritto
di essere riconosciuto autore dell’inven-
zione e una percentuale dei proventi o
canoni derivanti dal suo sfruttamento. Le
disposizioni del presente comma si appli-
cano alle innovazioni per le quali è stata
depositata la richiesta di protezione, ov-
vero è stato acquisito il diritto di titolarità,
in caso di innovazioni per le quali non è
previsto il deposito, successivamente alla
data di entrata in vigore della presente
legge. Le università, le amministrazioni e
gli enti di cui al presente comma si
dotano, singolarmente o attraverso rap-
porti convenzionali o associativi tra loro o
con enti locali o istituzioni pubbliche o
private o fondazioni, di strutture idonee a
valorizzare le invenzioni realizzate dai

ricercatori e delle quali sono titolari. Per
la concessione di contributi finalizzati alla
realizzazione delle predette strutture è
istituito un fondo per la cui dotazione,
pari a un milione di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008, 2009, sono utilizzate
le risorse derivanti dal pagamento dei
diritti di cui al comma 11. Le modalità di
erogazione dei contributi sono definite con
regolamento del Ministro dell’università e
della ricerca, adottato entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente
legge. L’articolo 65 del codice della pro-
prietà industriale, di cui al decreto legi-
slativo 10 febbraio 2005, n. 30, e’ abro-
gato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14. Entro il 30 giugno di ogni anno il
Governo presenta al Parlamento una re-
lazione concernente l’operatività delle mi-
sure di sostegno previste dal presente
articolo, con particolare riferimento ai
risultati ottenuti e alle somme erogate.

ART. 110.

Al comma 1, dopo le parole: legge 14
maggio 2005, n. 80 aggiungere le seguenti:
con particolare attenzione verso progetti
sperimentali volti all’impiego civile delle
produzioni.

Al comma 2, dopo le parole: legge 14
maggio 2005, n. 80 aggiungere le seguenti:
con particolare attenzione verso progetti
sperimentali volti all’impiego civile delle
produzioni.

ART. 128.

Al comma 1, sostituire le parole: 20
milioni di euro con le seguenti: 30 milioni
di euro.
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Conseguentemente, all’articolo 6, comma
11, sostituire le parole: 1.100 milioni di
euro con le seguenti: 1.110 milioni di euro.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. In attuazione di quanto previsto dal
citato comma 61 dell’articolo 4 della legge
n. 350 del 2003, una quota del predetto
fondo pari a 5 milioni di euro è destinata
all’istituzione del marchio « 100 per cento
Italia », di proprietà dello Stato italiano,
volto ad individuare i prodotti finiti per i
quali l’ideazione, la progettazione, il dise-
gno, la lavorazione e il confezionamento
sono compiuti interamente sul territorio
italiano, utilizzando materie prime anche
di importazione, nonché semilavorati
grezzi.

3. Con decreto del Ministro dello svi-
luppo economico, da emanare di concerto
con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze e con il Ministro del commercio
internazionale, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le procedure per il rilascio e le
caratteristiche del marchio di cui al
comma 1 e le modalità per i relativi
controlli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. In attuazione di quanto previsto dal
citato comma 61 dell’articolo 4 della legge
n. 350 del 2003, all’articolo 4, comma 49,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e
successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:

a) al secondo periodo sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: « ovvero l’uso di
marchi di aziende italiane su prodotti o
merci non originari dall’Italia ai sensi
della normativa europea;

b) e aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « Le false e le fallaci indicazioni
di provenienza o di origine non possono
comunque essere regolarizzate quando i
prodotti o le merci siano stati già immessi
in libera, pratica ».

ART. 182.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: di cui una quota non
superiore a 15 milioni per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009 destinati a favorire
l’acquisto delle strutture ricettive da parte
del gestore.

La Commissione ha altresı̀ approvato i
seguenti emendamenti all’A.C. 1747:

Alla tabella n. 19, stato di previsione
del Ministero del commercio internazio-
nale all’unità previsionale sotto elencata,
apportare la seguente variazione:

2.1.5.1 – Direzione generale per i ser-
vizi generali – Spese correnti – Fondi da
ripartire per oneri di personale:

CP: + 497.470;
CS: + 497.470.

Conseguentemente, alla tabella n. 3,
stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico, alla unità previsionale
sotto elencata apportare la seguente varia-
zione:

2.1.5.1 Dipartimento per il mercato –
Spese correnti – Fondi da ripartire per
oneri di personale:

CP: – 497.470;
CS: – 497.470.

Alla tabella n. 19, stato di previsione del
Ministero del commercio internazionale al-
l’unità previsionale sotto elencata, appor-
tare la seguente variazione:

5.1.1.0 – Direzione generale per la
politica commerciale – Spese correnti –
Funzionamento Capitolo 2660 (Spese per
acquisto di beni e servizi).

ART. 3 (Missioni all’estero):

CP: + 5.000;
CS: + 5.000.
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Conseguentemente alla unità previsio-
nale sotto elencata apportare la seguente
variazione:

3.1.1.0 – Direzione generale per l’in-
ternazionalizzazione – Spese correnti –
Funzionamento Capitolo 2225 (Spese per
acquisto di beni e servizi):

CP: - 5.000;
CS: - 5.000.

Alla tabella n. 19, stato di previsione del
Ministero del commercio internazionale
all’unità previsionale sotto elencata, appor-
tare la seguente variazioni:

5.1.1.0 – Direzione generale per la
politica commerciale – Spese correnti –
Funzionamento Capitolo 2660 (Spese per
acquisto di beni e servizi):

ART. 10 (Spese di rappresentanza):

CP: – 1.400;
CS: – 1.400.

Conseguentemente alle unità previsio-
nali sotto elencate apportare le seguenti
variazioni:

3.1.1.0 – Direzione generale per l’in-
ternazionalizzazione – Spese correnti –
Funzionamento Capitolo 2225 (Spese per
acquisto di beni e servizi):

ART. 14 (Spese di rappresentanza):

CP: + 700;

CS: + 700.

4.1.1.0 – Direzione generale per la
promozione degli scambi – Spese correnti
– Funzionamento Capitolo 2220 (Spese
per acquisto di beni e servizi):

Art. 11 (Spese di rappresentanza):

CP: + 700;
CS: + 700.

Alla tabella n. 19, stato di previsione
del Ministero del commercio internazio-
nale all’unità previsionale sotto elencata,
apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 – Direzione generale per i ser-
vizi generali – Spese correnti – Funzio-
namento:

Capitolo 1200 (Competenze accesso-
rie al personale al netto dell’imposta
regionale sulle attività produttive e degli
oneri sociali a carico dell’amministra-
zione):

ART. 4 (Somma occorrente per la
concessione di buoni pasto al personale):

CP: – 30.000;
CS: – 30.000.

Capitolo 1335 (Spese per acquisto di
beni e servizi):

CP: + 30.000;
CS: + 30.000.

Atti Parlamentari — 112 — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)
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XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

(Relatore: Emerenzio BARBIERI)

R E L A Z I O N E

SUI

DISEGNI DI LEGGE

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

Stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali per l’anno finanziario 2007

(Tabella n. 4)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

L’XI Commissione,

esaminata la tabella 4, relativa allo
stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali per il 2007 (limi-
tatamente alle parti di competenza), e le
connesse parti del disegno di legge finan-
ziaria,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria tra-
duce in maniera coerente gli obiettivi di

risanamento dei conti pubblici, di sostegno
allo sviluppo e di ripristino dell’equità
sociale, indicati nel documento di pro-
grammazione economico-finanziaria 2007-
2009 e nella successiva nota di aggiorna-
mento;

la manovra finanziaria in esame
consente, in ordine al risanamento dei
conti, il rispetto dei parametri concordati
con l’Unione europea relativamente al
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contenimento del deficit e del rapporto
debito-Pil, ricostruendo l’avanzo primario;

per il sostegno allo sviluppo, si
mettono in campo risorse significative a
favore della crescita, innanzitutto attra-
verso la riduzione del cuneo fiscale, che
riduce il costo del lavoro sostenuto dal
datore di lavoro ed aumenta la retribu-
zione effettivamente percepita dal lavora-
tore, con un intervento che tende a favo-
rire l’instaurarsi di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato;

ai fini del ripristino dell’equità so-
ciale – tenuto conto che l’Italia è tra i
Paesi europei con la più alta disugua-
glianza tra i redditi, cresciuta negli ultimi
anni a causa del massiccio spostamento
di ricchezza dai ceti cosiddetti medi alle
fasce di reddito più alte – si prevedono
azioni di riequilibrio, che intervengono
attraverso una manovra sul fisco, sugli
assegni familiari e sulle deduzioni fiscali,
per favorire i bassi redditi, sia dei la-
voratori autonomi che dei lavoratori di-
pendenti e dei pensionati, i quali rap-
presentano circa il 90 per cento dei
contribuenti;

valutato che:

nell’ambito di competenza della
Commissione, sono previste misure volte

alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro
– sia nel settore privato che nel settore
pubblico –, a favorire l’emersione del
lavoro irregolare e del lavoro nero, a
garantire maggiore sicurezza sul lavoro e
una più ampia tutela della salute dei
lavoratori, ad assicurare gli ammortizza-
tori sociali nelle situazioni di crisi azien-
dale, a tutelare l’occupazione e ad ade-
guare il sistema previdenziale, in partico-
lare per accrescere la tutela sociale dei
lavoratori « parasubordinati »;

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito
l’opportunità di un approfondimento
delle tematiche riguardanti l’accantona-
mento del trattamento di fine rapporto
non optato, l’aumento dell’aliquota ri-
guardante i lavoratori autonomi e ap-
prendisti, i processi di stabilizzazione del
pubblico impiego, nonché il sistema di
tutela del personale parasubordinato e
precario, anche tenuto conto del con-
fronto in corso tra le parti nonché del
costruttivo processo emendativo del Go-
verno.
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XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

(Relatore: Emerenzio BARBIERI)

R E L A Z I O N E

SUI

DISEGNI DI LEGGE

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

Stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali per l’anno finanziario 2007

(Tabella n. 18)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

L’XI Commissione,

esaminata la tabella 18, relativa allo
stato di previsione del Ministero della
solidarietà sociale per il 2007 (limitata-
mente alle parti di competenza), e le
connesse parti del disegno di legge finan-
ziaria,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria tra-
duce in maniera coerente gli obiettivi di

risanamento dei conti pubblici, di sostegno
allo sviluppo e di ripristino dell’equità
sociale, indicati nel documento di pro-
grammazione economico-finanziaria 2007-
2009 e nella successiva nota di aggiorna-
mento;

il provvedimento persegue, per
quanto attiene all’obiettivo programmatico
dell’equità sociale e alle conseguenti azioni
in tema di welfare policies, il rafforza-
mento degli strumenti di conciliazione tra
vita lavorativa e vita personale e familiare,
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la costruzione di un sistema di sostegno
dei redditi e delle persone, il rafforza-
mento e il miglioramento della rete dei
servizi per l’infanzia e i non autosuffi-
cienti, nonché il rilancio della politica
abitativa;

le disposizioni recate sono volte a
promuovere la tutela dei diritti di cittadi-
nanza, con particolare attenzione alla de-
finizione dei livelli essenziali di assistenza
sociale, anche attraverso la valorizzazione
degli organismi del terzo settore e il con-
solidamento dei loro rapporti con le isti-
tuzioni pubbliche;

le disposizioni volte ad una revi-
sione della disciplina riguardante l’immi-
grazione potranno favorire la piena inte-
grazione delle persone provenienti dai
paesi extracomunitari;

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

La Commissione ha altresı̀ approvato i
seguenti emendamenti all’A.C. 1746-bis:

ART. 43.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce:
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti modifiche:

2007: – 5.000;
2008: – 5.000;
2009: – 5.000.

ART. 57.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Le amministrazioni di cui al
comma 4 provvedono, secondo i criteri e
i vincoli previsti dal medesimo comma 4,
a trasformare a tempo determinato i rap-

porti di lavoro precario, impiegato stabil-
mente in attività permanenti e proprie
delle amministrazioni, gradualmente, in
rapporto a quelli trasformati da tempo
determinato a tempo indeterminato, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.

5-ter. Entro il 31 dicembre 2009, le
amministrazioni di cui al comma 4 stabi-
lizzano il personale in possesso dei requi-
siti di cui al comma 2. Per il personale di
cui al comma 5-bis, la stabilizzazione
avviene al conseguimento dei requisiti di
cui al comma 2 e con le stesse modalità.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le amministra-
zioni pubbliche attuano le procedure di
conversione in rapporti di lavoro a tempo
indeterminato dei contratti di formazione
e lavoro prorogati ai sensi dell’articolo 1,
comma 243, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266.

Al comma 9, dopo le parole: Poste
italiane S.p.a, aggiungere le seguenti: e
all’Istituto poligrafico e alla Zecca dello
Stato S.p.a.

Conseguentemente, all’articolo 3,
comma 1, lettera b), capoverso articolo 11,
dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) oltre 100.000 euro, 45 per cento.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

15. Ferma restando la validità ordina-
ria delle graduatorie, i termini di validità
delle graduatorie per le assunzioni di per-
sonale presso le amministrazioni pubbli-
che di cui agli articoli 1, comma 2, e 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni,
che scadono nel corso dell’anno 2007, sono
prorogati fino al 31 dicembre 2007.
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ART. 59.

Al comma 1, sopprimere il secondo
periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 1,
aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge, gli enti di cui
al comma 1, fermo restando il rispetto delle
regole del patto di stabilità interno, possono
procedere, nei limiti dei posti disponibili in
organico, alla stabilizzazione del personale
non dirigenziale in servizio a tempo deter-
minato da almeno tre anni, anche non con-
tinuativi, o che consegua tale requisito in
virtù di contratti stipulati anteriormente
alla data del 29 settembre 2006 o che sia
stato in servizio per almeno tre anni, anche
non continuativi, nel quinquennio anteriore
alla data di entrata in vigore della presente
legge, purché sia stato assunto mediante
procedure selettive di natura concorsuale o
previste da norme di legge. Alle iniziative di
stabilizzazione del personale assunto a
tempo determinato mediante procedure di-
verse si provvede previo espletamento di
prove selettive.

ART. 84.

All’articolo 6, comma 11, sostituire le
parole: , a 1.000 milioni di euro per l’anno
2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2007, con le seguenti:
, a 1.015 milioni di euro per l’anno 2006
ed a 1.115 milioni di euro annui a decor-
rere dall’anno 2007,

Conseguentemente, dopo l’articolo 85,
aggiungere il seguente:

ART. 85-bis.

(Riduzione del tasso dei premi
assicurativi Inail).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 per
le gestioni separate dell’Inail industria,

artigianato, terziario e altre attività, che
hanno registrato, nei due anni precedenti,
un avanzo di esercizio, al netto degli
interessi compensativi sulle anticipazioni
di fondi della gestione agricoltura, pari o
superiore al 30 per cento delle entrate
contributive, la misura dei premi assicu-
rativi è annualmente rideterminata in di-
minuzione in rapporto ai suddetti avanzi,
e comunque entro il limite massimo di 300
milioni di euro.

Conseguentemente, all’articolo 84, al
comma 10, lettera a), al capoverso « Art. 8 »,
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dal 1o gennaio 2007 è istituito
un fondo di garanzia per agevolare l’ac-
cesso al credito delle imprese che confe-
riscono il trattamento di fme rapporto
(TFR) a forme pensionistiche complemen-
tari. Il predetto fondo è alimentato da un
contributo dello Stato, per il quale è
autorizzata la spesa di 304 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2007 al 2011
e di 53 milioni di euro per l’anno 2012,
comprensivi dei costi di gestione. La ga-
ranzia del fondo copre fino all’intero am-
montare dei flnariziamentı̀ concessi a
fronte dei conferimenti effettuatı̀ dalle
imprese nel periodo 2007-2011 e dei re-
lativi interessi. I criteri e le modalità di
funzionamento e di gestione del fondo
sono stabiliti con decreto di natura non
regolamentare del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle fmanze e
con il Ministro dello sviluppo economico,
nel quale è stabilito che le disponibilità
finanziarie del fondo affluiscono, ai fini
della concessione delle garanzie richieste,
come disponibilità separate dei fondi di
cui all’articolo 2, comma 100, lettere a) e
b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
sono fissate le scadenze delle relative con-
venzioni, in coerenza con le esigenze per
gli interventi di garanzia di cui al presente
decreto. Con lo stesso decreto sono stabi-
lite anche le modalità di recupero dei
crediti erariali, prevedendo eventualmente
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il ricorso all’ iscrizione a ruolo, ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, e successive modifi-
cazioni.

Conseguentemente, dopo l’articolo 215,
inserire i seguenti:

ART. 215-bis.

(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la ritenuta
unica sulle vincite al lotto di cui all’arti-
colo 1, comina 488, della legge 30 dicem-
bre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per
cento al 10 per cento.

ART. 215-ter.

(Accisa sui prodotti alcolici).

1. All’allegato i del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le im-
poste sulla produzione e sui consumi di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) le parole: « Birra euro 2,35 per
ettolitro e per grado-Plato » sono sostituite
dalle seguenti: « Birra euro 2,58 per etto-
litro e per grado-Plato »;

b) le parole: « Prodotti alcolici inter-
medi: euro 68,51 per ettolitro » sono so-
stituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici
intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

c) le parole: « Alcole etilico: euro
800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite
dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01
per ettolitro anidro ».

ART. 85.

Al comma 3, dopo il primo periodo,
aggiungere il seguente: L’INPS verifica che
il versamento dei contributi cosı̀ come
rideterminati ai sensi del presente comma,
sia effettuato nella misura prevista dal-

l’articolo 2, comma 3, della legge 8 agosto
1995, n. 335.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All’articolo 1, comma 212, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole:
una percentuale nella misura del 4 per
cento dei compensi lordi sono sostituite
dalle seguenti: una percentuale nella mi-
sura del 40 per cento dell’aliquota contri-
butiva previdenziale dovuta.

All’articolo 6, comma 11, sostituire le
parole: , a 1.000 milioni di euro per l’anno
2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2007, con le seguenti:
, a 1.015 milioni di euro per l’anno 2006
ed a 1.115 milioni di euro annui a decor-
rere dall’anno 2007,

Conseguentemente, dopo l’articolo 215,
inserire i seguenti:

ART. 215-bis.

(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la ritenuta
unica sulle vincite al lotto di cui all’arti-
colo 1, comina 488, della legge 30 dicem-
bre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per
cento al 10 per cento.

ART. 215-ter.

(Accisa sui prodotti alcolici).

1. All’allegato i del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le im-
poste sulla produzione e sui consumi di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) le parole: « Birra euro 2,35 per
ettolitro e per grado-Plato » sono sostituite
dalle seguenti: « Birra euro 2,58 per etto-
litro e per grado-Plato »;
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b) le parole: « Prodotti alcolici inter-
medi: euro 68,51 per ettolitro » sono so-
stituite dalle seguenti: « Prodotti alcolici
intermedi: euro 75,36 per ettolitro »;

c) le parole: « Alcole etilico: euro
800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite
dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01
per ettolitro anidro ».

ART. 86.

(Indennità di malattia e congedi parentali
per gli iscritti alla gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8

agosto 1995, n. 335).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, ai
lavoratori a progetto e categorie assimilate
iscritti alla gestione separata di cui all’ar-
ticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, non titolari di pensione e
non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie, è corrisposta un’indennità
giornaliera di malattia a carico dell’INPS
per una durata proporzionale alla durata
complessiva del rapporto, in ragione di un
sesto della durata e con esclusione degli
eventi morbosi fino a tre giorni. Per la
predetta prestazione si applicano i requi-
siti contributivi e reddituali previsti per la
corresponsione dell’indennità di degenza
ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti
alla gestione separata. La misura della
predetta prestazione è pari al 50 per cento
dell’importo corrisposto a titolo di inden-
nità per degenza ospedaliera previsto dalla
normativa vigente per tale categoria di
lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza
ospedaliera, il limite massimo indennizza-
bile di centottanta giorni nell’arco del-
l’anno solare. Per la certificazione e l’at-
testazione dello stato di malattia che dia
diritto alla predetta indennità si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 2 del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1980, n. 33, e successive mo-
dificazioni. Ai lavoratori di cui al presente
comma si applicano le disposizioni in
materia di fasce orarie di reperibilità e di
controllo dello stato di malattia di cui

all’articolo 5, comma 14, del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, e successive modificazioni.
Alle lavoratrici di cui al presente comma
si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 7 e 17 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151. Alle lavoratrici di cui
al presente comma, che abbiano titolo
all’indennità di maternità è corrisposto
per gli eventi di parto verificatisi a decor-
rere dal 1o gennaio 2007 un trattamento
economico per congedo parentale, limita-
tamente ad un periodo di tre mesi entro
il primo anno di vita del bambino, la cui
misura è pari al 30 per cento del reddito
preso a riferimento per la corresponsione
dell’indennità di maternità. Le disposizioni
di cui al precedente periodo si applicano
anche nei casi di adozione o affidamento
per ingressi in famiglia con decorrenza dal
1o gennaio 2007. Le prestazioni di cui al
presente comma sono finanziate a valere
sul contributo previsto dall’articolo 84 del
Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della mater-
nità e della paternità, di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Le di-
sposizioni di cui all’articolo 2116 del co-
dice civile si applicano anche ai lavoratori
di cui al presente articolo.

Conseguentemente all’articolo 3, comma
1, lettera b), capoverso: articolo 11, dopo la
lettera e) aggiungere la seguente:

f) oltre 100.000 curo, 45 per cento.

ART. 166.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiun-
gere la seguente:

d-bis) per le finalità di cui all’articolo
117, comma 5, della legge 23 dicembre
2000, n. 338, e in particolare al fine di
sostenere, in attesa della riforma degli
ammortizzatori sociali, servizi attivi di
supporto per l’occupabilità, il reinseri-
mento nel mercato del lavoro e la quali-
ficazione professionale dei lavoratori e
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delle lavoratrici interessati da fenomeni di
disoccupazione di lunga durata, lavori ir-
regolari, occupazione precaria, crisi occu-
pazionali, anche con riferimento a settori
produttivi ed aree territoriali locali, da
svolgersi presso i Centri per l’Impiego di
cui al decreto legislativo 19 dicembre 2002
n. 297, è destinata, per l’anno 2007, la
somma di 52 milioni di euro.

ART. 170.

Dopo l’articolo 170, inserire il seguente:

ART. 170-bis.

(Tutela della volontarietà delle dimissioni
del prestatore d’opera).

1. Fatto salvo quanto stabilito dall’ar-
ticolo 2118 del codice civile, la lettera di
dimissione volontaria, volta a dichiarare
l’intenzione di recedere dal contratto di
lavoro, è presentata dal prestatore d’opera,
pena la sua nullità, su appositi moduli
predisposti e resi disponibili, gratuita-
mente, dagli uffici provinciali del lavoro.

2. I moduli di cui al comma 1, realiz-
zati secondo direttive definite con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale d’intesa con il Ministro per le
riforme e innovazione nella pubblica am-
ministrazione, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, riportano un codice alfa-
numerico progressivo di identificazione, la
data di emissione, nonché spazi, da com-
pilare a cura del firmatario, dedicati al-
l’identificazione del prestatore d’opera, del
datore di lavoro, della tipologia di con-
tratto da cui si intende recedere, la sua
data di stipulazione ed ogni altro elemento
utile. I moduli hanno validità di quindici
giorni dalla data di emissione.

3. I moduli di cui al presente articolo
sono resi disponibili attraverso il sito In-
ternet del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, secondo modalità de

finite nel decreto di cui ai comma 3, che
garantiscano al contempo la titolarità del
richiedente, la riservatezza dei dati per-
sonali nonché la data di rilascio, ai fini del
rispetto del termine di validità di cui al
secondo periodo del comma 3.

4. Con apposite convenzioni, definite
con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da emanare entro cen-
tottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono discipli-
nate le modalità attraverso le quali sia
reso possibile al prestatore d’opera acqui-
sire, gratuitamente i moduli di cui al
presente articolo, anche per il tramite
delle organizzazioni sindacali dei lavora-
tori e i patronati.

ART. 175.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All’articolo 1-septies del decreto legge
8 aprile 1998, n. 78, convertito con mo-
dificazioni, dalla legge 5 giugno 1998,
n. 176, come modificato dall’articolo 81
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
dall’articolo 45 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, è aggiunto in fine il seguente
periodo: « Le disposizioni del presente ar-
ticolo si applicano altresı̀, nell’ambito del
medesimo limite previsto dal primo pe-
riodo e con riferimento alle aziende ivi
indicate, nei confronti dei lavoratori col-
locati in mobilità entro il 31 dicembre
2006, limitatamente a coloro che maturino
i requisiti per l’accesso al pensionamento
entro il 31 dicembre 2007.

ART. 177.

Al comma 2, dopo le parole: ovvero
territoriale, aggiungere le seguenti: , nei
casi in cui nelle aziende non siano presenti
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le rappresentanze sindacali unitarie o
aziendali,.

Al comma 3, dopo le parole: lavoro
subordinato, aggiungere la seguente: pro-
muove.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: , derivanti dai fatti de-
scritti nella istanza della regolarizzazione
e per i periodi in essa indicati.

Al comma 6, aggiungere, infine, il se-
guente periodo: Il mancato o parziale ver-
samento della somma dovuta comporta la
perdita dei benefici individuati dal pre-
sente comma oltre al pagamento delle
sanzioni amministrative previste dalla nor-
mativa vigente in caso di omissione con-
tributiva.

ART. 178.

Al comma 3, sostituire le parole: accordi
interconfederali con le seguenti: accordi
stipulati dai soggetti di cui al comma 1 del
presente articolo.

Al comma 4, sostituire le parole: La
validità degli atti di conciliazione di cui al
comma 2 rimane condizionata all’adempi-
mento dell’obbligo, per il solo datore di
lavoro, del versamento con le seguenti: Ai
datori di lavoro è fatto obbligo di versare
per ogni rapporto di lavoro trasformato ai
sensi del comma 2.

Conseguentemente, al medesimo comma,
dopo le parole: trattamento previdenziale,
sopprimere la seguente: di.
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XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

(Relatore: Carla CASTELLANI)

R E L A Z I O N E

SUI

DISEGNI DI LEGGE

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

Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno finanziario 2007

(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Stato di previsione del Ministero della salute
per l’anno finanziario 2007

(Tabella 15)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

La XII Commissione,

esaminate la Tabella n. 2: (Stato di
previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze) limitatamente alle parti di
propria competenza, Tabella n. 15 (Stato
di previsione del Ministero della salute)
del Bilancio dello Stato per l’anno 2007 e
bilancio pluriennale per il triennio 2007-

2009 (AC 1745), nonché del disegno di
legge finanziaria (AC 1746-bis) per le parti
di propria competenza;

considerato che le misure di inter-
vento previste nei provvedimenti in esame
sono coerenti con i principi contenuti nel
Documento di programmazione economica
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e finanziaria in materia sociale, assisten-
ziale e sanitaria per il rilancio della cre-
scita economica del Paese in un quadro di
razionalizzazione e di riforma della fi-
nanza pubblica che consenta di preservare
ed aumentare l’equità sociale e di assicu-
rare nello stesso momento la riqualifica-
zione del sistema sanitario, dopo anni di
grave emergenza;

valutato positivamente come, per la
prima volta, le misure previste facciano
parte di un « Patto con le Regioni » volto
a disegnare un percorso di condivisione,
collaborazione e responsabilità, per garan-
tire un governo integrato del SSN da parte
di Stato e Regioni. Si intende migliorare le
prestazioni sociosanitarie su tutto il terri-
torio nazionale partendo dal rafforza-
mento della prevenzione, della riorganiz-
zazione e del potenziamento delle cure
primarie per realizzare la continuità as-
sistenziale dall’ospedale al domicilio del
« cittadino paziente » rendendo cosı̀ effet-
tivo, per tutti, il diritto alla salute;

valutato positivamente sia l’incre-
mento del Fondo Sanitario Nazionale di 6
miliardi di euro a decorrere dal 2007 e di
2 miliardi di euro volti ad aumentare il
finanziamento statale già previsto per il
2006 sia la creazione del Fondo Transito-
rio, con una dotazione di 1 miliardo di
euro per l’anno 2007, 850 milioni di euro
per il 2008 e 700 milioni di euro per il
2009, destinato a sostenere le Regioni con
elevati disavanzi, nei piani di rientro atti a
determinare l’equilibrio di bilancio entro il
2010 nonché il fatto che il Servizio Sani-
tario Nazionale potrà contare su risorse
complessive pari a 101,3 miliardi di euro;

valutato positivamente la disposi-
zione volta ad erogare rapidamente alle
Regioni il 97 per cento della quota indi-
stinta del fabbisogno sanitario, una volta
intervenuta l’intesa sulla ripartizione in
sede di Conferenza Stato-Regioni;

valutato positivamente l’istituzione
del Fondo di cofinanziamento di progetti
regionali con la finalità di rimuovere gli
squilibri connessi alla disomogenea distri-
buzione registrabile tra le varie realtà

regionali, in particolare al divario tra Nord
e Sud, nelle attività realizzative del Piano
Sanitario Nazionale;

valutato positivamente sia l’incre-
mento delle risorse per la ricerca sanita-
ria, più 80 milioni di euro, che le relative
priorità individuate ai progetti relativi alla
sicurezza degli alimenti, al miglioramento
degli interventi e cura delle malattie rare
anche in riferimento all’erogazione ai pa-
zienti dei farmaci orfani, alla utilizzazione
delle cellule staminali e alla qualificazione
ed al potenziamento delle attività di tutela
nei luoghi di lavoro;

valutato positivamente l’incremento
di 3 miliardi di euro dell’importo fissato
dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988,
n. 67, e successive modificazioni e l’indi-
cazione di utilizzo che viene esteso dalla
semplice edilizia sanitaria alla riqualifica-
zione tecnologica, alla informatizzazione,
alla assistenza domiciliare nel campo delle
cure palliative, alla messa a norma delle
strutture;

valutata positivamente, in tutto il
provvedimento, l’attenzione verso le re-
gioni meridionali ed insulari, testimoniata
sia dalla creazione del Fondo transitorio
che dal Fondo per il cofinanziamento dei
progetti regionali, nonché dalle risorse
dedicate al completamento degli screening
oncologici e dalle priorità previste per
l’utilizzo dei 3 miliardi di euro della
dotazione dell’articolo 20 della legge n. 67
del 1988;

sottolineato che:

la priorità da perseguire è quella di
sviluppare sempre più la medicina del
territorio in quanto condizione elettiva
nella quale si ricompongono i processi
sanitari e sociali centrati sulla persona in
una logica di piena integrazione. In questo
quadro vanno promosse e sperimentate le
« Case della Salute » come insieme di at-
tività organizzate in aree specifiche di
intervento profondamente integrate tra
loro e nelle quali si realizza la presa in
carico del cittadino per tutte le attività
socio-sanitarie che lo riguardano, garan-
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tendo altresı̀ la continuità assistenziale con
l’ospedale;

in coerenza con l’intesa Stato-Re-
gioni del 29 luglio 2004, le Regioni deb-
bono prevedere il potenziamento o la
costituzione delle Unità di Assistenza Pri-
maria, strutture territoriali ad alta inte-
grazione multidisciplinare ed interprofes-
sionale e le postazioni di continuità assi-
stenziale presso i Pronto Soccorso per
provvedere, in collaborazione con il Ser-
vizio di emergenza, all’espletamento dei
codici bianchi e verdi;

va riordinata la disciplina delle
esenzioni correlate al reddito in modo da

assicurare una maggiore equità del si-
stema di compartecipazione al costo delle
prestazioni sanitarie, in particolare per il
monitoraggio delle prestazioni di emer-
genza rese dal pronto soccorso ai fini della
valutazione degli esiti della manovra pre-
vista dall’attuale disposizione;

va riproposto l’intervento del 5 per
mille dell’IRE, con i correttivi necessari a
qualificare maggiormente le destinazioni,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.
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XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

(Relatore: Carla CASTELLANI)

R E L A Z I O N E

SUI

DISEGNI DI LEGGE

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

Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno finanziario 2007

(Tabella n. 4, limitatamente alle parti di competenza)

Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale
per l’anno finanziario 2007

(Tabella n. 18, limitatamente alle parti di competenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

La XII Commissione,

esaminate la Tabella n. 4 (Stato di
previsione del Ministero del lavoro e pre-
videnza sociale) limitatamente alle parti di
propria competenza, Tabella n. 18 (Stato
di previsione del Ministero della solida-
rietà sociale) limitatamente alle parti di
propria competenza del bilancio dello
Stato per l’anno 2007 e bilancio plurien-

nale per il triennio 2007-2009 (AC 1747),
nonché del disegno di legge finanziaria
(AC 1746-bis) per le parti di propria
competenza;

considerato che le misure di inter-
vento previste nei provvedimenti in esame
sono coerenti con i principi contenuti nel
Documento di programmazione economica
e finanziaria in materia sociale, assisten-
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ziale e sanitaria per il rilancio della cre-
scita economica del Paese in un quadro di
razionalizzazione e di riforma della fi-
nanza pubblica che consenta di preservare
ed aumentare l’equità sociale e di assicu-
rare nello stesso momento la riqualifica-
zione del sistema sanitario, dopo anni di
grave emergenza;

valutato che la dotazione del Fondo
per le politiche Sociali, pur aumentato
dopo la falcidia operata dal precedente
Governo è tuttora insufficiente;

valutato che in particolare non si è
dato riscontro alla richiesta formulata da
questa Commissione con il parere sul
DPEF 2007-2011 relativa alla necessità di
un rifinanziamento della legge n. 285/97;

valutato positivamente, nell’insieme
della manovra di finanzia pubblica, il
sostegno dato alla famiglia. Si tratta di
misure che operano sul versante del si-
stema fiscale, del sostegno al reddito delle
famiglie, dello sviluppo del sistema terri-
toriale dei servizi socio-educativi e della
conciliabilità tra lavoro e famiglia. Si pre-
vede, infatti, sia l’aumento degli assegni
familiari, sia l’incremento del numero dei
nuclei che ne beneficiano, consentendo
cosı̀ un adeguamento degli importi soprat-
tutto per i redditi medi e quelli medio
bassi, nonché un incremento delle detra-
zioni per le famiglie numerose. Inoltre si
prevede la rimodulazione delle detrazioni
a vantaggio dei redditi medi e medio bassi.
Infine, si prevede lo stanziamento di 215
milioni di euro per il Fondo nazionale
delle politiche per la famiglia nonché un
piano di rilancio dei consultori e lo stan-
ziamento di 100 milioni di euro per cia-
scun anno del trienno 2007-2009 per la
realizzazione di una nuova rete di asili
nido;

valutata positivamente l’implementa-
zione del fondo previsto ai sensi della
legge 53/2000 per la conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro nonché le misure
per il sostegno alla maternità anche in
favore delle lavoratrici con contratti a
tempo determinato;

valutata positivamente nell’ambito
del fondo per la famiglia la previsione di
un adeguato sostegno per le adozioni na-
zionali e internazionali;

valutata positivamente la previsione
del rafforzamento dell’azione di lotta alla
pedofilia e allo sfruttamento dei minori;

valutata positivamente l’istituzione
del Fondo per la non autosufficienza,
come primo e concreto segnale positivo
verso quel milione di famiglie italiane che
quotidianamente affrontano i complessi
problemi legati alla presenza di una per-
sona non autosufficiente;

valutata positivamente l’istituzione
del Fondo per la inclusione sociale degli
immigrati volto a favorire l’accesso all’al-
loggio, all’inserimento lavorativo, con par-
ticolare riguardo alle donne, alla promo-
zione di pari opportunità all’istruzione e la
formazione;

valutato positivamente l’incremento
di 115 milioni di euro del Fondo per le
politiche giovanili rispetto alla dotazione
prevista di 10 milioni nonché l’incremento
di 5 milioni di euro del Fondo nazionale
per le comunità giovanili destinato a fa-
vorire le attività dei giovani in materia di
sensibilizzazione e prevenzione del feno-
meno della tossicodipendenza;

sottolineato che:

va riconsiderato in Commissione
bilancio la necessità di aumentare in modo
adeguato la dotazione del Fondo per le
politiche sociali e quella di rifinanziare
autonomamente la legge 285/97 con im-
porti corrispondenti a quelli del triennio
1997-1999;

vanno poste in essere misure di
sostegno, preferibilmente attraverso un as-
segno di solidarietà, ai cittadini italiani
ultrasessantacinquantenni residenti al-
l’estero, che si trovano in condizioni so-
cioeconomiche disagiate cosı̀ come a mi-
nori con cittadinanza italiana residenti
all’estero appartenenti a nuclei familiari in
condizioni socioeconomiche disagiate, al
fine di garantire loro il diritto allo studio;
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vanno valutate le condizioni per
una possibile ripresa della sperimenta-
zione del reddito minimo di inserimento,
nel quadro della più ampia riforma degli
ammortizzatori sociali, mediante un’appo-
sita intesa in sede di Conferenza Unificata,
quale strumento di contrasto della povertà
e della esclusione sociale, in una logica di
reinserimento lavorativo e sociale della
persona. In questo quadro va anche va-
lutata la possibile revisione delle aliquote
IRE con particolare riguardo alla proble-
matica degli incapienti;

per dare adeguata risposta al com-
plesso problema della non autosufficienza,
occorre operare per un più consistente
incremento delle risorse a disposizione del
Fondo di cui all’articolo 198,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

La Commissione ha altresı̀ approvato i
seguenti emendamenti all’A.C. 1746-bis

ART. 42.

Al comma 5, dopo le parole: all’Inail
inserire le seguenti: Alla croce rossa ita-
liana agli ordini e collegi professionali e
loro federazioni regionali e nazionali.

ART. 46.

Dopo l’articolo 46 aggiungere il se-
guente:

ART. 46-bis.

(Modifica dell’articolo 1, comma 294,
n. 266/2005).

1. All’articolo 1, comma 294, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole:
« non sono soggetti ad esecuzione forza-
ta », sono inserite le seguenti: « né ad

obbligo di accantonamento da parte delle
Tesorerie dello Stato, né ad alcuna so-
spensione dell’accreditamento, anche per
quanto attiene alle contabilità speciali del
medesimo Ministero ».

ART. 47.

Dopo l’articolo 47, inserire il seguente:

ART. 47-bis.

(Disposizioni per il funzionamento del-
l’Opera Nazionale Assistenza Orfani Sani-

tari Italiani-ONAOSI).

1. La lettera e) dell’articolo 2 della legge
7 luglio 1901, n. 306 come sostituita dal
comma 23 dell’articolo 52 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, è sostituita dalla
seguente: « e) il contributo dei sanitari
pubblici dipendenti, nella misura stabilita
dal Consiglio di amministrazione della
fondazione, che ne fissa misure e modalità
di versamento con regolamenti soggetti ad
approvazione dei ministeri vigilanti ai
sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e suc-
cessive modificazioni. ».

ART. 60.

Al comma 1, lettera c), numero 3) dopo
le parole: riduzione della spesa comples-
siva del personale aggiungere le seguenti:
con esclusione del personale infermieri-
stico.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiun-
gere la seguente:

f) all’articolo 41, comma 2, del de-
creto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,
dopo le parole: « legge 24 novembre 2003,
n. 326 aggiungere le seguenti: Il trasferi-
mento ad una diretta gestione previden-
ziale obbligatoria dei contributi già versati
alla gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995,
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n. 335, ove richiesto dall’interessato, pro-
duce gli effetti e avviene secondo modalità
fissate secondo i rispettivi ordinamenti
dalla gestione previdenziale ricevente.

ART. 84.

Al comma 10, lettera a), aggiungere alla
fine il seguente periodo: « All’articolo 50,
comma 1-bis, del decreto-legge 30 settem-
bre 2003, n. 269, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, le parole: « 31 dicembre 2005 »
sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno
2007 ».

ART. 88.

Al comma 1, lettera f), sono apportate le
seguenti modifiche: le parole: gli anni 2007
e seguenti sono sostituite dalle parole: per
l’anno 2007.

Conseguentemente dopo le parole: an-
damenti effettivi della spesa aggiungere la
seguenti parole: 2007; per ciascuno degli
anni 2008 e seguenti, l’AIFA provvede in
ogni caso ad adottare entro il mese di
ottobre dell’anno precedente le misure
idonee a garantire, nell’anno di riferi-
mento, il rispetto dei tetti di spesa previsti
dalla vigente normativa, fermo restando la
rideterminazione di tali misure, in corso
d’anno, sulla base del monitoraggio degli
andamenti effettivi della spesa.

Al comma 1, lettera n), dopo il terzo
periodo aggiungere il seguente: Sono esen-
tati dalle predette quote di compartecipa-
zione tutti i minori fino a 14 anni com-
presi. Conseguentemente: A decorrere dal 1o

gennaio 2007 con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze sono aumen-
tate le aliquote di cui allegato 1 delle
disposizioni legislative concernenti le im-
poste sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali ed amministrative,
di cui al DLGS 26 ottobre 1995, 504,

relative alla birra ai prodotti alcolici inter-
medi e all’alcool etilico al fine di assicurare
un maggiore gettito complessivo pari a 125
milioni di euro annui.

Al comma 1 lettera p) dopo le parole:
esami diagnostici e di laboratorio aggiun-
gere le seguenti: tranne nei casi di oggettivo
e certificato impedimento.

Conseguentemente all’articolo 6, comma
11, sostituire le parole:

a 1.000 milioni di euro per l’anno
2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2007 con le seguenti: a
1.005 milioni di euro per l’anno 2006 ed a
1.105 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2007.

Al comma 1, lettera b), aggiungere il
seguente periodo:

Il Ministero della salute, di concerto
con il Ministero dell’economia e finanze,
assicura l’attività di mancamento delle
regioni che hanno sottoscritto l’accordo di
cui all’articolo 1, comma 180 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un
Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini
del monitoraggio dello stesso, sia per i
provvedimenti regionali da sottoporre a
preventiva approvazione da parte del Mi-
nistero della salute e del Ministero del-
l’economia e finanze, sia per i Nuclei da
realizzarsi nelle singole regioni con fun-
zioni consultive di supporto tecnico, nel-
l’ambito del Sistema nazionale di verifica
e controllo sull’assistenza sanitaria di cui
all’articolo 1, comma 288 della legge 23
dicembre 2005, n. 266.

Conseguentemente sostituire il comma 3
con il seguente:

3. Al secondo periodo del comma 289
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266 le parole: per ciascuno degli
anni 2006, 2007 e 2008, sono sostituite
dalle seguenti: per l’anno 2006 e di 8
milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
Con le risorse di cui al presente comma si
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provvede anche alla copertura delle spese
sostenute dal Ministero della salute e dal
Ministero dell’economia e finanze per l’at-
tività di affrancamento alle Regioni impe-
gnate nei Piani di rientro dai disavanzi di
cui all’articolo 1, comma 180 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, comprese le spese
di missione del personale dei predetti
Ministeri incaricato di tali attività.

Conseguentemente nella Tabella A, voce
Ministero della salute apportare le seguenti
variazioni:

2007: – 1.000;
2008: – 1.000;
2009: – 1.000.

Dopo l’articolo 88 inserire il seguente:

ART. 88-bis.

1. Il prezzo al pubblico dei medicinali
non soggetti a prescrizione medica disci-
plinati dall’articolo 96 del decreto legisla-
tivo 24 aprile 2006, n. 219, è stabilito
da ciascun titolare di farmacia o di eser-
cizio di vendita previsto dall’articolo 5 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248. Il prezzo deve essere
chiaramente reso noto al pubblico nel
punto di vendita, mediante listini o altre
equivalenti modalità. Nei confronti dei
medicinali predetti cessano di applicarsi le
disposizioni di cui all’articolo 73, comma
1, lettera r), del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, all’articolo 85, comma
25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
all’articolo 1, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87,
convertito, con modificazioni, dalla legge
26 luglio 2005, n. 149.

2. Fino al 31 dicembre 2007, le farma-
cie e gli altri esercizi al dettaglio non
possono vendere i medicinali di cui al
comma 1 a un prezzo superiore al prezzo
massimo di vendita in vigore al 31 dicem-
bre 2006, pubblicato sul sito internet del-
l’Agenzia italiana del farmaco. Per lo

stesso periodo, fino al 31 dicembre 2007 le
Aziende farmaceutiche titolari dell’A.I.C.
nella cessione dei prodotti al dettagliante
debbono assicurare un margine di utile
non inferiore al 25 per cento.

3. Sul prezzo massimo di vendita di cui
al comma 2 è calcolato, fino al 31 dicem-
bre 2007, lo sconto minimo cui hanno
diritto, ai sensi della normativa vigente, gli
ospedali e le altre strutture del Servizio
sanitario nazionale che acquistano i me-
dicinali di cui al comma 1 dai produttori
e dai titolari dell’autorizzazione all’immis-
sione in commercio.

4. Il prezzo di vendita al pubblico dei
medicinali soggetti a prescrizione medica
appartenenti alla classe c) di cui all’arti-
colo 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, stabilito dai titolari dell’au-
torizzazione all’immissione in commercio
ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 27 maggio, 2005, n. 87, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 26
luglio 2005, n. 149, non può essere supe-
riore, per l’anno 2007, al prezzo in vigore
nel 2006, aumentato sulla base delle va-
riazioni dell’indice Istat sul costo della vita
relative al periodo dicembre 2005-dicem-
bre 2006.

Dopo l’articolo 88 inserire il seguente:

ART. 88-bis.

(Nuova disciplina dell’utilizzo dei fondi per
il finanziamento dei progetti regionali at-

tuativi del Piano Sanitario Nazionale)

1. La quota delle disponibilità finan-
ziarie complessive del servizio sanitario
nazionale, da vincolare alla realizzazione
di specifici obiettivi del piano sanitario
nazionale, di cui all’articolo 1, comma 34
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è
fissata all’1,3 per cento di tale disponibilità
ed è ripartita tra le Regioni, su proposta
del Ministro della salute, d’intesa con la
conferenza Stato-Regioni.

2. Per il perseguimento degli obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale,
le Regioni, ai fini dell’accesso alle risorse
di cui al comma 1, elaborano specifici
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progetti in attuazione del vigente piano
sanitario nazionale In fase di prima ap-
plicazione, per il triennio 2007-2009, i
progetti di cui al presente comma sono
elaborati in riferimento:

a) alle seguenti aree tematiche a
carattere generale: rilancio delle attività di
prevenzione; riorganizzazione delle cure
primarie, implementazione del governo
clinico;

b) ai seguenti aspetti specifici: attua-
zione del piano nazionale della preven-
zione di cui all’intesa Stato-Regioni del 23
marzo 2005 e sua integrazione con ulte-
riori iniziative di contrasto ai fattori di
rischio per la salute, quali: l’abitudine al
fumo, una dieta inappropriata, l’inattività
fisica, il consumo di alcool; attuazione del
piano nazionale di contenimento dei tempi
di attesa di cui all’intesa Stato-Regioni del
28 marzo 2006; sperimentazione del mo-
dello assistenziale integrato di cure pri-
marie, configurante la casa della salute;
iniziative per la salute della donna ed
iniziative a favore delle gestanti, delle
partorienti e del neonato; iniziative per la
presa in carico dei soggetti fragili, tematica
assistenziale delle malattie rare; imple-
mentazione della rete di unità spinali
unipolari anche al fine di assicurare l’in-
tegrale copertura sul territorio nazionale;
promuovere interventi a favore della sa-
lute degli immigrati; promozione della
qualità nel Servizio Sanitario Nazionale;
qualificare e potenziare le attività di tutela
della salute sui luoghi di lavoro.

3. Le regioni presentano al Ministero
della salute i progetti di cui al precedente
comma, che sono ammessi al finanzia-
mento con decreto del Ministro della sa-
lute, d’intesa con la Conferenza Stato-
Regioni, con l’erogazione alle singole re-
gioni dell’80 per cento dell’importo ripar-
tito ai sensi del comma 1. L’erogazione del
rimanente importo è subordinata all’esito
favorevole dell’attività di verifica della rea-
lizzazione dei progetti regionali, affidata al
comitato permanente per la verifica dei
Livelli Essenziali di Assistenza, di cui al-
l’articolo 9 dell’intesa Stato-Regioni del 23
marzo 2005.

4. Sono abrogati il secondo periodo del-
l’articolo 1, comma 34 ed il comma 34-bis
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5. Per il triennio 2007-2009 è confer-
mato il vincolo per gli importi di cui:

a) al Piano Nazionale della Preven-
zione 2005-2007, approvato con l’intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005, con
estensione all’anno 2009;

b) al Piano nazionale di conteni-
mento dei tempi di attesa per il triennio
2006-2008, approvato con intesa Stato-
Regioni del 28 marzo 2006, con estensione
all’anno 2009.

ART. 89.

Al comma 2, sono apportate le seguenti
modifiche:

a) alla lettera a) dopo le parole: case
della salute sopprimere le seguenti: per 10
milioni di euro;

b) alla lettera b) dopo le parole: e del
neonato sopprimere le seguenti: per 10
milioni di euro;

c) alla lettera e) dopo la parola: rare
sopprimere le seguenti: per 30 milioni di
euro;

d) alla lettera d) dopo la parola:
unipolari sopprimere le seguenti: per 10,5
milioni di euro.

Al comma 4, sostituire le parole: 18
milioni di euro per gli anni 2008 e 2009,
con le seguenti: 20 milioni di euro per gli
anni 2008 e 2009.

Conseguentemente nella tabella A, voce
Ministero della salute apportare le seguenti
variazioni:

2008: – 2.000;
2009: – 2.000.
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Dopo l’articolo 89, inserire il seguente:

ART. 89-bis.

(Misure concernenti il Ministero della sa-
lute – Arretrati indennizzi).

1. Al fine di consentire alla competente
direzione generale della programmazione
sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza
e dei principi etici di sistema di definire
tutti i procedimenti arretrati di compe-
tenza statale relativi alla corresponsione di
indennizzi e alla liquidazione di transa-
zioni in favore dei soggetti danneggiati da
vaccinazioni obbligatorie e da contagio con
sangue e suoi derivati infetti, il Ministero
della salute è autorizzato ad avvalersi,
anche mediante contratti di lavoro subor-
dinato a tempo determinato, entro il limite
complessivo di quindici unità, di candidati
utilmente collocati nelle graduatorie finali
di concorsi banditi dal medesimo Mini-
stero, entro un importo massimo di spesa
di 500.000 euro di per ciascuno degli anni
2007 e 2008.

Conseguentemente nella Tabella A, voce
Ministero della salute, apportare le seguenti
variazioni:

2007: – 500;
2008: – 500;

Dopo l’articolo 89, inserire il seguente:

ART. 89-bis.

(Disposizioni in materia di assistenza
odontoiatrica)

1. Con le modalità previste dall’articolo
54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nel
rispetto del principio della invarianza della
spesa da far gravare sulle complessive di-
sponibilità finanziarie del Servizio sanitario
nazionale, entro il 30 aprile 2007, si prov-
vede alla integrazione del decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri del 29 no-
vembre 2001 e successive modificazioni ed
integrazioni, con apposito allegato, nel
quale sono precisate le prestazioni da ga-
rantire uniformemente sul territorio nazio-

nale in materia di programmi di tutela della
salute odontoiatrica nell’età evolutiva e del-
l’assistenza odontoiatrica e protesica a de-
terminate categorie di soggetti in condizioni
di particolare vulnerabilità, con eventuale
necessaria rimodulazione compensativa
delle altre prestazioni incluse nei Livelli
Essenziali di Assistenza.

2. Per le prestazioni di assistenza odon-
toiatrica o di fornitura e applicazione di
protesi dentarie, ricomprese in un elenco
definito, d’intesa con la conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, dal Ministro della salute con
la indicazione della relativa tariffa mas-
sima esigibile dal soggetto richiedente ed
erogate da strutture sanitarie pubbliche
del Servizio Sanitario nazionale e da pro-
fessionisti e strutture private accreditati, il
limite di detrazione d’imposta di cui al-
l’articolo 13-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
e successive modificazioni è elevato dal 19
per cento ad una più alta percentuale
fissata annualmente con decreto del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della salute, entro
il limite massimo di minori entrate di 90
milioni di euro per l’anno 2008 e di 76
milioni di euro per l’anno 2009 e seguenti.

3 Le disposizioni di cui al precedente
comma restano in vigore fino all’attiva-
zione delle disposizioni di cui all’articolo 9
del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni.

Conseguentemente nella Tabella A, voce
Ministero della salute, apportare le seguenti
variazioni:

2008: – 90.000;
2009: – 76.000.

ART. 93.

Al comma 1, dopo le parole: decreto
legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e suc-
cessive modificazioni, aggiungere le se-
guenti: tenuto conto prioritariamente delle
regioni meridionali ed insulari.
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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le risorse previste nella Tabella
C, allegata alla presente legge, del Fondo
per le attività di ricerca sanitaria di cui
all’articolo 12 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, sono destinate per
15,5 milioni di euro, per ciascuno degli
anni 2007-2008-2009, allo sviluppo di pro-
grammi di ricerca medica e scientifica da
svolgersi nelle strutture sanitarie delle re-
gioni del Mezzogiorno, e da impegnarsi
entro l’anno di vigenza del bando. In caso
contrario, la somma rientra nelle dispo-
nibilità del Fondo.

ART. 94.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al fine di evitare sprechi di confe-
zioni di medicinali correlati alla non
chiara leggibilità della data di scadenza
posta con modalità « a secco », la data di
scadenza e il numero di lotto riportati sul
confezionamento esterno dei medicinali
per uso umano devono essere stampati per
le confezioni che verranno prodotte a
partire dal 1o ottobre 2007, con caratteri
non inferiori al corpo 8, a inchiostro o con
altra modalità che assicuri il contrasto
cromatico fra tali indicazioni e lo sfondo
del materiale di confezionamento.

Al comma 2, aggiungere alla fine le
seguenti parole: e devono essere leggibili
con strumenti di lettura ottica.

Dopo l’articolo 94, inserire il seguente:

ART. 94-bis.

(Modifiche all’articolo 1, comma 409,
della legge finanziaria 2006)

1. All’articolo 1, comma 409 della legge
23 dicembre 2005, n. 266 sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), le parole « le aziende
che producono o immettono in commercio

in Italia dispositivi medici » sono sostituite
dalle seguenti: « le aziende che producono
o commercializzano in Italia dispositivi
medici, compresi i dispositivi medicodia-
gnostici in vitro e i dispositivi su misura »;

b) la lettera d) è sostituita dalla
seguente:

« d) entro il 30 aprile di ogni anno, le
aziende di cui alla lettera c) versano, in
conto entrate del bilancio dello Stato, un
contributo pari al 5 per cento delle spese
autocertificate, calcolate al netto delle
spese per il personale addetto. L’importo
dovuto è maggiorato del 5 per cento per
ciascun mese di ritardo rispetto alla sca-
denza prevista. Il mancato pagamento en-
tro l’anno di riferimento comporta una
sanzione da 7.500 euro a 45.000, oltre al
versamento di quanto dovuto. I proventi
derivanti dai versamenti sono riassegnati,
con uno o più decreti del Ministro del-
l’economia e delle finanze, sulle corrispon-
denti unità previsionali di base dello stato
di previsione del Ministero della salute e
utilizzati dalla Direzione generale dei far-
maci e dispositivi medici per il migliora-
mento e il potenziamento della attività del
settore dei dispositivi medici, con partico-
lare riguardo alle attività di sorveglianza
del mercato, anche attraverso l’aggiorna-
mento e la manutenzione della classifica-
zione nazionale dei dispositivi e la manu-
tenzione del repertorio generale di cui alla
lettera a), alla attività di vigilanza sugli
incidenti, alla formazione del personale
ispettivo, all’attività di informazione nei
riguardi degli operatori professionali e del
pubblico, alla effettuazione di studi in
materia di valutazione tecnologica, alla
istituzione di registri di patologie che im-
plichino l’utilizzazione di dispositivi me-
dici, nonché per la stipula di convenzioni
con Università e Istituti di ricerca o con
esperti del settore ».

c) la lettera e) è sostituita dalla se-
guente:

« e) i produttori e i commercianti di
dispositivi medici che omettono di comuni-
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care al Ministero della salute i dati e le
documentazioni previste dal comma 3-bis
dell’articolo 13 del decreto legislativo 24
febbraio 1997, n. 46, e successive modifiche
azioni, applicabile anche ai dispositivi im-
piantabili attivi, e dall’articolo 10 del de-
creto legislativo 8 settembre 2000, n. 332,
sono soggetti, quando non siano previste e
non risultino applicabili altre sanzioni, alla
sanzione amministrativa pecuniaria di cui
al comma 4 dell’articolo 23 del decreto
legislativo n. 46 del 1997 e al comma 3
dell’articolo 19 del decreto legislativo
n. 332 del 2000. Per l’inserimento delle in-
formazioni nella banca dati necessaria alla
istituzione e alla gestione del repertorio dei
dispositivi medici, i produttori e i distribu-
tori tenuti alla comunicazione sono soggetti
al pagamento, a favore del Ministero della
salute, di una tariffa di euro 100 per ogni
dispositivo. Sono considerati un unico di-
spositivo, ai fini del pagamento della tariffa,
i dispositivi che abbiano uno stesso file tec-
nico, secondo criteri individuati dalla Com-
missione unica sui dispositivi medici e ap-
provati con decreto del Ministro della sa-
lute. La tariffa è dovuta anche per l’inseri-
mento di informazioni relative a modifiche
dei dispositivi già inclusi nella banca dati. I
proventi derivanti dalle tariffe sono versati
all’entrata del bilancio dello Stato per es-

sere riassegnati, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, alle compe-
tenti unità previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero della salute ed uti-
lizzati dalla Direzione generale dei farmaci
e dispositivi medici per la manutenzione del
repertorio generale di cui alla lettera a) ».

ART. 198.

Al comma 1, sostituire le parole: 50
milioni di euro con le seguenti: 200 milioni
di euro e le parole: 200 milioni di euro con
le seguenti: 350 milioni di euro.

Conseguentemente dopo il comma 1 ag-
giungere il seguente:

1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si
provvede mediante le entrate derivanti
dall’aumento dal 6 per cento al 10 per
cento della ritenuta unica delle vincite al
lotto di cui all’articolo 1, comma 488, della
legge n. 311 del 2004.

Al comma 2 dopo le parole: Il ministro
della solidarietà sociale aggiungere: di con-
cedo con i ministri delle politiche per la
famiglia e della salute.
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XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)
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XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

(Relatore: Riccardo RICCIUTI)

R E L A Z I O N E

SUI

DISEGNI DI LEGGE

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

Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e
forestali per l’anno finanziario 2007

(Tabella n. 13)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

La XIII Commissione,

esaminata la Tabella n. 13, recante lo
stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e le
connesse parti del disegno di legge finan-
ziaria 2007 (C. 1746-bis Governo);

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

La Commissione ha altresı̀ approvato i
seguenti emendamenti all’A.C. 1746-bis:

ART. 16.

Dopo l’articolo 16 aggiungere il se-
guente:

ART. 16-bis.

(Disposizioni in materia di canoni dema-
niali per la pesca e l’acquacoltura).

1. Alle concessioni di aree demaniali
marittime e loro pertinenze, nonché di
zone di mare territoriale richieste da sog-
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getti diversi da quelli di cui all’articolo
2511 del codice civile per iniziative di
acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo
e passivo, protezione della fascia costiera
e di zone acquee, nonché di realizzazione
di manufatti per il conferimento, il man-
tenimento, l’eventuale trasformazione e la
commercializzazione del prodotto, si ap-
plica il canone meramente ricognitorio
previsto dall’articolo 48, lettera e) del regio
decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

Conseguentemente:

all’articolo 20, comma 22, tabella 2,
sostituire al numero 2 gli importi: 2,00,
2,06, 1,47 e 1,47 con i seguenti: 4,00, 4,12,
2,94, 2,94;

all’articolo 30, dopo il comma 2, ag-
giungere il seguente:

2-bis. A decorrere dall’anno 2007, si ap-
plicano le disposizioni di cui all’articolo 5,
comma 1-sexies del decreto legge 10 gen-
naio 2006, n. 2, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81
entro il limite di spesa di 12 milioni di
euro di cui al comma 1-septies del mede-
simo articolo.;

dopo l’articolo 30 aggiungere il se-
guente:

ART. 30-bis.

(Fiscalità nel settore delle imprese ittiche
e dell’acquacoltura).

1. All’articolo 45, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, le parole « per le
cooperative della piccola pesca e loro
consorzi, di cui all’articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 601 » sono sostituite dalle
seguenti: « in quello della pesca ».

2. Le disposizioni del presente articolo
si applica dal periodo di imposta in corso
alla data di entrata in vigore della presente
legge.

ART. 18.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), aggiungere,
in fine, le seguenti parole: « le deduzioni di

cui al presente periodo non si applicano ai
datori di lavoro di cui al decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, articolo 3,
comma 1, lettera d) »;

b) dopo il comma 5, aggiungere il
seguente: 5-bis. A decorrere dal 1o gennaio
2007 le misure dell’aliquota contributiva e
della quota capitaria annua, rispettiva-
mente per i lavoratori agricoli dipendenti
e per i lavoratori agricoli autonomi, sta-
bilite per l’assicurazione contro gli infor-
tuni sul lavoro e le malattie professionali
ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27
dicembre 1973, n. 852, e successive mo-
dificazioni, sono annualmente ridetermi-
nate in relazione alle risultanze comples-
sive dell’ultimo bilancio consuntivo appro-
vato della gestione agricoltura nonché al
relativo fabbisogno determinato ai sensi
dell’articolo 262, commi 1 e 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124. La rideterminazione di cui
al presente comma è disposta su proposta
del consiglio di amministrazione del-
l’INAIL, con decreto del Ministro del la-
voro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali e con il Ministro
dell’economia e delle finanze.

ART. 19.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per gli imprenditori agricoli di
cui all’articolo 1 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, il credito d’imposta
di cui al presente articolo si applica con le
modalità di cui all’articolo 11 del decreto-
legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178, nonché in base a quanto definito
dalla Commissione europea con decisione
C(2002) 2934 del 25 luglio 2002, avente ad
oggetto « Aiuto di Stato n. 220/2002 –
Italia. Crediti d’imposta per investimenti –
Modifica del regime d’aiuto n. 646/C/
2000 » e in conformità agli articoli 26 e 28
del regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio, del 20 settembre 2005.
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ART. 20.

Al comma 10 sostituire le parole: a
somministrazioni di alimenti e bevande,
con esclusione di quelle inerenti alla par-
tecipazione a convegni, congressi e simili,
erogate nei giorni di svolgimento degli
stessi, con le seguenti: e a somministra-
zioni di alimenti e bevande, con esclusione
di quelli che riportano il marchio di
prodotti tipici, prodotti biologici e prodotti
del commercio equo e solidale, inerenti
alla partecipazione a convegni, congressi e
simili erogati nei giorni di svolgimento
degli stessi.

ART. 26.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sostituire l’articolo
156 con il seguente:

ART. 156.

(Norme in materia di bioenergie).

1. L’articolo 3 del decreto legislativo 30
maggio 2005, n. 128, è sostituito dal se-
guente:

ART. 3.

(Obiettivi indicativi nazionali).

1. Sono fissati i seguenti obiettivi indi-
cativi nazionali, calcolati sulla base del
tenore energetico, di immissione in con-
sumo di biocarburanti e altri carburanti
rinnovabili, espressi come percentuale del
totale del carburante diesel e di benzina
nei trasporti immessi al consumo nel mer-
cato nazionale:

a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per
cento;

b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per
cento;

c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per
cento.

2. L’articolo 2-quater del decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge
11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni
in materia di interventi nel settore agroe-
nergetico, è sostituito dal seguente:

ART. 2-quater.

(Interventi nel settore agroenergetico).

1. Per il conseguimento degli obiettivi
di cui all’articolo 3 del decreto legislativo
30 maggio 2005, n. 128, e per favorire lo
sviluppo della filiera agroenergetica, è in-
centivata la produzione di bioetanolo e
suoi derivati per il periodo 2008 2010
mediante uno stanziamento di 73 milioni
di euro annuı̀, da impiegare con le mo-
dalità e le agevolazioni fiscali utilizzate ai
fini dell’applicazione dell’articolo 1,
comma 520, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311. Entro il 10 marzo di ogni anno, a
decorrere dal 2008, i Ministeri dello svi-
luppo economico e delle politiche agricole
alimentari e forestali comunicano al Mi-
nistero dell’economia e delle finanze i
costi industriali medi del bioetanolo e dei
suoi derivati, nonché delle materie prime
necessarie alla loro produzione, rilevati
nell’anno solare precedente. Sulla base
delle suddette rilevazioni, al fine di evitare
la sovracompensazione dei costi addizio-
nali legati alla produzione, con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e il
Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, da emanare entro il 30 aprile
di ogni anno del triennio, è rideterminata
la misura delle agevolazioni fiscali.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2007 i
soggetti che immettono in consumo ben-
zina e gasolio per autotrazione prodotti a
partire da fonti primarie non rinnovabili
hanno l’obbligo di immettere in consumo
una quota minima di biocarburanti e di
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altri carburanti rinnovabili indicati al
comma 5, con le modalità di cui al comma
4. I medesimi soggetti possono assolvere al
predetto obbligo anche acquistando, in
tutto o in parte, l’equivalente quota o i
relativi diritti da altri soggetti.

3. La quota minima di cui al comma
2 del presente articolo, calcolata sulla
base del tenore energetico, nel quadro
dell’obiettivo di cui al comma 1, è fissata
per l’anno 2007 all’1 per cento di tutto
il carburante di benzina e gasolio im-
messo in consumo nell’anno precedente,
per l’anno 2008 al 2,5 per cento e per
l’anno 2010 al 5,75 per cento. Con de-
creto del Ministro dello sviluppo econo-
mico, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze, il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare e il Ministro per le politiche
agricole alimentari e forestali, da ema-
nare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, vengono
fissate le sanzioni amministrative pecu-
niarie, proporzionali e dissuasive, per il
mancato raggiungimento dell’obbligo pre-
visto per i singoli anni di attuazione della
presente legge successivi al 2007, tenendo
conto dei progressi compiuti nello svi-
luppo delle filiere agroenergetiche di cui
al comma 4. Gli importi derivanti dalla
comminazione delle eventuali sanzioni
sono versati al fondo di cui all’articolo 1,
comma 422 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, per essere riassegnati quale mag-
giorazione del quantitativo di biodiesel
che annualmente può godere della ridu-
zione dell’accisa o quale aumento allo
stanziamento previsto per l’incentivazione
del bioetanolo e suoi derivati o quale
sostegno della defiscalizzazione di pro-
grammi sperimentali di nuovi biocarbu-
ranti.

4. Con decreto del Ministro per le
politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e il
Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanarsi entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono
dettati criteri, condizioni e modalità per

l’attuazione dell’obbligo di cui al comma 2,
secondo obiettivi di sviluppo di filiere
agroenergetiche e in base a criteri che in
via prioritaria tengono conto della quan-
tità di prodotto proveniente da intese di
filiera, da contratti quadro o contratti ad
essi equiparati.

5. I biocarburanti e gli altri carburanti
rinnovabili da immettere in consumo ai
sensi dei commi precedenti sono il bio-
diesel, il bioetanolo e suoi derivati, l’ETBE
e il bioidrogeno.

6. La sottoscrizione di un contratto di
filiera o contratto quadro o contratti ad
essi equiparati costituisce titolo preferen-
ziale:

a) nei bandi pubblici per i finanzia-
menti delle iniziative e dei progetti nel
settore della promozione delle energie rin-
novabili e dell’impiego dei biocarburanti;

b) nei contratti di fornitura dei bio-
carburanti per il trasporto ed il riscalda-
mento pubblici.

7. Le pubbliche amministrazioni stipu-
lano contratti o accordi di programma con
i soggetti interessati al fine di promuovere
la produzione e l’impiego di biomasse e di
biocarburanti di origine agricola, nonché
la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà
vegetali da destinare ad utilizzazioni ener-
getiche.

8. Ai fini dell’articolo 21, comma 5, del
testo unico di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, il biogas è equiparato
al gas naturale.

9. Gli operatori della filiera di produ-
zione e distribuzione dei biocarburanti di
origine agricola devono garantire la trac-
ciabilità e la rintracciabilità della filiera, A
tal fine realizzano un sistema di identifi-
cazione e registrazione di tutte le infor-
mazioni necessarie a ricostruire il per-
corso del biocarburante attraverso tutte le
fasi della produzione, trasformazione e
distribuzione, con particolare riferimento
alle informazioni relative alla biomassa e
alla materia prima agricola, specificando i
fornitori e l’ubicazione dei siti di produ-
zione.
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10. All’articolo 1, comma 423, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « energia elettrica »,
sono inserite le seguenti: « e calorica »;

b) dopo le parole: « da fonti rinnova-
bili agroforestali » sono inserite le seguenti:
« e fotovoltaiche, nonché di carburanti otte-
nuti da produzioni vegetali e di prodotti
chimici derivanti da prodotti agricoli ».

3. I commi 6, 6.1 e 6.2 dell’articolo 21
del testo unico di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive mo-
dificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

6. Le disposizioni di cui al comma 2 si
applicano anche al biodiesel (codice NC
3824 90 99) usato come carburante, come
combustibile, come additivo ovvero per
accrescere il volume finale dei carburanti
e dei combustibili. La fabbricazione o la
miscelazione con oli minerali del biodiesel
è effettuata in regime di deposito fiscale.
Nell’ambito di un programma pluriennale,
a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al
31 dicembre 2010, il biodiesel destinato
alla miscelazione con gasolio per autotra-
zione è sottoposto ad una accisa, deter-
minata come percentuale dell’accisa sul
gasolio per autotrazione, crescente negli
anni e nei limiti di un contingente annuo
crescente in misura corrispondente all’au-
mento dell’accisa, Per il primo anno, l’ac-
cisa è fissata al 20 per cento della corri-
spondente accisa sul gasolio per autotra-
zione, nel limite di un contingente annuo
di 250.000 tonnellate. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e il
Ministro delle politiche, agricole alimen-
tari e forestali, da emanare entro tre sei
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono determinati i requisiti
che gli operatori, e i rispettivi impianti di
produzione, nazionali e comunitari, de-
vono possedere per partecipare al pro-
gramma pluriennale, nonché le caratteri-
stiche fiscali del prodotto con i relativi

metodi di prova, le percentuali di misce-
lazione consentite, i criteri e le priorità ai
tini dell’assegnazione dei quantitativi age-
volati su base pluriennale agli operatori,
tenendo conto, in particolare, della prio-
rità al prodotto proveniente da intese di
filiera o da contratti quadro. Con lo stesso
decreto sono stabilite le garanzie che i
soggetti che partecipano al programma
devono fornire ai fini dell’effettiva immis-
sione in consumo delle quantità assegnate.
Le disposizioni relative al predetto pro-
gramma pluriennale trovano applicazione
previo espletamento della procedura di
autorizzazione da parte della Commis-
sione europea. Nelle more dell’adozione
del decreto di cui al presente comma,
l’Agenzia delle dogane attribuisce in via
provvisoria quote fino ad un massimo
mensile di 20 mila tonnellate, ferma re-
stando l’applicazione dell’aliquota di ac-
cisa di cui al presente comma. Le predette
quote sono attribuite in via prioritaria alle
quantità provenienti da intese di filiera o
da contratti quadro o contratti ad essi
equiparati, mentre la parte restante è
assegnata sulla base delle disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 25 luglio
2003, n. 256.

6.1. Per ogni anno di validità del pro-
gramma di cui al comma 6, i quantitativi
del contingente che risultassero, al termine
di ciascun anno, non immessi in consumo
sono ripartiti tra gli operatori proporzio-
nalmente alle quote loro assegnate per
l’anno in questione, purché vengano im-
messi in consumo entro il successivo 30
giugno. In caso di rinuncia, totale o par-
ziale, delle quote risultanti dalla predetta
ripartizione da parte di un beneficiario, le
stesse sono ridistribuite, proporzional-
mente alle relative assegnazioni, fra gli
altri beneficiari.

6.2. Entro il 1o marzo di ogni anno di
validità del programma di cui al comma 6,
i Ministeri dello sviluppo economico e
delle politiche agricole alimentari e fore-
stali comunicano al Ministero dell’econo-
mia e delle finanze i costi industriali medi
del gasolio, del biodiesel e delle materie
prime necessarie alla sua produzione, ri-
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levati nell’anno solare precedente. Sulla
base delle suddette rilevazioni, al fine di
evitare la sovracompensazione dei Costi
addizionali legati alla produzione, con de-
creto del Ministro dell’economia e delle
finanze di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, il Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare e il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, da emanare entro il
30 aprile di ogni anno di validità del
programma di cui al comma 6, è rideter-
minata la misura dell’agevolazione di cui
al medesimo comma 6.

4. Ai fini del rispetto degli obiettivi
indicativi di cui al comma 1, concorre il
contingente di biocarburanti immessi in
consumo ai sensi del comma 6 dell’articolo
21 del testo unico di cui al decreto legi-
slativo 26 ottobre 1995, n. 504, come so-
stituito dalla presente legge.

5. Per l’anno 2007 il contingente di
biodiesel di cui al comma 3 è incrementato
in relazione alle risorse finanziarie dispo-
nibili ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del
decreto del Ministro delle attività produt-
tive 28 ottobre 2005, e, nei limiti ditali
risorse, può essere destinato anche ad uso
combustione.

6. Alle minori entrate recate per l’anno
2007 dal comma 5 si provvede mediante
corrispondente versamento all’entrata a
valere sulle disponibilità del Fondo per le
iniziative a vantaggio dei consumatori di
cui all’articolo 148 della legge .23 dicem-
bre 2000, n. 388, iscritto nello stato di
previsione del Ministero per lo sviluppo
economico, per un importo complessivo
pari a 16.726.523 euro.

7. Gli importi annui previsti dall’articolo
21, comma 6-ter, del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
come modificato dal comma 520 dell’arti-
colo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
eventualmente non utilizzati negli anni
2005 e 2006, sono destinati per il 50 per
cento dei medesimi importi all’incremento
del contingente di cui al comma 3 per gli
anni 2007-2010. Il restante 50 per cento è
destinato al Fondo di cui all’articolo 1,
comma 422, della legge 23 dicembre 2005,

n. 266, destinando l’importo di 15 milioni
di euro a programmi di ricerca e sperimen-
tazione del Ministero delle Politiche agri-
cole alimentari e forestali nel campo bioe-
nergetico.

8. In caso di mancato impiego del
contingente di cui al comma 3, le corri-
spondenti maggiori entrate per lo Stato
possono essere destinate, con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri dello sviluppo
economico, dell’ ambiente e della tutela
del territorio e del mare e delle politiche
agricole alimentari e forestali, per le fina-
lità di sostegno ai biocarburanti, tra cui il
bioetanolo, di cui all’articolo 21, comma
6-ter, del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come
modificato dal comma 520 dell’articolo i
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

9. All’articolo 1, comma 422 della legge
n. 266 del 23 dicembre 2005 le parole « da
utilizzare » fino alle parole « del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 » sono
soppresse.

10. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, il
Ministro dello sviluppo economico, di con-
certo con il Ministro delle politiche agri-
cole, alimentari e forestali, con proprio
decreto, provvede alla revisione della di-
sciplina dei certificati verdi di cui all’ar-
ticolo 11 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, e successive modificazioni,
finalizzata ai seguenti obiettivi:

a) incentivare l’impiego a fui energe-
tici delle materie prime provenienti dai
contratti di coltivazione di cui all’articolo
90 del regolamento (CE) n. 1782/2003, del
Consiglio, del 29 settembre 2003;

b) incentivare l’impiego a fini ener-
getici di prodotti e materiali residui pro-
venienti dall’ agricoltura, dalla zootecnia,
dalle attività forestali e di trasformazione
alimentare, nell’ambito di progetti rivolti a
favorire la formazione di distretti locali
agro-energetici;

c) incentivare l’impiego a tini ener-
getici di materie prime provenienti da
pratiche di coltivazione a basso consumo
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energetico e in grado di conservare o
integrare il contenuto di carbonio nel
suolo.

ART. 30.

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al comma 1 dell’articolo 45 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, le parole da: « per il periodo d’im-
posta in corso al 1o gennaio 1998 » fino
alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: « l’aliquota è stabilita nella mi-
sura dell’1,9 per cento »;

b) sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli atti inerenti alla formazione,
all’arrotondamento o all’accorpamento
della proprietà coltivatrice posti in essere
ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604,
e successive modificazioni, sono esenti dal-
l’imposta di bollo e soggetti alle imposte di
registro ed ipotecaria nella misura fissa.
Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

c) al comma 5, sopprimere la lettera h),

d) dopo il comma 5 aggiungere il se-
guente:

5-bis. Il gasolio utilizzato nelle coltiva-
zioni sotto serra è esente da accisa. Per le
modalità di erogazione del beneficio si
applicano le disposizioni contenute nel
regolamento di cui al decreto 14 dicembre
2001, n. 454.

e) dopo il comma 11, aggiungere il
seguente:

11-bis. A decorrere dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, la
ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui
all’articolo 1, comma 488, della legge 30
dicembre 2004, n. 311 è aumentata dal 6
per cento al 18 per cento.

Al comma 2, sostituire le parole: Per
l’anno 2007 con le seguenti: Per gli anni
2007, 2008 e 2009;

Conseguentemente, alla Tabella A, voce
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:

2008: – 23.000;
2009: – 23.000.

Alla Tabella C, voce: Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, Decreto legislativo
n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188
del 2000: Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA UPB 3.1.2.7 cap. 1525),
apportare le seguenti variazioni:

2008: – 12.000;
2009: – 12.000.

Alla Tabella C, voce: Ministero per i
beni e le attività culturali, Legge n. 163 del
1985: Nuova disciplina degli interventi
dello Stato a favore dello spettacolo (UPB
5.1.2.2 – Fondo unico per lo spettacolo –
capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646,
2647), apportare le seguenti variazioni:

2008: – 11.000;
2009: – 45.000.

Dopo il comma 11, aggiungere il se-
guente:

11-bis. Ai fini dell’applicazione dell’im-
posta sul valore aggiunto (IVA), il latte
alimentare di origine vegetale è assimilato
al latte alimentare di origine vaccina. Per
tale scopo, al citato latte di origine vegetale
si applica l’aliquota ordinaria IVA del 4
per cento di cui al latte fresco del punto
3) della Tabella A, parte 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce:
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:

2007: – 35.000;
2008: – 35.000;
2009: – 35.000.
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Dopo l’articolo 30, aggiungere il se-
guente:

ART. 30-bis.

(Agevolazioni per l’accorpamento dei terreni
agricoli montani).

1. Al fine di garantire la manutenzione
e l’ordinato assetto dei territori montani,
le disposizioni di cui all’articolo 5-bis della
legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive
modificazioni, si applicano ai trasferi-
menti, a qualsiasi titolo, di terreni agricoli
e relative pertinenze, compresi i fabbricati,
situati nei territori di comunità montane,
nel caso in cui il trasferimento abbia luogo
a favore di imprenditori agricoli, anche
non professionali, e permetta alla parte
acquirente di accorpare terreni agricoli,
anche non confinanti, aventi una superfi-
cie complessiva non superiore a cinque
ettari.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano a condizione che la parte ac-
quirente, con apposita dichiarazione resa
nell’atto di acquisto e trascritta nei pub-
blici registri immobiliari, si impegni per
un periodo di almeno dieci anni a non
frazionare la proprietà dei terreni accor-
pati, salvo che per trasferimento a causa
di morte, e a coltivarli o comunque man-
tenerli in buono stato. La dichiarazione
non comporta alcuna maggiorazione degli
oneri notarili.

3. Nel caso di violazione degli obblighi
di cui al secondo periodo, si applicano le
disposizioni di cui al comma 2 del citato
articolo 5-bis.

Conseguentemente, all’articolo 184, so-
stituire i numeri: 0,7201, 0,1592 e 0,1668
con i seguenti: 0,7190, 0,1562 e 0,1651.

ART. 57.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per consentire, ai sensi del
comma 3, procedure di stabilizzazione del
personale di cui all’articolo 1, comma 242,

della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel-
l’ambito del fondo previsto dal comma 251
del citato articolo 1 della legge n. 266 del
2005, all’articolo 1, comma 4, della legge 5
aprile 1985, n. 124, le parole: « 500 unità »
sono sostituite dalle seguenti: .500 unità ».
Il Corpo forestale dello Stato procede alla
stabilizzazione del predetto personale at-
traverso le procedure di cui alla citata
legge n. 124 del 1985. In attesa del com-
pletamento delle procedure di stabilizza-
zione, il Corpo forestale dello Stato è
autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicem-
bre 2007, del personale a tempo determi-
nato assunto ai sensi della legge 5 aprile
1985, n. 124, nei limiti della spesa soste-
nuta per lo stesso personale nell’anno
2006.

Conseguentemente, all’articolo 216,
comma 1, Tabella A, voce: Ministero del-
l’economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni:

2007: – 5.000.

Dopo il comma 14, aggiungere i se-
guenti:

14-bis. All’articolo 1, comma 4-bis, del
decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, con-
vertito con modificazioni, dalla legge 29
aprile 2005, n. 71, la parola « undici » è
sostituita dalla seguente: « tredici ».

14-ter. All’articolo 2, comma 2-ter, del
decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, con-
vertito con modificazioni, nella legge 27
marzo 2004, n. 77, le parole: « nel triennio
2004-2006 » sono sostituite dalle seguenti:
« nel quadriennio 2004-2007 ».

ART. 114.

Al comma 1, dopo le parole: imprese in
difficoltà, sono aggiunte le seguenti: , ivi
comprese quelle del settore agricolo ed
agroalimentare, anche in forma coopera-
tiva.
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ART. 127.

Al comma 1, capoverso 4-bis, sostituire
le parole: dei settori agro-alimentare e
turistico-alberghiero con le seguenti: dei
settori agro-ittico-alimentare e turistico-
alberghiero.

ART. 148.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Al comma 11 dell’articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 dopo le
parole: « sicurezza pubblica » sono ag-
giunte le seguenti: « e dell’Ispettorato cen-
trale per il controllo della qualità dei
prodotti agroalimentari del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali ».

1-ter. Le disposizioni di cui al comma
213 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, non si applicano al personale
dell’Ispettorato suddetto.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce:
Ministero dell’economia e delle finanze, ap-
portare le seguenti variazioni:

2007: –800;
2008: –800;
2009: –800.

Al comma 2, dopo le parole: 11 marzo
2006, n. 81, inserire le seguenti: e, a de-
correre dal 1o luglio 2007, i compiti di cui
all’articolo 11 del Regolamento (CEE)
4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre
1989.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Gli importi dei versamenti per
l’effettuazione delle analisi di revisione
eseguite dal laboratorio centrale dell’Ispet-
torato, di cui al comma 1, sono determi-
nati nella misura di euro 680. I laboratori
dell’Ispettorato sono autorizzati ad effet-

tuare, a richiesta di pubbliche ammini-
strazioni, analisi dei prodotti agroalimen-
tari e delle sostanze di uso agrario. Le
tariffe relative al pagamento delle predette
analisi sono stabilite con decreto del Mi-
nistro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze e commisurate
al costo effettivo del servizio. Eventuali
variazioni dell’importo delle analisi di re-
visione e delle tariffe relative alle analisi
effettuate per conto di altre amministra-
zioni sono disposte con decreto intermi-
nisteriale del Ministro delle politiche agri-
cole alimentari e forestali e del Ministro
dell’economia e delle finanze.

3-ter. I proventi delle analisi effettuate
ai sensi del comma precedente affluiscono
in apposito capitolo dello stato di previ-
sione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali per finanziare le
attività di contrasto alle frodi nel settore
agroalimentare, e, in particolare, quelle di
studio e di ricerca di nuove metodiche di
analisi per l’individuazione delle frodi nel
settore. Il Ministero dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le necessarie variazioni di
bilancio.

Al comma 4, sostituire le parole: per
l’anno 2007 con le seguenti: a decorrere
dall’anno 2007.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce:
Ministero dell’economia e delle finanze, ap-
portare le seguenti variazioni:

2008: –23.000;
2009: –23.000.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All’articolo 2 del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 2, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è soppresso;

b) al comma 4-bis, le parole: « Al
Fondo si cui al comma 4 è altresi attri-
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buita » sono sostituite dalle seguenti: « Al-
l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA) è attribuita ».

ART. 149.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di garantire l’avvio della
realizzazione delle opere previste dal
Piano irriguo nazionale di cui alla delibera
CIPE n. 74 del 27 maggio 2005 per l’eser-
cizio 2007, è stanziata la somma di 100
milioni di euro e per ciascuno degli eser-
cizi 2008 e 2009 è stanziata la somma di
150 milioni di euro annui.

3-ter. Per il fine di cui al comma 3-bis
è inoltre autorizzata l’utilizzazione dei
seguenti importi:

a) per l’anno 2007:

aa) 150.000.000 euro quali prime tre
annualità del contributo quindicennale
previsto dall’articolo 4, comma 31, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350;

bb) 45.250.000 euro quale prima an-
nualità della quota parte del contributo
quindicennale di cui all’articolo 1, comma
78, della legge 23 dicembre, n. 266;

b) per l’anno 2008:

aa) 50.000.000 euro quale quarta an-
nualità del contributo quindicennale pre-
visto dall’articolo 4, comma 31, della legge
24 dicembre 2003, n. 350;

bb) 45.250.000 euro quale seconda
annualità della quota parte del contributo
quindicennale di cui al comma 78 dell’ar-
ticolo 1 della legge 23 dicembre, n. 266;

cc) 50.000.000 euro quale prima an-
nualità del secondo contributo quindicen-
nale previsto dal comma 31, dell’articolo 4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 suc-
cessivamente trasferito all’anno 2008.

c) per l’anno 2009:

aa) 50.000.000 euro quale quinta an-
nualità del contributo quindicennale pre-

visto dal comma 31, dell’articolo 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350;

bb) 45.250.000 euro quale terza an-
nualità della quota parte del contributo-
quindicennale di cui al comma 78 dell’ar-
ticolo 4 della legge 23 dicembre, n. 266;

cc) 50.000.000 euro quale seconda
annualità del secondo contributo quindi-
cennale previsto dal comma 31, dell’arti-
colo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350 successivamente trasferito all’anno
2008.

3-quater. Le somme di cui ai commi
3-bis e 3-ter riportate sono impegnabili
nell’esercizio 2007 ed erogabili nel limite
massimo dello stanziamento relativo ad
ogni singola annualità ».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce:
Ministero delle politiche agricole alimen-
tari e forestali, apportare le seguenti va-
riazioni:

2007 – 100.000;
2008 – 150.000;
2009 – 150.000.

ART. 150.

Al comma 2, dopo le parole: nonché le
condizioni aggiungere le seguenti: e i re-
quisiti.

ART. 152.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: ed
agroalimentare, aggiungere le seguenti: e
della pesca, e dopo le parole: Fondo per lo
sviluppo dell’imprenditoria giovanile in
agricoltura, aggiungere le seguenti: e pesca;

b) al comma 2, dopo le parole: in
materia di aiuti di Stato nel settore agri-
colo, aggiungere le seguenti: e della pesca;
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c) al comma 5, dopo le parole: la ripresa
economica e produttiva delle imprese agri-
cole, aggiungere le seguenti: e della pesca.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La dotazione del fondo di cui
al comma 1 è incrementata di 10 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008
e 2009.

Conseguentemente alla Tabella A, voce:
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:

2007: – 10.000;
2008: – 10.000;
2009: – 10.000.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All’articolo 4, comma 42 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « di cui all’articolo 3,
comma 9, del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, » sono
sostituite dalle seguenti: « nonché quelle
relative agli altri interventi di cui al Titolo
I del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 185, limitatamente al settore agricolo
ed agroalimentare, »;

b) alla fine del periodo è aggiunto il
seguente: « Sono altresı̀ trasferite, nel mese
di marzo e di settembre di ogni anno, le
risorse relative ai rientri dei mutai nel-
l’ambito dei richiamati interventi prima
dell’entrata in vigore della presente legge,
incassati a decorrere dal 1o gennaio 2007 »

3-ter. All’articolo 4 della legge 24 di-
cembre 2003, n. 350, il comma 44 è sop-
presso.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. La Cassa depositi e prestiti è
autorizzata a concedere all’istituto di ser-
vizi per il mercato agricolo alimentare

(ISMEA) mutui ventennali per gli incentivi
relativi allo sviluppo della proprietà colti-
vatrice di cui alla legge 14 agosto 1971,
n. 817, e successive modificazioni. Gli
oneri connessi al pagamento degli interessi
relativi ai predetti finanziamenti restano a
carico dello Stato fino al limite di 4
milioni di euro annui a decorrere dal
2007.

Conseguentemente, alla tabella C, Mini-
stero dell’economia e delle finanze, voce:
Legge n. 146 del 1980: Art. 36: Assegna-
zione a favore dell’istituto nazionale di
statistica (cap. 1680), apportare le seguenti
variazioni:

2007: – 4.000;
2008: – 4.000;
2009: – 4.000.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007,
alle imprese agricole e agroalimentari che
adottano il regime di certificazione e con-
trollo della qualità ai sensi del regola-
mento (CE) n. 2092 del 1991 del Consiglio,
del 24 giugno 1991, e del regolamento (CE)
n. 510 del 2006 del Consiglio, del 20
marzo 2006, anche se riunite in consorzi,
è concesso un credito d’imposta pari al 50
per cento del totale delle spese sostenute
ai fini dell’ottenimento dei previsti certi-
ficati e delle relative attestazioni di con-
formità. Con decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, da adottare, di
concerto con il Ministro per le politiche
agricole alimentari e forestali, entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono stabilite, nel rispetto
della normativa comunitaria applicabile in
materia di aiuti di Stato, le modalità per
l’accesso all’agevolazione di cui al presente
comma, entro un limite di spesa di 20
milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009.

9-ter. Nelle more degli accordi interna-
zionali in sede di Organizzazione mondiale
del commercio, sono ammessi al credito di
imposta di cui al comma. i gli oneri
sostenuti dalle imprese agricole ed agroa-
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limentari, anche se riunite in consorzi, per
la registrazione nei paesi extracomunitari.
delle denominazioni protette ai sensi del
regolamento (CE) n. 510 del 2006 del
Consiglio, del 20 marzo 2006.

Conseguentemente, all’articolo 184,
comma 1, sostituire i numeri: 0,7201,
0,1592 e 0,1668, con i seguenti: 0,7190,
0,1562 e 0,1651.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Ai fini dell’incentivazione della
pratica dell’allevamento apistico e del no-
madismo di cui all’articolo 5, comma 1,
lettera l), della legge 24 dicembre 2004,
n. 313, agli apicoltori, agli imprenditori
apistici ed agli apicoltori professionisti di
cui all’articolo 3 della citata legge n. 313
del 2004 che attuano la pratica del no-
madismo è riconosciuta l’aliquota ridotta
di accisa prevista al punto 5 della tabella
A allegata al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative san-
zioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995,n. 504,
e successive modificazioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce:
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:

2007: – 1.000;
2008: – 1.000;
2009: – 1.000.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Al fine di armonizzare l’attua-
zione delle disposizioni sovranazionali in
materia forestale, in aderenza al Piano
d’azione per le foreste della Comunità
europea e nel rispetto delle competenze
istituzionali, il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e il Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare, sulla base degli stru-
menti di pianificazione regionale esistenti
e delle linee guida definite ai sensi del-

l’articolo 3 comma I del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 227, propongono alla
Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, ai fini di un
accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un pro-
gramma quadro per il settore forestale
finalizzato a favorire la gestione forestale
sostenibile e a valorizzare la multifunzio-
nalità degli ecosistemi forestali. Le azioni
previste dal programma quadro possono
accedere alle risorse di cui all’articolo 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei
limiti definiti dal CIPE nella deliberazione
di cui al comma 3 del medesimo articolo
61.

9-ter. L’intesa di filiera o il contratto
quadro di cui agli articoli 9 e 10 del
decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102,
hanno per scopo anche l’integrazione della
filiera forestale con quella agroenergetica,
la valorizzazione, la produzione, la distri-
buzione e la trasformazione di biomasse
derivanti da attività forestali, nonché lo
sviluppo della filiera del legno. Gli orga-
nismi che operano la gestione forestale in
forma associata e le imprese di lavora-
zione e distribuzione del legno e di uti-
lizzazione della biomassa forestale a fini
energetici nonché i soggetti interessati,
pubblici o privati, stipulano contratti di
coltivazione e fornitura in attuazione degli
articoli 11, 12 e 13 del citato decreto
legislativo n. 102 del 2005.

9-quater. Per l’attuazione dei piani na-
zionali di settore, compreso quello fore-
stale, di competenza del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, è
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
per l’anno 2007 e di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce:
Ministero delle politiche agricole alimen-
tari e forestali, apportare le seguenti va-
riazioni:

2007: – 10.000;
2008: – 50.000;
2009: – 50.000.
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Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. Per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009 è autorizzata la spesa di 10
milioni di euro da destinare alla realizza-
zione di azioni svolte dalle organizzazioni
di produttori e loro forme associate a
favore delle grandi produzioni non rego-
lamentate da organizzazioni comuni di
mercato, allo scopo di migliorare la qua-
lità della gestione dell’offerta, realizzare
programmi operativi finalizzati alla valo-
rizzazione della produzione agricola ita-
liana e del suo legame con il territorio,
assicurare la trasparenza dei processi pro-
duttivi e commerciali fino al consumatore
e rafforzare i rapporti di filiera attraverso
la stipula di contratti quadro.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce:
Ministero delle politiche agricole alimen-
tari e forestali, apportare le seguenti va-
riazioni:

2007: – 10.000;
2008: – 10.000;
2009: – 10.000.

Dopo l’articolo 152, aggiungere il se-
guente:

ART. 152-bis.

(Finanziamento del piano nazionale per le
produzioni biologiche).

1. L’autorizzazione di spesa per l’at-
tuazione del Piano d’azione nazionale per
l’agricoltura biologica e i prodotti biologici,
di cui all’articolo 1, comma 87, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata
di 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008, 2009.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce:
Ministero delle politiche agricole alimen-
tari e forestali, apportare le seguenti va-
riazioni:

2007: – 5.000;
2008: – 5.000;
2009: – 5.000.

Dopo l’articolo 152, aggiungere il se-
guente:

ART. 152-bis.

(Rifinanziamenti nel settore agricolo).

1. Al Fondo per la razionalizzazione e
la riconversione della produzione bietico-
lo-saccarifera, costituito presso l’Agenzia
per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai
sensi del Gomma 4 dell’articolo 2 del
decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 11
marzo 2006, n. 81, è altresı̀ attribuita, per
l’anno 2007, una dotazione finanziaria di
65,8 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce:
Ministero dell’interno, apportare le se-
guenti variazioni:

2007: – 65.800.

ART. 154.

Sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:

1. Dalla base imponibile del reddito di
impresa è escluso il 25 per cento del
valore degli investimenti in attività di pro-
mozione pubblicitaria realizzati da im-
prese agricole ed agroalimentari in mer-
cati esteri nel periodo di imposta in corso
alla data di entrata in vigore della presente
legge e nei due periodi di imposta succes-
sivi, in eccedenza rispetto alla media degli
analoghi investimenti realizzati nei tre
periodi di imposta precedenti.

2. La misura dell’esclusione di cui al
comma 1 è elevata al 35 per cento del
valore degli investimenti di promozione
pubblicitaria realizzati sui mercati esteri
da consorzi o raggruppamenti di imprese
agricole ed agroalimentari, anche in forma
cooperativa, operanti in uno o più settori
merceologici, e al 50 per cento del valore
degli investimenti di promozione pubbli-
citaria all’estero riguardanti prodotti di
qualità certificata ai sensi della normativa
comunitaria e nazionale, o comunque pro-
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dotti agroalimentari oggetto di intese di
filiera o contratti quadro in attuazione
degli articoli 11, 12 e 13 del decreto
legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

ART. 155.

Al comma 1, sostituire le parole: Le
società di persone e le società a respon-
sabilità limitata, con le seguenti: Le società
di persone, le società a responsabilità
limitata e le società cooperative,.

ART. 160.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le risorse destinate alle misure di
cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono
prioritariamente destinate alle imprese
agricole che utilizzano biomasse di origine
vegetale e zootecnica prodotte prevalente-
mente dagli imprenditori agricoli, anche in
forma cooperativa.

ART. 170.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 4, comma 24, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole:
« al 31 marzo 2005 » sono sostituite dalle
seguenti: « al 31 dicembre 2005 ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:

2007: – 2.000;
2008: – 2.000;
2009: – 2.000.

ART. 201.

Al comma 1, sostituire le parole: 25
milioni con le seguenti: 50 milioni.

Conseguentemente alla Tabella A, voce:
Ministero dell’economia e delle finanze
apportare le seguenti variazioni:

2007: –25.000;
2008: –25.000;
2009: –25.000.

TAB. C.

Alla tabella C, rubrica Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali,
voce: « Legge n. 267 del 1991: attuazione
del Piano nazionale della pesca marittima
e misure in materia di credito pescherec-
cio, nonché di riconversione delle unità
adibite alla pesca con reti da posta deri-
vante »: Art. 1, comma 1, Attuazione del
Piano Nazionale della Pesca Marittima,
apportare le seguenti variazioni:

2007: + 3.100;
2008: + 3.100;
2009: + 3.100.

Conseguentemente, nella medesima ru-
brica, voce: « Decreto legislativo n. 454 del
1999: Riorganizzazione del settore della
ricerca agricola, a norma dell’articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59. », ap-
portare le seguenti variazioni:

2007: – 3.100;
2008: – 3.100;
2009: – 3.100.

Atti Parlamentari — 156 — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell’Unione europea)
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XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell’Unione europea)

(Relatore: Andrea DI TEODORO)

R E L A Z I O N E

SUI

DISEGNI DI LEGGE

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

Stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno finanziario 2007

(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

La XIV Commissione,

esaminati il disegno di legge finan-
ziaria per l’anno 2007 (C. 1746-bis Gover-
no), il disegno di legge di bilancio per
l’anno 2007 e bilancio pluriennale per il
triennio 2007-2009 (C. 1747 Governo) e la
Tabella n. 2, relativa allo stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno finanziario 2007, limi-
tatamente alle parti di competenza;

rilevato che complessivamente la ma-
novra finanziaria in esame risulta in linea
con quanto previsto dal Documento di

programmazione economico-finanziaria
2007-2011 e dalla Nota di aggiornamento
del DPEF presentata il 1o ottobre;

rilevato che parte integrante della
manovra finanziaria è costituita dal de-
creto legge n. 262 del 2007 recante dispo-
sizioni in materia tributaria, su cui la
Commissione, nella seduta dell’11 ottobre,
ha già espresso parere favorevole con una
osservazione e una condizione;

apprezzato l’obiettivo di un ridimen-
sionamento dell’indebitamento netto della
P.A. al di sotto della soglia del 3 per cento
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già dal prossimo anno, e di un percorso di
riduzione del debito in rapporto al PIL che
passa dal 106,9 del 2007 al 97,8 per cento
dell’ultimo anno di previsione, confer-
mando cosı̀ gli impegni presi in sede
comunitaria dall’Italia;

considerato, in particolare, che la
manovra finanziaria per il 2007 appare
coerente con la previsione di un indebi-
tamento delle pubbliche amministrazioni
al 2,8 per cento, e un avanzo primario pari
al 2 per cento;

rilevato con riferimento al disegno di
legge di bilancio 2007, che la voce relativa
alle risorse proprie della Comunità, di-
spone il finanziamento del bilancio del-
l’Unione in misura pari a 17.400 milioni di
euro;

rilevato che per quanto riguarda, in-
vece, la contribuzione dell’Unione europea
in favore dell’Italia, essa consegue alle
politiche comuni di sviluppo poste in es-
sere dall’Unione in vari settori e si realizza
concretamente con gli Strumenti finan-
ziari costituiti dai Fondi strutturali, e che
a seguito della definizione del nuovo qua-
dro finanziario dell’UE per il periodo
2007-2013, l’11 luglio 2006 sono state
definitivamente adottate le proposte legi-
slative relative alla politica di coesione
dell’UE per il medesimo periodo da cui
risultano destinati all’Italia complessivi
25,6 miliardi di euro nel periodo 2007-
2013;

atteso che il cofinanziamento nazio-
nale di tali interventi avviene a valere sia
delle disponibilità del Fondo di rotazione
per le politiche comunitarie di cui all’ar-
ticolo 5 della legge n. 183/1987, che dei
trasferimenti effettuati dalle Amministra-
zioni statali;

apprezzato che per quanto il Fondo
di rotazione per le politiche comunitarie,
si prevede uno stanziamento pari a 4,204
miliardi nel 2007, 5,7 miliardi nel 2008,
4,899.500 miliardi nel 2009 e di 5 miliardi
nel 2010 e successivi, che tiene conto sia
del rifinanziamento per 4 miliardi di euro
nel 2009 disposto dalla Tabella D della

legge finanziaria che delle rimodulazioni
in Tabella F degli stanziamenti già auto-
rizzati nel periodo di riferimento, tenendo
conto sia di quanto già previsto nel bilan-
cio a legislazione vigente (Tab. 2 – UPB
4.2.3.8- Cap. 7493), sia del rifinanziamento
disposto dalla Tabella D;

rilevato inoltre che l’articolo 123
della legge finanziaria prevede l’esclusione
dalla cd. regola del 2 per cento delle spese
degli enti pubblici non territoriali relative
a progetti cofinanziati dall’Unione euro-
pea, ivi comprese le corrispondenti quote
di parte nazionale;

atteso che nella Tabella C della legge
finanziaria, è iscritta rubrica Ministero
dell’Economia, alla voce Decreto legislativo
n. 303 del 1999, Ordinamento della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri (UPB
3.1.5.2 « Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri », cap. 2115), l’autorizzazione di
spesa pari a 443,3 milioni di euro per il
2007, 430,3 milioni di euro per il 2008 e
462,2 milioni di euro per il 2009, per la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, al
cui interno « è enucleato » il Dipartimento
per le Politiche comunitarie;

rilevato che, per quanto attiene la
legge finanziaria, l’articolo 181, contiene
misure volte ad assicurare l’adempimento
degli obblighi comunitari ed internazionali
dello Stato, in particolare derivanti dalle
procedure d’infrazione avviate dalla Com-
missione europea, dalle sentenze di con-
danna della Corte di giustizia, dalle sen-
tenze di condanna della Corte europea dei
diritti dell’uomo originate dalla violazione
della Convenzione europea per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (e dei relativi Protocolli ad-
dizionali); che l’articolo, prevede l’esercizio
dei poteri statali sostitutivi nei confronti
delle regioni e degli altri enti indicati al
comma 1, responsabili della violazione
degli obblighi comunitari o della non tem-
pestiva esecuzione alle sentenze della
Corte di giustizia; che in caso di inadem-
pimento dei predetti obblighi, si prevede il
diritto per lo Stato di rivalersi nei con-
fronti degli indicati enti per compensare
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gli oneri finanziari derivanti dalle sentenze
di condanna della Corte di Giustizia, ex
articolo 228 TCE, e della Corte europea
dei diritti dell’uomo; che tale disposizione
appare quanto mai importante oggi, a
seguito dell’adozione, da parte della Com-
missione europea della nuova comunica-
zione (Sec (2005) 1658), relativa all’appli-
cazione di sanzioni pecuniarie in caso di
sentenze di inadempimento;

rilevato altresı̀ che il comma 29 del-
l’articolo 5 dispone che con provvedimenti
dell’Amministrazione autonoma dei mono-
poli di Stato, nel rispetto degli obblighi
comunitari, siano stabilite le modalità per
impedire l’offerta non autorizzata di giuo-
chi, scommesse o concorsi pronostici con
vincite in denaro o, comunque, in viola-
zione delle norme di legge o di regola-
mento o delle prescrizioni definite dalla
stessa Amministrazione, effettuata me-
diante reti telematiche o di telecomunica-
zione, e che tale disposizione é intesa a
ovviare a obiezioni circa la compatibilità
delle norme, adottate in precedenza e da
essa abrogate, con i princı̀pi comunitari in
materia di libertà di stabilimento e di
libera prestazione dei servizi;

rilevato che i commi 14-18 dell’arti-
colo 20, in materia di imposte relative a
fondi pensione, fondi d’investimento ed
emittenti residenti nell’Unione europea e
nello Spazio economico europeo, esten-
dono determinate facoltà, attualmente
previste solo per i soggetti istituiti ai sensi
della legislazione italiana, anche a quelli
istituiti negli Stati membri dell’Unione eu-
ropea e negli Stati aderenti all’Accordo
sullo spazio economico europeo, ai sensi
delle convenzioni per evitare le doppie
imposizioni; che sussiste una procedura
d’infrazione avviata dalle Istituzioni comu-
nitarie per violazione del principio di

libera prestazione dei servizi, sancito dal-
l’articolo 49 del TCE, della libertà di
circolazione dei lavoratori dipendenti (ar-
ticolo 39 TCE) e della libertà di stabili-
mento di quelli autonomi (articolo 43),
nonché del principio di libera circolazione
dei capitali, sancito dall’articolo 56 del
TCE; che le disposizioni citate intendono
ovviare alle obiezioni circa la compatibilità
comunitaria;

rilevato che l’articolo 26 modifica
una serie di disposizioni relative all’im-
missione in consumo ed alla tassazione dei
biocarburanti, al fine di adeguarle agli
obiettivi stabiliti in sede comunitaria con
la direttiva 2003/30/CE;

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l’op-
portunità di sopprimere il comma 12 del-
l’articolo 181 del disegno di legge finan-
ziaria, riformulandolo come articolo a se
stante, atteso che esso ha un oggetto non
omogeneo rispetto al contenuto dell’arti-
colo citato, che introduce una procedura
di carattere generale attivabile dallo Stato
in caso di inadempimento di obblighi co-
munitari e internazionali.

La Commissione ha altresı̀ approvato il
seguente emendamento all’AC 1746-bis:

ART. 181.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: e dall’articolo 11, comma
8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

C= 3,16 *15PDL0016200*
*15PDL0016200*
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