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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIORGIA MELONI

La seduta comincia alle 12,10.

La Camera approva il processo verbale
della seduta del 27 luglio 2006.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunica che i deputati
in missione sono trentasette.

Discussione del disegno di legge S. 741, di
conversione, con modificazioni, del de-
creto-legge n. 223 del 2006: Disposi-
zioni urgenti per il rilancio economico
e sociale (approvato dal Senato) (A.C.
1475).

PRESIDENTE. Dà lettura di un mes-
saggio di rettifica del testo del provvedi-
mento trasmesso dal Senato (vedi reso-
conto stenografico pag. 1).

Dichiara aperta la discussione sulle
linee generali, della quale è stato chiesto
l’ampliamento.

RICCARDO MILANA (Ulivo), Relatore
per la V Commissione. Osservato che il
provvedimento d’urgenza in discussione,
nel testo trasmesso dal Senato, è coerente
con gli indirizzi di politica economica e
finanziaria delineati nel DPEF, sottolinea
il carattere strutturale degli interventi
previsti; richiamate inoltre le principali
misure recate dal titolo I del decreto-
legge, volte a promuovere, nel generale
interesse dei consumatori ma senza alcun
intento punitivo per le categorie interes-
sate, la liberalizzazione di taluni settori

produttivi, dà conto delle disposizioni
previste dal titolo II, finalizzate a con-
sentire la ripresa degli interventi infra-
strutturali, nonché il sostegno della fa-
miglia e la razionalizzazione della spesa
pubblica. Rilevato, infine, che le esau-
rienti risposte fornite dal Governo in
Commissione hanno fugato i dubbi adom-
brati circa la copertura finanziaria del
provvedimento d’urgenza, ne auspica la
sollecita conversione in legge.

LAURA FINCATO (Ulivo), Relatore per
la VI Commissione. Rileva che il provve-
dimento d’urgenza in discussone si inse-
risce in un più ampio disegno di riforma
che vede il Governo impegnato nella lotta
all’elusione ed all’evasione fiscale, nel con-
tenimento dei consumi intermedi ed in
una politica di liberalizzazione, che au-
spica venga estesa anche ad altri settori
strategici per lo sviluppo dell’economia,
osservando che da esso si attendono be-
nefici effetti per la competitività del si-
stema produttivo e riflessi positivi per la
finanza pubblica.

PRESIDENTE. Prende atto che il rap-
presentante del Governo si riserva di in-
tervenire in replica.

MARIA TERESA ARMOSINO (FI). Os-
servato che l’urgenza con la quale il Go-
verno ha varato il decreto-legge in esame,
dovuta alla necessità di risanare un pre-
sunto deficit dei conti pubblici ereditato
dal precedente Esecutivo, lo ha indotto a
commettere un grave errore in materia di
imposta sul valore aggiunto relativa agli
immobili, al quale il Governo ha dovuto
prontamente porre rimedio, lamenta che
non è stato seguito il metodo della con-
certazione con le categorie professionali
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interessate dal provvedimento. Adombra
quindi il dubbio che le misure di libera-
lizzazione siano in realtà volte a favorire
settori commerciali politicamente vicini
alla maggioranza, paventando peraltro che
non risulteranno idonee a conseguire gli
obiettivi prefissati.

SIMONE BALDELLI (FI). Parlando per
un richiamo agli articoli 8 e 11 del rego-
lamento, prospetta l’opportunità di so-
spendere la seduta, atteso che non sono
presenti in aula i segretari di Presidenza.

PRESIDENTE. Precisato che è presente
in aula il deputato D’Elia, assicura che
sarà garantita quanto prima anche la
presenza di un altro segretario di Presi-
denza.

GIAN LUCA GALLETTI (UDC).
Espresso preliminarmente un giudizio cri-
tico sulle deroghe allo statuto del contri-
buente contenute nel provvedimento d’ur-
genza in discussione, lamenta, in partico-
lare, l’inadeguatezza delle misure destinate
alle politiche per la famiglia. Sottolinea
quindi l’aumento dell’imposizione tributa-
ria derivante dal nuovo sistema di detrai-
bilità, nonché l’eccessivo aggravio degli
adempimenti burocratici per le imprese,
che non produrranno, a suo giudizio, gli
auspicati benefici in termini di lotta al-
l’evasione e all’elusione fiscale.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CARLO LEONI

GIAN LUCA GALLETTI (UDC). La-
menta infine i numerosi errori contenuti
nel testo del provvedimento, frutto dell’ec-
cessiva fretta con la quale è stato elabo-
rato.

GIUSEPPE TREPICCIONE (Verdi). Os-
servato che le misure recate dal provve-
dimento d’urgenza in discussione hanno
carattere strutturale, ritiene che gli inter-
venti di liberalizzazione – sui quali
esprime un giudizio positivo – contribui-
ranno a tutelare gli interessi dei consu-

matori, favorendo, tra l’altro, l’ingresso dei
giovani nel mondo del lavoro. Esprime
inoltre soddisfazione per le modifiche ap-
portate all’articolo 22 nel corso dell’iter al
Senato, che esclude gli enti parco, già
fortemente penalizzati dalle ultime leggi
finanziarie, dalla prevista riduzione delle
spese di finanziamento, pur manifestando
rammarico per le misure recate dagli
articoli 27 e 29, che indirettamente si
riflettono sulla gestione dei medesimi enti.

Rilevato infine che il decreto-legge in
esame si inserisce a pieno titolo nelle linee
indicate dal programma di Governo e dal
DPEF, ritiene che esso rappresenti un
primo segnale di discontinuità circa le
priorità e gli obiettivi per rilanciare l’eco-
nomia italiana.

GIANFRANCO CONTE (FI). Lamenta
che il provvedimento d’urgenza in discus-
sione non è stato adeguatamente appro-
fondito nelle Commissioni di merito, che si
sono limitate a prendere atto del testo
trasmesso dal Senato.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIORGIA MELONI

GIANFRANCO CONTE (FI). Nel rite-
nere altresı̀ che le misure di liberalizza-
zione recate dal decreto-legge, segnata-
mente quelle relative ai panificatori ed alla
vendita dei farmaci, penalizzino le piccole
imprese, senza colpire minimamente gli
interessi dei grandi gruppi industriali, sot-
tolinea che le disposizioni di carattere
fiscale presentano errori di valutazione e
sono ampiamente sottostimate.

MAINO MARCHI (Ulivo). Sottolinea
l’efficacia e la coerenza degli interventi
previsti dal provvedimento d’urgenza in
discussione, che tiene conto, tra l’altro, del
fatto che interventi strutturali e lotta al-
l’evasione fiscale sono cardini del risana-
mento dell’economia. Manifesta, quindi,
un orientamento favorevole al decreto-
legge in esame.
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ANTONIO MAZZOCCHI (AN). Osserva
che il decreto-legge in discussione appare
contrassegnato da misure contraddittorie
ed inefficaci, segnatamente in materia di
lotta all’evasione fiscale.

PRESIDENTE. Sospende la seduta fino
alle 15.

La seduta, sospesa alle 14,10, è ripresa
alle 15,10.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunica che i deputati
in missione alla ripresa pomeridiana della
seduta sono trentasette.

Si riprende la discussione.

ANDREA RICCI (RC-SE). Osservato
che il decreto-legge in discussione appare
coerente con gli indirizzi di politica eco-
nomica e finanziaria enunciati nel pro-
gramma di Governo dell’Unione, sottolinea
che esso rappresenta il primo passo verso
un risanamento economico ispirato al-
l’equità. Espresso apprezzamento, quindi,
per le modifiche apportate dal Senato al
testo originario in materia di sicurezza sul
lavoro e di regime fiscale delle stock
option, auspica che il Governo, in occa-
sione della prossima legge finanziaria, in-
dividui soluzioni idonee per evitare che il
necessario contenimento della spesa pub-
blica incida pesantemente su settori stra-
tegici, quali l’università e la ricerca scien-
tifica. Nell’esprimere infine un giudizio in
larga misura positivo sulle misure per
favorire lo sviluppo, auspica l’attuazione di
una politica industriale ispirata ai principi
di una nuova programmazione democra-
tica.

RAFFAELE FITTO (FI). Richiamati i
profili di dubbia legittimità costituzionale
del provvedimento d’urgenza in discus-
sione, oggetto di un’apposita questione
pregiudiziale presentata da deputati della
sua parte politica, lamenta l’atteggiamento

contraddittorio e strumentale assunto, in
particolare, dalle amministrazioni regio-
nali, che, a differenza di quanto avvenuto
nella scorsa legislatura, non lamentano
evidenti violazioni della propria sfera di
autonomia; stigmatizzato inoltre il man-
cato ricorso, da parte del Governo, al
metodo della concertazione e ad un aperto
confronto parlamentare al fine di avviare
processi di liberalizzazione giudicati pe-
raltro di portata assai limitata, manifesta
un orientamento nettamente contrario alla
conversione in legge del decreto-legge in
esame.

ALESSANDRO FORLANI (UDC).
Espressa preoccupazione per le conse-
guenze derivanti, per la ripresa economica
del Paese, dall’attuazione del decreto-legge
in discussione, che giudica vessatorio e di
stampo repressivo, ritiene che le prospet-
tate misure di contrasto dei fenomeni
dell’evasione e dell’elusione fiscale siano
ispirate ad una deprecabile logica pregiu-
dizialmente ostile ai lavoratori autonomi
ed ai piccoli e medi imprenditori.

ROSA SUPPA (Ulivo). Osservato che la
gravità della situazione economica del
Paese ha reso necessario il varo di un
decreto-legge per definire interventi inno-
vativi in grado di favorire la ripresa del-
l’economia nazionale, auspica una riforma
degli ordini professionali.

ELIAS VACCA (Com.It). Rilevato pre-
liminarmente che il provvedimento d’ur-
genza in discussione – sul cui disegno di
legge di conversione preannunzia il voto
favorevole del suo gruppo – prevede, in
primo luogo, una serie di condivisibili
misure volte a condurre un’efficace lotta
all’elusione ed all’evasione fiscale, ritiene
che gli interventi su determinate categorie
economiche non possano che determinare
un vantaggio per i consumatori.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CARLO LEONI

ELIAS VACCA (Com.It). Esprime
quindi perplessità su talune disposizioni,
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segnatamente in materia di accesso alla
pubblicità, di tracciabilità fiscale e di pa-
gamento delle spese di giustizia, prean-
nunziando, al riguardo, la presentazione
di ordini del giorno.

GIUSEPPE OSSORIO (IdV). Osserva
che le misure di liberalizzazione contenute
nel provvedimento d’urgenza in discus-
sione derivano, tra l’altro, dalla necessità
di adempiere ad obblighi assunti dall’Italia
in sede europea e si inscrivono in un più
ampio processo di liberalizzazione finaliz-
zato al rilancio del sistema economico
nazionale. Nel condividere le misure per la
lotta all’evasione ed all’elusione fiscale,
con particolare riferimento al sistema
delle deducibilità, paventa invece i rischi
sottesi ad alcune norme di contenimento
della spesa pubblica, segnatamente per
quanto riguarda i finanziamenti alle uni-
versità.

ROBERTO COTA (LNP). Osservato che
il provvedimento d’urgenza in discussione
persegue solo formalmente l’obiettivo della
liberalizzazione dei servizi, mentre in
realtà genera nuove situazioni di oligopolio
o monopolio, sottolinea che le sue dispo-
sizioni danneggiano in particolare la ca-
tegoria degli avvocati, con effetti perniciosi
anche per il diritto alla difesa dei cittadini
e per l’istituto del gratuito patrocinio.
Preannunzia quindi una ferma opposi-
zione a tutte le misure recate dal decreto-
legge in esame.

ANDREA LULLI (Ulivo). Nel giudicare
infondati i rilievi critici formulati da espo-
nenti dell’opposizione al decreto-legge in
discussione, sottolinea l’efficacia e la coe-
renza delle disposizioni da esso recate,
finalizzate, senza alcun intento punitivo
per le categorie interessate, alla necessaria
liberalizzazione di taluni settori produttivi
e, in generale, a superare la fase di stallo
dell’economia italiana.

GASPARE GIUDICE (FI). Nel lamen-
tare la gravità del metodo adottato reite-
ratamente dal Governo, il cui sistematico
ricorso alla decretazione d’urgenza su ma-

terie di particolare rilevanza e delicatezza
svilisce le prerogative del Parlamento e in
particolare della Camera dei deputati, os-
serva che le disposizioni recate dal decre-
to-legge in discussione incidono negativa-
mente sul tessuto economico e sociale del
Paese. Preannunzia, quindi, l’orientamento
contrario dei deputati del suo gruppo sul
disegno di legge di conversione ove non
fossero accolte le proposte emendative
presentate.

TOMMASO PELLEGRINO (Verdi). Nel
ritenere che l’attuazione del provvedi-
mento d’urgenza in discussione, sul quale
il suo gruppo esprime un giudizio positivo,
consentirà l’avvio di un concreto processo
di modernizzazione del Paese, manifesta
particolare apprezzamento per l’atten-
zione prestata alle esigenze di famiglie,
donne e giovani; osservato, inoltre, che gli
inqualificabili atti di violenza compiuti da
esponenti di talune categorie professionali
non hanno favorito la concertazione, ri-
chiama le condivisibili misure per la pro-
mozione della concorrenza, la tutela dei
consumatori e la liberalizzazione di settori
produttivi. Invita infine l’Esecutivo a mo-
strare particolare sensibilità alle esigenze
della scuola, delle università, nonché delle
piccole e medie imprese.

MAURIZIO LEO (AN). Paventati i dele-
teri effetti derivanti dagli interventi previsti
in tema di aliquote IVA e, soprattutto di
fiscalità sugli immobili, osserva che le mo-
dificazioni apportate dal Senato al testo del
provvedimento d’urgenza in discussione
hanno ingenerato ulteriore confusione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIORGIA MELONI

MAURIZIO LEO (AN). Rilevato, inoltre,
che le richiamate disposizioni si pongono
in contrasto con la vigente disciplina eu-
ropea, lamenta il sostanziale incremento
della pressione tributaria che grava sulle
imprese. Ritiene infine vessatorie e con-
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troproducenti le misure prospettate al fine
di contrastare l’evasione fiscale di talune
categorie professionali.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CARLO LEONI

EMILIA GRAZIA DE BIASI (Ulivo).
Osservato che le misure previste dal prov-
vedimento d’urgenza in discussione ri-
spondono ad esigenze profondamente av-
vertite nel Paese, ritiene che la politica
economica del Governo debba privilegiare
la promozione della cultura.

MAURO DEL BUE (DC-PS). Pur con-
cordando sulla necessità di procedere ad
una politica di liberalizzazioni, superando
le resistenze delle corporazioni e privile-
giando gli interessi dei cittadini, giudica
contraddittorie e sbagliate le misure recate
dal decreto-legge in esame; lamenta quindi
il fatto che il provvedimento d’urgenza in
discussione, nel corso dell’iter al Senato,
sia stato modificato a seguito delle prote-
ste e dei conseguenti accordi raggiunti con
alcune categorie professionali, osservando
che un efficace piano di liberalizzazioni
dovrebbe includere anche il settore ener-
getico e quello delle ferrovie.

FRANCESCO NAPOLETANO (Com.It).
Esprime l’orientamento favorevole del suo
gruppo al provvedimento d’urgenza in
discussione, che risulta coerente con gli
indirizzi di politica economica del Go-
verno, pur rammaricandosi per la so-
stanziale impossibilità di introdurvi ulte-
riori miglioramenti. Rilevato che le di-
sposizioni in esame consentiranno di su-
perare le procedure di infrazione avviate
in sede europea, osserva che il ricorso
alla decretazione d’urgenza è giustificato
dalla grave situazione dei conti pubblici,
il cui risanamento viene perseguito dal
Governo coniugandolo a misure per il
rilancio dello sviluppo economico. Sotto-
linea infine che le misure di liberalizza-
zione contenute nel provvedimento d’ur-
genza consentiranno di migliorare l’effi-
cienza dei servizi e di ridurne i costi per
i cittadini.

BENEDETTO DELLA VEDOVA (FI).
Rilevato che la preannunziata posizione
della questione di fiducia sul provvedi-
mento d’urgenza in discussione dimostra
ancora una volta la scarsa considerazione
del Governo nei confronti dell’istituzione
parlamentare, lamenta l’impostazione sta-
talista delle previste misure fiscali, che
penalizzeranno, in particolare, le piccole
imprese. Nel ritenere altresı̀ che le di-
sposizioni in esame accentueranno il
clima di sfiducia nei contribuenti, osserva
che l’evasione fiscale potrebbe essere più
opportunamente contrastata attraverso la
semplificazione degli adempimenti e la
riduzione delle complessiva pressione tri-
butaria.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIORGIA MELONI

BENEDETTO DELLA VEDOVA (FI).
Nel sottolineare, inoltre, che le misure di
liberalizzazione avrebbero dovuto essere
più coerenti ed estese anche a settori della
pubblica amministrazione, stigmatizza il
clamoroso ripensamento del Governo in
merito alla possibilità di cumulo delle
licenze per il servizio taxi.

CARLO COSTANTINI (IdV). Pur ma-
nifestando perplessità su talune disposi-
zioni recate dal provvedimento d’urgenza
in discussione, ne giudica condivisibili
l’impianto e le finalità: ritiene, infatti, che
esso rappresenti un vero e proprio punto
di svolta dal quale prenderà avvio una
fase di recupero del ritardo accumulato
dall’economia italiana rispetto a quelle
degli altri paesi europei. Manifestato,
quindi, apprezzamento per la disponibi-
lità mostrata dal Governo a dialogare con
i rappresentanti delle categorie interes-
sate dal decreto-legge, esprime ramma-
rico per l’eccessiva cautela relativamente
all’ambito di applicazione delle liberaliz-
zazioni dei servizi pubblici ed auspica
che il Governo dia un segnale forte in
tale direzione.

FRANCO ADDOLORATO GIACINTO
NARDUCCI (Ulivo). Sottolinea che il prov-
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vedimento d’urgenza in discussione segna
una vera e propria inversione di tendenza,
introducendo misure di liberalizzazione
per far fronte alla perdita di competitività
del Paese e consentire un aumento del
tasso di occupazione. Evidenziata altresı̀
l’importanza delle disposizioni finalizzate
alla lotta all’evasione fiscale, che potranno
consentire un alleggerimento della gene-
rale pressione tributaria, esprime l’orien-
tamento favorevole dei deputati del suo
gruppo eletti nella circoscrizione Estero,
pur auspicando la correzione, in sede di
legge finanziaria, dalla norma di cui al
comma 22, lettere a) e b), dell’articolo 36
del decreto-legge.

GIULIA COSENZA (AN). Lamenta il
carattere parziale e frammentario del
provvedimento in discussione, peraltro
inopportunamente adottato con lo stru-
mento della decretazione d’urgenza e
senza un’adeguata concertazione con le
parti sociali. Rilevato inoltre che il decre-
to-legge in esame tende a penalizzare il
risparmio, sottolinea la necessità di adot-
tare un programma organico a sostegno
della competitività del Paese.

SALVATORE IACOMINO (RC-SE). Os-
serva che, in coerenza con il programma
elettorale dell’Unione, il provvedimento
d’urgenza in discussione reca disposizioni
volte a coniugare rigore e sviluppo, in un
contesto di equità sociale; rileva inoltre
che le prospettate misure di liberalizza-
zione consentiranno di garantire un’effet-
tiva tutela dei consumatori ed un proficuo
incremento della domanda interna e con-
tribuiranno a rendere più efficace la stra-
tegia di contrasto dell’evasione fiscale.
Esprime tuttavia preoccupazione per gli
effetti di distorsione della concorrenza che
potranno derivare dall’attuazione dell’ar-
ticolo 13, preannunziando, al riguardo, la
presentazione di appositi ordini del
giorno.

GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MA-
RINELLO (FI). Parlando sull’ordine dei
lavori, chiede se sia prevista una sospen-
sione della seduta.

PRESIDENTE. Sospende la seduta fino
alle 21,30.

La seduta, sospesa alle 20,55, è ripresa
alle 21,30.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CARLO LEONI

Missioni.

PRESIDENTE. Comunica che i deputati
in missione alla ripresa notturna della
seduta sono trentotto.

Si riprende la discussione.

PIETRO ARMANI (AN). Nel ritenere
insussistenti i prescritti requisiti di straor-
dinaria necessità ed urgenza sotto il du-
plice profilo delle liberalizzazioni di set-
tori produttivi e di correzione dell’anda-
mento dei conti pubblici, lamenta il man-
cato ricorso alla concertazione
relativamente a misure che interessano
talune categorie produttive; osservato,
inoltre, che una seria lotta all’evasione
fiscale renderebbe necessaria l’introdu-
zione di forme di contrasto di interessi tra
le parti, sottolinea che l’elusione fiscale è
favorita dalla farraginosità delle disposi-
zioni vigenti in materia tributaria.

MASSIMO VANNUCCI (Ulivo). Manife-
stato apprezzamento per la portata storica
delle innovative misure prospettate, con-
divide la scelta dell’Esecutivo di ricorrere
allo strumento della decretazione d’ur-
genza; nel ritenere altresı̀ essenziale pro-
cedere ad ulteriori riforme di carattere
strutturale, esprime un orientamento fa-
vorevole alle disposizioni volte a favorire,
in particolare, la concorrenza e la com-
petitività, nonché l’azione di contrasto del-
l’evasione fiscale. Auspica, pertanto, la
sollecita conversione in legge del decreto-
legge in discussione.
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MICHAELA BIANCOFIORE (FI). Nel
lamentare che il cosiddetto decreto Ber-
sani reca in maniera mistificatoria misure
di liberalizzazione che celano il vero obiet-
tivo di attuare disposizioni di stampo pu-
nitivo messe a punto dal viceministro
Visco, preannunzia una ferma opposizione
ad un provvedimento d’urgenza che giu-
dica gravemente lesivo degli interessi dei
cittadini. Rilevato altresı̀ che le politiche di
liberalizzazione dovrebbero essere concer-
tate con le categorie interessate, invita
l’Esecutivo e la maggioranza a prendere
atto del senso di profonda sfiducia che si
è diffuso nel Paese a pochi mesi dall’in-
sediamento del Governo Prodi.

MARIA LEDDI MAIOLA (Ulivo). Sotto-
lineata la necessità di attuare strategie di
recupero a fronte della grave crisi strut-
turale del Paese, ritiene che le liberaliz-
zazioni favoriscano il cittadino consuma-
tore e la competitività del sistema. Rile-
vato, quindi, che il provvedimento d’ur-
genza in discussione reca misure che
potranno favorire, tra l’altro, la crescita
dell’economia nazionale, ne auspica la
conversione in legge.

ALBERTO GIORGETTI (AN). Nel la-
mentare l’assoluta mancanza di sensibilità
istituzionale del Governo, che ha inteso
sottrarsi al confronto sul decreto-legge in
discussione, ritiene che le disposizioni di
stampo dirigistico da esso recate penaliz-
zino in misura selettiva talune categorie
produttive, peraltro in assenza di una
precisa indicazione dei vantaggi che ne
deriveranno per i consumatori. Nel rite-
nere inoltre ingiustificato il ricorso alla
decretazione d’urgenza, invita l’Esecutivo a
chiarire se intenda instaurare un dialogo
con l’opposizione al fine di apportare
modifiche migliorative al testo del prov-
vedimento, sul quale manifesta comunque
l’orientamento contrario dei deputati del
suo gruppo.

LAURA RAVETTO (FI). Rilevato che le
prospettate misure di liberalizzazione ce-
lano l’intendimento di perseguire una po-
litica fiscale di stampo vessatorio, segna-

tamente a danno di categorie sociali tra-
dizionalmente contigue all’area politica
moderata, ritiene che il provvedimento
d’urgenza in discussione presenti palesi
profili di illegittimità costituzionale,
nonché elementi che si pongono in con-
trasto con la disciplina comunitaria e con
la normativa nazionale vigente in tema di
tutela della concorrenza e della riserva-
tezza. Lamentata inoltre la mancata at-
tuazione di riforme di carattere struttu-
rale, tra l’altro per il settore farmaceutico
e, più in generale, per quello sanitario,
manifesta la netta contrarietà del suo
gruppo alla conversione in legge del de-
creto-legge, ove il testo non sia radical-
mente modificato.

ANTONIO MISIANI (Ulivo). Manifesta
un convinto orientamento favorevole alla
conversione in legge del provvedimento
d’urgenza in discussione, che, sebbene
perfettibile, si inscrive nel quadro di un
condivisibile processo di liberalizzazione
dei mercati volto a tutelare gli interessi
generali dei consumatori a scapito di
rendite e privilegi di stampo corporativo.

PAOLA FRASSINETTI (AN). Osservato
preliminarmente che il provvedimento
d’urgenza in discussione non presenta i
requisiti richiesti dall’articolo 77 della Co-
stituzione e dalla legge n. 400 del 1988,
lamenta che non è stato seguito il metodo
della concertazione con le categorie inte-
ressate, evidenziando l’intento punitivo
delle misure di contrasto all’evasione fi-
scale, in particolare nei confronti dei liberi
professionisti e dei lavoratori autonomi.
Manifesta pertanto l’orientamento contra-
rio del suo gruppo alla conversione in
legge del decreto-legge.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della
discussione ad altra seduta, avvertendo
che sono state presentate le questioni
pregiudiziali Maroni n. 1, Lo Presti n. 2,
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Elio Vito n. 3, Antonio Pepe n. 4, Con-
tento n. 5, D’Alia n. 6 e Moffa n. 7, che
saranno discusse e votate in altra seduta.

In morte dell’onorevole
Giovanni Meo Zilio.

PRESIDENTE. Rinnova, anche a nome
dell’Assemblea, le espressioni della parte-
cipazione al dolore dei familiari dell’ono-
revole Giovanni Meo Zilio, recentemente
scomparso.

Ordine del giorno
della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del
giorno della seduta di domani:

Martedı̀ 1o agosto 2006, alle 9.

(Vedi resoconto stenografico pag. 119).

La seduta termina alle 23,45.
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIORGIA MELONI

La seduta comincia alle 12,10.

SERGIO D’ELIA, Segretario, legge il
processo verbale della seduta del 27 luglio
2006.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del regolamento,
i deputati Albonetti, Amato, Aprea, Ber-
sani, Bindi, Boco, Bonino, Cento, Chiti,
Cirino Pomicino, Colucci, Damiano, D’An-
toni, De Piccoli, Fioroni, Folena, Galante,
Galati, Gentiloni Silveri, Lanzillotta, Letta,
Melandri, Minniti, Morrone, Parisi, Peco-
raro Scanio, Pisicchio, Pollastrini, Prodi,
Ranieri, Realacci, Rutelli, Santagata, Sgo-
bio e Visco sono in missione a decorrere
dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente
in missione sono trentasette, come risulta
dall’elenco depositato presso la Presidenza
e che sarà pubblicato nell’allegato A al
resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all’Assemblea
saranno pubblicate nell’allegato A al reso-
conto della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: S. 741 –
Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, recante disposizioni urgenti per
il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione
della spesa pubblica, nonché interventi

in materia di entrate e di contrasto
all’evasione fiscale (Approvato dal Se-
nato) (A.C. 1475) (ore 12,15).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge, già
approvato dal Senato: Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione
della spesa pubblica, nonché interventi in
materia di entrate e di contrasto all’eva-
sione fiscale.

Avverto che, in data 28 luglio 2006, il
Senato della Repubblica ha inviato alla
Presidenza della Camera dei deputati la
seguente rettifica di un errore materiale
contenuto nel messaggio relativo al dise-
gno di legge di conversione del decreto-
legge 4 luglio 2006, n. 223 (atto Senato
n. 741):

All’Elenco n. 1, Ministero dell’econo-
mia e delle finanze – Tesoro –
03.01.01.00, in luogo della cifra:
« 1.521.491 » deve leggersi la seguente:
« 1.512.491 ».

Conseguentemente, lo stampato atto
Camera n. 1475 deve intendersi corrispon-
dentemente corretto alle pagine 36 e 205.

(Discussione sulle linee generali
– A.C. 1475)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la
discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo
parlamentare di Forza Italia ne ha chiesto
l’ampliamento senza limitazioni nelle
iscrizioni a parlare, ai sensi dell’articolo
83, comma 2, del regolamento.

Avverto, altresı̀, che le Commissioni V
(Bilancio) e VI (Finanze) si intendono
autorizzate a riferire oralmente.

RESOCONTO STENOGRAFICO
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Il relatore per la V Commissione, ono-
revole Milana, ha facoltà di svolgere la
relazione.

RICCARDO MILANA, Relatore per la V
Commissione. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, signori rappresentanti del Go-
verno, informo preliminarmente che chie-
derò alla Presidenza di autorizzare la
pubblicazione in calce al resoconto della
seduta odierna di parte della relazione che
mi accingo a svolgere, a favore dell’eco-
nomia dei nostri lavori e del dibattito.

Mi corre l’obbligo, tuttavia, di illustrare
il provvedimento al nostro esame soffer-
mandomi particolarmente sul primo e sul
secondo titolo del decreto-legge in que-
stione, lasciando alla collega relatrice per
la Commissione finanze, per competenza,
l’intera parte relativa al terzo titolo.

Il provvedimento di cui si inizia l’esame
nell’odierna seduta riveste la massima im-
portanza ed ha suscitato in queste ultime
settimane, in occasione dell’esame in
prima lettura al Senato, un ampio con-
fronto, ricco di spunti stimolanti e non
privo di qualche momento di tensione e di
conflittualità, anche al di fuori delle aule
parlamentari.

Siamo in presenza di un decreto-legge
sul quale sono stati espressi giudizi diversi,
tuttavia ritengo che tutti noi, sia maggio-
ranza, sia opposizione, possiamo convenire
sul fatto che si tratta di un provvedimento
di ampia portata e di grande rilievo po-
litico; vorrei personalmente aggiungere che
si tratta di un decreto-legge destinato a
marcare l’attività sia del Parlamento, sia
del Governo nel corso di questa legisla-
tura.

Il decreto-legge n. 223 del 2006, infatti,
costituisce la prima concreta traduzione
degli indirizzi di politica economica e
finanziaria che il Governo ha più diffusa-
mente enucleato nel Documento di pro-
grammazione economico-finanziaria e che
dovranno ispirare i provvedimenti legisla-
tivi che si intendono assumere nel corso
della legislatura.

Non siamo in presenza di un mero
provvedimento correttivo dei saldi di fi-
nanza pubblica, assimilabile ai numerosi

decreti-legge adottati negli scorsi anni in
presenza di scostamenti più o meno rile-
vanti degli andamenti rispetto alle previ-
sioni iniziali. Certamente, il decreto-legge
in esame risponde in parte anche a tali
esigenze; tuttavia, gli effetti correttivi sul-
l’esercizio in corso sono limitati, preve-
dendosi ben più consistenti effetti di cor-
rezione negli esercizi finanziari successivi.
In particolare, nel testo trasmesso dal
Senato, vengono quantificati effetti miglio-
rativi netti, per quanto concerne il saldo
netto da finanziare, nell’ordine di appena
93,8 milioni di euro nell’anno in corso, ma
di oltre 5.330 milioni di euro nel prossimo
anno, 4.738 milioni di euro nel 2008 e
7.045 milioni di euro nel 2009. Il Governo
ha ritenuto che fosse preferibile impostare
una manovra suscettibile di produrre ef-
fetti migliorativi in un arco temporale non
circoscritto all’anno in corso, vale a dire
porre in essere interventi di carattere
strutturale e non meramente congiuntu-
rali.

Voglio anche sottolineare come tale
provvedimento introduca, rispetto agli
anni passati, la novità di non prevedere
una tantum. Tale scelta è stata avallata
dalle autorità comunitarie, che hanno
preso atto della serietà del Governo nella
volontà di rispettare gli impegni concor-
dati in sede europea per il rientro dell’in-
debitamento.

La manovra delineata nel decreto-legge
in esame, che può essere ulteriormente
rafforzata, ove lo si ritenesse necessario, in
occasione della sessione di bilancio, ri-
sponde all’esigenza di porre in essere mi-
sure destinate a produrre effetti nel
tempo. Il Governo ha, infatti, impostato un
provvedimento che, coerentemente alle in-
dicazioni del DPEF, traduce gli obiettivi di
politica economica di promuovere l’aper-
tura dei mercati e la liberalizzazione di
alcuni comparti in cui più forti appaiono
le barriere e le resistenze all’entrata,
nonché di un contenimento delle spese e
di un riequilibrio del carico tributario
volto a perseguire una maggiore equità
nella distribuzione degli oneri.

A questo specifico riguardo, occorre
evidenziare con la massima chiarezza che,
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lungi dal rispondere a presunti e del tutto
infondati intenti persecutori, le misure
recate dal provvedimento, come risultanti
dalle modifiche migliorative e dalle corre-
zioni apportate al Senato, traggono origine
da una constatazione il cui fondamento è
francamente difficile mettere in discus-
sione. Si tratta del fatto che, come alcuni
clamorosi episodi di cronaca hanno am-
piamente dimostrato, è emerso in maniera
inequivocabile che, per cause in parte
riconducibili a difetti della legislazione e
in parte a comportamenti degli operatori,
la distribuzione del carico fiscale è ap-
parsa molto lontana dalla logica di equità
che dovrebbe ispirare la normativa fiscale.
In particolare, a fronte di una tassazione
che rimane tuttora elevata sul fattore
lavoro, si è registrata una drastica atte-
nuazione dell’onere a carico delle rendite
o comunque dei redditi connessi al com-
parto immobiliare. Si è quindi verificato
l’assurdo per cui ad un’impennata della
redditività degli operatori del settore im-
mobiliare, connessa alla crescita dei valori
di mercato, non ha fatto riscontro un
proporzionale aumento del gettito tribu-
tario ma un allargamento dell’area del-
l’elusione, che ha favorito comportamenti
opportunistici.

Le correzioni apportate rispondono
pienamente alla logica di una più giusta
distribuzione del carico tributario e non
sono ispirate a pregiudizi ideologici, come
del tutto pretestuosamente è stato da qual-
cuno affermato. Analoghe considerazioni
valgono per quanto concerne le misure
recate dai primi articoli del provvedi-
mento, volte a promuovere la concorrenza
in alcuni comparti. Anche in questo caso,
occorre essere molto chiari per evitare
polemiche pretestuose che non aiutano
l’opinione pubblica né le categorie inte-
ressate a valutare con la necessaria con-
sapevolezza misure che non intendono
certo umiliare o penalizzare comparti pro-
duttivi importanti nella realtà italiana, ma
introdurre alcune modifiche ad una situa-
zione che presenta forti elementi di rigi-
dità a scapito, in primo luogo, dei consu-

matori e, in secondo luogo, delle prospet-
tive di crescita e sviluppo degli stessi
comparti.

In un paese come il nostro, bloccato da
un sistema ancora in gran parte dominato
dalle corporazioni, si vogliono ridurre i
privilegi di alcune categorie anche in re-
lazione alle inefficienze che generano.
Inefficienze e disservizi che subiamo tutti
quanti nella quotidianità. Oltre all’ineffi-
cienza, poi, la mancanza di aperture alla
concorrenza ha generato costi eccessivi
per i consumatori: si cambia un sistema
per il quale i taxi non ci sono, le assicu-
razioni costano troppo, le banche sono
poco trasparenti nella proposta dei loro
servizi, i farmaci da banco sono i più cari
rispetto agli altri paesi europei, i passaggi
di proprietà delle auto si pagano dal
notaio. Aprire un esercizio commerciale
impone procedure tortuose e poco chiare.
Da ora si cambia e si avvia quell’indispen-
sabile modernizzazione della società ita-
liana che proseguirà con i prossimi prov-
vedimenti.

Il provvedimento in esame è suddiviso
in tre parti. La prima parte è dedicata alle
liberalizzazioni. In particolare, all’articolo
2, relativo ai professionisti, il testo costi-
tuisce un punto di mediazione fra diverse
esigenze.

In sostanza, si tende a recuperare l’isti-
tuto della tariffa professionale unicamente
per le ipotesi in cui la totale eliminazione
della medesima avrebbe potuto determi-
nare problemi applicativi.

In particolare, le modifiche sono volte
a consentire al giudice di provvedere alla
liquidazione delle spese di giudizio e dei
compensi professionali, sulla base della
tariffe professionali, in caso di liquida-
zione giudiziale e di gratuito patrocinio; a
permettere alle pubbliche amministrazioni
di assumere come riferimento nelle pro-
cedure di evidenza pubblica le tariffe pro-
fessionali; a precisare la questione delle
tariffe obbligatorie e l’ambito delle attività
di pubblicità, che deve rispondere a criteri
di trasparenza e veridicità; a stabilire le
modalità con cui si interviene in materia
di società di persone e associazioni tra
professionisti, prevedendo la necessità
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della forma scritta, a pena di nullità, per
i patti di quota-lite tra avvocati e clienti.

L’articolo 3, riguardo al commercio,
introduce norme atte a tutelare la con-
correnza nel settore della distribuzione
commerciale, compresa la somministra-
zione di alimenti e bevande: sono state
abrogate alcune condizioni limitative con
un emendamento che si colloca prevalen-
temente nel solco della riforma del com-
mercio, voluta ed attuata nel 1998 con il
decreto legislativo n. 114. Infatti, si pre-
cisa in maniera più corretta l’ambito di
applicazione della norma facendo esplicito
riferimento alle attività commerciali indi-
viduate dal decreto Bersani del 1998.

Non devono limitare lo svolgimento del
commercio, anche alimentare, le seguenti
condizioni: l’iscrizione a registri abilitanti
ed il possesso di requisiti professionali
soggettivi per l’apertura di esercizi com-
merciali, con esplicita esclusione del set-
tore alimentare e della somministrazione
degli alimenti e bevande; il rispetto delle
distanze minime tra medesime tipologie di
commercio; le limitazioni quantitative al-
l’assortimento merceologico offerto, fatta
salva la distinzione tra settore alimentare
e non; il rispetto dei limiti riferiti a quote
di mercato predefinite o calcolate sul vo-
lume delle vendite a livello territoriale
sub-regionale; i divieti generali di vendite
promozionali, restando validi quelli pre-
scritti dal diritto comunitario, e le auto-
rizzazioni preventive e le limitazioni tem-
porali alle vendite promozionali all’interno
degli esercizi. Viene fatta salva la disci-
plina che regola i saldi di fine stagione e
le vendite sottocosto. In deroga alla dispo-
sizione introdotta, si stabilisce che le au-
torizzazioni sono necessarie per le vendite
promozionali da effettuare nei periodi im-
mediatamente precedenti i saldi di fine
stagione per i medesimi prodotti. Infine, si
elimina il divieto o la necessità di auto-
rizzazioni preventive per il consumo im-
mediato di prodotti di gastronomia presso
l’esercizio di vicinato, utilizzando i locali e
gli arredi dell’azienda, con l’esclusione del
servizio assistito di somministrazione e
con l’osservanza delle prescrizioni igieni-
co-sanitarie.

All’articolo 4, relativamente ai panifici,
il decreto abroga la legge n. 1002 del 1956,
che assoggettava i nuovi panifici all’auto-
rizzazione della camera di commercio,
sentita una commissione che accerta l’op-
portunità del nuovo impianto di produ-
zione in relazione alla densità dei panifici
esistenti ed al volume della sua produ-
zione. D’ora in poi, per aprire un panificio
basterà presentare una dichiarazione di
inizio attività al comune. La dichiarazione
dovrà comunque essere corredata anche
dal nominativo del responsabile dell’atti-
vità produttiva, che assicura l’utilizzo di
materie prime di qualità e il rispetto delle
norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei
luoghi di lavoro. Inoltre, ai panifici si
consente la vendita dei prodotti di propria
produzione per il consumo immediato, con
l’esclusione del servizio assistito di som-
ministrazione.

Infine, attraverso un decreto del Pre-
sidente della Repubblica, da emanarsi en-
tro dodici mesi dall’entrata in vigore del
disegno di legge di conversione del decreto,
si intendono tutelare quelle imprese di
panificazione che svolgono l’intero ciclo di
produzione del pane, riservando loro la
denominazione di « panificio » e il pro-
dotto finale e riservando la denominazione
« pane fresco » esclusivamente al pane pro-
dotto con un processo di produzione con-
tinuo, ossia senza interruzioni finalizzate
al congelamento o alla surgelazione o alla
conservazione prolungata delle materie
prime.

Con riguardo alle disposizioni dell’ar-
ticolo 5, relative ai farmaci, si inserisce
l’obbligo di comunicazione al Ministero
della salute e alla regione in cui ha sede
l’esercizio da parte degli esercizi commer-
ciali che vogliono effettuare la vendita di
farmaci da banco. Si rafforza il ruolo del
farmacista per le vendite di farmaci negli
esercizi commerciali, che potranno avve-
nire solo con la loro presenza e la loro
assistenza personale e diretta al cliente.

L’articolo 5, comma 6, consente il su-
peramento della disciplina relativa all’ac-
quisizione, a titolo di successione mortis
causa, di una partecipazione in una so-
cietà di gestione di farmacie private, e di
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una titolarità di una farmacia privata, da
parte di aventi causa non in possesso dei
requisiti stabiliti per accedere a tale suc-
cessione, disponendo semplicemente
un’abrogazione dei commi 9 e 10 della
legge n. 362 del 1991.

All’articolo 6, concernente i taxi, l’in-
tesa tra il ministro per lo sviluppo eco-
nomico e i tassisti ha portato a sostanziali
modifiche delle disposizioni inserite nel
decreto finalizzate, in particolare, alla li-
beralizzazione delle licenze. L’accordo, che
prevede la soppressione della deroga al
divieto di cumulo di più licenze da parte
di un medesimo soggetto ed il parziale
ritorno al principio « un’auto, una licen-
za », va, comunque, monitorato da parte
dei comuni.

Sono introdotte le licenze stagionali o
temporanee per eventi straordinari. Ma
anche in questo caso, si prevede che il
servizio venga svolto in « prevalenza » dalle
cooperative esistenti.

Vi è un prolungamento di orario, ma
tutta la vicenda è rimandata alle norma-
tive comunali (già a Roma, in questi
giorni, un accordo tra l’amministrazione e
le organizzazioni ha portato ad un forte
potenziamento del servizio dei taxi).

Per quanto riguarda l’articolo 8, con-
cernente le clausole anticorrenziali in
tema di responsabilità civile auto, il nuovo
testo propone che i preventivi e le polizze
indichino chiaramente il premio di tariffa,
la provvigione dell’intermediario, nonché
lo sconto riconosciuto al sottoscrittore.
Inoltre, per l’offerta di contratti relativi
all’assicurazione RC auto, l’intermediario
deve rilasciare preventiva informazione al
consumatore sulle provvigioni riconosciu-
tegli dall’impresa o distintamente dalle
imprese per conto di cui opera. L’infor-
mazione deve essere affissa nei locali in
cui l’intermediario opera e deve risultare
nella documentazione rilasciata al con-
traente.

Nel rapporto con le banche vengono
azzerate le spese di chiusura dei conti
correnti e modificata la parte relativa
all’adeguamento automatico dei tassi di
variazione stabiliti dalla Banca centrale
europea, prevedendo che le variazioni dei

tassi di interesse, conseguenti a decisioni
di politica monetaria, riguardino sia i tassi
debitori sia quelli creditori e si applichino
con modalità tali da non recare pregiudi-
zio ai clienti. Inoltre, le banche devono
comunicare con evidenza al cliente la
variazione unilaterale del contratto ed av-
visarlo che altre banche potrebbero avere
variato i tassi.

Per quanto riguarda i servizi pubblici,
l’articolo 13 introduce norme che non
riguardano gli enti erogatori dei servizi
pubblici, ma le società con cui gli enti
hanno esternalizzato alcune attività tipi-
camente di mercato ed a cui la disposi-
zione in oggetto impone limiti all’attività,
disponendo che tali società, a capitale
interamente pubblico o misto, costituite o
partecipate dalle amministrazioni pubbli-
che regionali e locali per la produzione di
beni e servizi in favore dell’attività di tali
enti, debbano avere oggetto sociale esclu-
sivo ed operare esclusivamente con gli enti
costituenti o partecipanti o affidanti e non
possano svolgere prestazioni a favore di
altri soggetti pubblici o privati o parteci-
pare ad altre società o enti.

Le società che svolgono l’attività di
intermediazione finanziaria prevista dal
decreto legislativo 1o settembre 1993,
n. 385, sono escluse dal divieto di parte-
cipazione ad altre società od enti. I con-
tratti difformi dalla nuova disposizione
conclusi dopo il 4 luglio, data di entrata in
vigore del decreto, sono nulli, mentre
restano validi, fatte salve le prescrizioni
contenute nel comma 3 dell’articolo in
oggetto, che dispongono un piano di ade-
guamento per le società alla nuova nor-
mativa, i contratti difformi conclusi dopo
l’entrata in vigore del decreto, ma in esito
a procedure di aggiudicazione bandite
prima del 4 luglio.

È importante però segnalare come nel
dibattito di queste settimane sia passato in
secondo piano il fatto che la manovra si è
resa indispensabile per evitare che il
paese, in qualche modo, si fermasse.

Il titolo II del provvedimento, infatti,
introduce una serie di norme necessarie
per impedire (ricordiamo le polemiche di
cui hanno dato conto i giornali) la chiu-
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sura dei cantieri dell’ANAS e delle Ferro-
vie. In particolare, vengono stanziati, per
l’anno 2006, 1.800 milioni di euro per gli
interventi relativi al « Sistema alta veloci-
tà/alta capacità » e 1.000 milioni di euro in
favore dell’ANAS.

L’articolo 17-bis contiene, invece, un
incremento di 30 milioni di euro per il
2006 e di altri 30 milioni di euro per il
2007 a favore delle autorità portuali.

L’articolo 18 contiene uno stanzia-
mento di 50 milioni di euro per il Fondo
unico per lo spettacolo. Nel triennio 2006-
2008, tale stanziamento ammonta com-
plessivamente a 150 milioni di euro. È
importante ricordare che il taglio effet-
tuato dal precedente Governo Berlusconi
fu di 87 milioni di euro e che, probabil-
mente, per questo settore sarà importante
intervenire anche in sede di legge finan-
ziaria.

Di 30 milioni di euro è l’ampliamento
del Fondo nazionale per il servizio civile,
mentre 300 milioni di euro vanno ad
integrare il Fondo per le politiche sociali
(nel triennio 2006-2008, la cifra diventa di
900 milioni di euro). In parte, viene re-
cuperato il taglio, che tante polemiche ha
generato, operato dal precedente Governo
al Fondo per le politiche sociali.

L’articolo 18-bis contiene disposizioni
per il contrasto degli incendi boschivi ed
autorizza, per le esigenze operative del
Corpo forestale dello Stato, la spesa di 4
milioni di euro per l’anno 2006 e di 10
milioni di euro per l’anno 2007.

L’articolo 19 prevede stanziamenti per
le politiche della famiglia, per le politiche
giovanili e per le pari opportunità.

Come si vede, il titolo II introduce
misure indispensabili per il funzionamento
del sistema paese – stanziando fondi che
la legge finanziaria per il 2006 non aveva
previsto e permettendo ad interi comparti,
a quello dei trasporti innanzitutto, ma
anche ai settori sociali e culturali, di
continuare lo sforzo necessario per ren-
dere il nostro paese più competitivo dal
punto di vista strutturale e più impegnato
a sostenere quella domanda di cultura che
rappresenta uno dei motori del nostro

sistema turistico –, ma anche per dare vita
ad un paese più solidale in un periodo di
grandissimo disagio.

Le disposizioni contenute nel capo III
del titolo II saranno illustrate dalla collega
Fincato, relatore per la VI Commissione.

Desidero sottolineare che l’ampio di-
battito svoltosi in Commissione ci ha per-
messo di chiarire tanti aspetti del prov-
vedimento, tra cui quello della correttezza
delle coperture, soprattutto con riferi-
mento ad alcune domande sorte a seguito
dell’esame da parte del Servizio bilancio
della Camera. Le risposte fornite dal Go-
verno in Commissione sono apparse esau-
rienti e, pertanto, il provvedimento appare
regolare sotto il profilo contabile.

In conclusione, il provvedimento in
esame affronta tanti temi cruciali dell’or-
ganizzazione del nostro sistema econo-
mico. In particolare, le liberalizzazioni
costituiscono il primo passo per l’apertura
del sistema produttivo alle nuove genera-
zioni e, riducendo il potere di alcune
corporazioni, vanno incontro alle esigenze
del cittadino consumatore, il quale dovrà
ricevere vantaggi notevoli anche dalla di-
namica dei prezzi. Insomma, il titolo II del
provvedimento contiene le misure per il
rilancio dell’economia e per la tenuta di
un sistema produttivo che rallentava fino
a provocare il fermo dei cantieri dell’alta
velocità e di quelli per la costruzione di
strade.

Sottolineo l’importanza del titolo III,
contenente norme per l’ampliamento della
base imponibile e la riduzione dell’area
dell’elusione. Si tratta di condizioni indi-
spensabili per ridurre il carico fiscale ai
contribuenti che compiono interamente il
loro dovere.

In conclusione, signor Presidente, il
provvedimento va nella giusta direzione e,
nei prossimi giorni, merita di essere esa-
minato con attenzione e di essere appro-
vato celermente, per il bene del paese e
per svolgere un’azione di rinnovamento
economico e sociale che dovrà essere pro-
seguita anche nei prossimi anni (Applausi
dei deputati del gruppo de L’Ulivo).

Signor Presidente, come già anticipato
all’inizio del mio intervento, chiedo che la
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Presidenza autorizzi la pubblicazione in
calce al resoconto della seduta odierna di
considerazioni integrative della mia rela-
zione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la
Presidenza lo consente, sulla base dei
criteri costantemente seguiti.

La relatrice per la VI Commissione,
onorevole Fincato, ha facoltà di svolgere la
relazione.

LAURA FINCATO, Relatore per la VI
Commissione. Onorevole Presidente, ono-
revoli colleghi, signori del Governo, il
dibattito sul declino dell’Italia non è forse
giunto a conclusione definitiva, ma certa-
mente illustra un paese dolorante, dove a
chiazze di crescita si sommano vaste pia-
nure di difficoltà, e ciò non tanto in senso
territoriale, quanto piuttosto in termini
sociali. Non è questo il momento delle
analisi, che hanno fin troppo accompa-
gnato la dialettica delle campagne eletto-
rali, senza venire a capo di un percorso
univoco, ma certamente individuando aree
di sofferenza. Oggi occorre prendere co-
raggiosamente il capo di un filo che,
dipanandosi rapidamente nell’economia
del paese, porti all’aggiustamento e poi
alla crescita dell’economia italiana. Siamo
tutti convinti, maggioranza e opposizione,
che i problemi oggi sono di assai varia
natura e percorrono soprattutto i diritti
della persona e del mondo circostante.
Tuttavia, tra questi diritti, la sussistenza
economica è davvero centrale, poichè si
dipana di giorno in giorno, in un contesto
che tutto pervade, dalla psicologia alla
salute fisica, al consumo del necessario,
alla cultura e al futuro dei propri cari.

È, quindi, con vera partecipazione che
svolgo questa relazione, per illustrare i
dati salienti del decreto che deve essere
fatto proprio dal Parlamento, affinché di-
venti linea di comportamento, in attesa
che la visione programmatoria del DPEF
trovi sviluppo in atti normativi, a comin-
ciare dalla prossima legge finanziaria. Non
è il dato tecnico il contributo maggiore di
questo testo: esso sta viceversa nella ca-
pacità di entrare nei problemi della società

italiana con una lettura più egualitaria e
meno futuribile di quanto sia avvenuto
negli anni precedenti. Riconosciamo al
ministro Tremonti qualche merito gestio-
nale, ma lamentiamo ancora una volta la
sua lettura di una società tutta appoggiata
sulle punte emergenti dell’economia e mai,
invece, costituita dal tessuto generale, rap-
presentato da 58 milioni di italiani. Qui
invece stiamo arrivando a questa rappre-
sentanza generale, sia nell’individuazione
dei nodi di privilegio che frenano il per-
corso verso una società più dinamica per
tutti, perché non rallentata da alcuni, sia
nell’aggiustamento del principale rapporto
tra Stato e cittadini, l’attuazione dell’arti-
colo 53 della Costituzione, che chiede a
tutti di contribuire alla spesa pubblica in
ragione della propria capacità contribu-
tiva, senza nasconderla o mascherarla,
mettendola al servizio dell’equilibrio e
della crescita del paese.

È noto lo stato di estrema costrizione
dei nostri conti pubblici, in un vicolo assai
stretto tra i parametri di Maastricht e gli
investimenti per lo sviluppo. Non voglio
certo ripetere la stanca e monotona affer-
mazione che la responsabilità è dei pre-
decessori; l’abbiamo già troppe volte sen-
tita fino all’ultimo giorno della precedente
legislatura, quando davvero non era più
legittimo invocare il passato per giustifi-
care un gramo presente. Ma davvero bi-
sogna dire che il meccanismo avviato da
Giuliano Amato nel 1992, per utilizzare un
avanzo positivo tra spese di funziona-
mento della macchina pubblica ed entrate
totali dei bilanci delle pubbliche ammini-
strazioni, ai fini di iniziare a pagare il
servizio del debito pubblico e senza ulte-
riore indebitamento, cessando cosı̀ di in-
debitare il paese solo per pagare gli inte-
ressi del debito precedente, si è consumato
come una candela negli ultimi cinque
anni, lasciando alla fine una debolissima
fiammella di avanzo primario del 2005, di
pochi decimi di punto del PIL. Andando
avanti cosı̀, si sarebbe tornati quest’anno
all’epoca, non lontana, nella quale si
creava debito nuovo per pagare debito
vecchio. Oggi, gli interventi di cui dirò
limitano questo rischio, ma la vera svolta
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ci attende nei prossimi mesi, per riportare
la barra dello sviluppo verso un recupero
finanziario accettabile e capace di indurre
quello sviluppo che l’Italia sta perdendo
rispetto all’Europa.

Colleghi, oggi è in discussione il disegno
di legge già approvato dal Senato, di
conversione, con modifiche, del decreto-
legge n. 223 del 2006, recante disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione
della spesa pubblica, nonché interventi in
materia di entrate e di contrasto all’eva-
sione fiscale. Il decreto-legge che si com-
poneva nel testo originario di 41 articoli,
ha subito numerose modifiche nel corso
dell’esame il Senato, a seguito dell’appro-
vazione dell’emendamento 1.1000 del Go-
verno, sul quale è stata posta la questione
fiducia, che ha portato le dimensioni del
testo a 52 articoli.

Questo provvedimento si inserisce come
ponte tra il DPEF che abbiamo esaminato
e votato e la legge finanziaria per il 2007,
che arriverà all’esame alla ripresa dei
lavori. Non è una discussione generica ed
astratta quella che compiremo nelle pros-
sime ore, « a prescindere » dalle reali con-
dizioni del paese, perché questo provvedi-
mento realizza un intervento economico e
perché si porta dentro una situazione che
conosciamo e che è una situazione data e
compromessa.

Certo, la manovra – che è appunto
« ponte » – è perfezionabile; essa è un
inizio di liberalizzazione, di lotta all’elu-
sione e all’evasione, di contenimento dei
consumi intermedi, ed è per questo che,
dopo un’ampia discussione nelle Commis-
sioni riunite V e VI – ed approfitto per
ringraziare tutti i colleghi, che sono inter-
venuti in maniera intelligente, i funzionari
e il personale tutto –, credo ci debba
essere disponibilità ad approvare quanto
può servire a dare a questa manovra
correttiva, di portata limitata, maggiore
certezza per effetti benefici e permanenti.

Il ministro Bersani ha affermato, in
sede di audizione: « Siamo alla soglia della
riforma strutturale, non dentro; ci sarà lo
spazio per l’inquadramento delle norme
nei settori e, superata questa fase, ci sarà

estrema attenzione ad inquadrare le no-
vità nell’organizzazione ». Come per il mi-
nistro Bersani, cosı̀ per il viceministro
Visco, riassumo l’intervento distinguendo
la ratio del provvedimento in una prima
parte, di natura tributaria, per la manovra
correttiva necessaria e in una seconda,
contenente misure di contrasto all’eva-
sione fiscale.

Quindi, affrontiamo con questo decreto
le politiche della concorrenza – dalla
parte del cittadino consumatore, rispar-
miatore e utente – e quelle per un fisco
più equo, per la redistribuzione, per la
lotta all’evasione e per la riduzione del
costo del lavoro.

Questa è la lettura della parte in par-
ticolare contro l’evasione dell’IVA nella
filiera degli appalti dove, lungo la catena,
sparisce il gettito IVA, creando correspon-
sabilità fra il committente e l’appaltatore;
contro il lavoro nero, per la tracciabilità
del compenso dei professionisti e verso le
monete virtuali; per la trasmissione tele-
matica; per la sostituzione dei registri di
cassa; per un ruolo chiaro nella interme-
diazione (con deduzione parziale di
quanto pagato a chi svolge le pratiche per
le assicurazioni che spesso lo fa in nero);
per la trasmissione dati dei conti correnti
all’anagrafe tributaria (si tratta di anti
evasione quando ci sono 30 mila società
fantasma che fatturano 7 mila euro ed
hanno un’IRAP negativa !).

A fronte della crescente complessità
dell’attività economica, è ormai necessaria
una chiara gestione delle regole giuridico-
fiscali e, soprattutto, una politica per con-
trastare l’evasione che ha cosı̀ pesanti
effetti – creando disuguaglianze – tra le
attività economiche, oltre che tra i citta-
dini.

Le disposizioni del decreto non com-
portano oneri per la finanza pubblica,
bensı̀ da esse si attendono benefici effetti
per la competitività del sistema produttivo
e, quindi, per lo sviluppo economico, con
possibili riflessi positivi per la finanza
pubblica. Esso va nella direzione di dare
una forte scossa all’economia italiana. An-
che con le modifiche che ci apprestiamo a
varare in sede definitiva, il decreto con-
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serva quegli effetti benefici strutturali sul
piano produttivo di cui il nostro paese ha
bisogno. Appare evidente che le misure
adottate costituiscono solo l’inizio di un
più ampio disegno di riforma, tenuto
conto che il provvedimento è limitato solo
ad alcuni settori all’interno dei quali si è
cercato di migliorare il livello di compe-
titività.

Il decreto riguarda ben 12 ambiti dif-
ferenti: libere professioni, banche, assicu-
razioni, farmacie, class action, notai, taxi,
trasporto locale, commercio, servizi pub-
blici locali, rafforzamento di poteri anti-
trust. Esso si muove nell’ambito del pieno
esercizio della delega esclusiva che la Co-
stituzione riserva allo Stato in materia di
tutela e promozione della concorrenza.
Col decreto si riscrivono le regole della
competizione e ci si muove nella direzione
della crescita di un mercato regolato, stru-
mento efficiente per ottenere maggiore
equità.

Auspico che, in futuro, l’intervento in
materia di liberalizzazione, nella prospet-
tiva di una maggiore tutela dei consuma-
tori, sia esteso anche ad altri settori che
sono più strategici per lo sviluppo dell’eco-
nomia e, quindi, per la capacità competi-
tiva del sistema paese e sia orientato a
rimuovere rendite non produttive. Si deve
continuare: ci sono professioni da rifor-
mare, oltre 800 municipalizzate ancora
protette, il nodo dell’energia.

La direzione è giusta e gli italiani
hanno dato a questa maggioranza il man-
dato perché questo percorso sia quello
contenuto nelle 281 pagine del programma
« Per il bene dell’Italia ».

Sotto il profilo della concorrenza, in
sede di pratica attuazione, le nuove dispo-
sizioni dovranno presentare carattere di
definitività, conferendo certezza alle cate-
gorie direttamente interessate e divenendo
esaustive dell’intervento di questo Governo
per i settori già disciplinati dal decreto-
legge. Il decreto-legge si pone obiettivi
condivisibili che si inseriscono nell’attua-
zione delle linee per l’occupazione definite
dal Piano di Lisbona, ossia ridurre i
prezzi, rendere le offerte di maggiore
economicità il più possibile pubbliche, in-

trodurre incentivi di comportamento o
forme di controllo, per evitare che il
ribasso dei prezzi si traduca in un peg-
gioramento del servizio offerto al citta-
dino.

Liberalizzare ha un senso se si contra-
sta la rendita e si aumenta l’efficienza del
sistema economico. Con il provvedimento
in questione si interviene in quei settori
nei quali si annidano rendite improprie e
inefficienze. Questo sforzo si accompagna
al rafforzamento dei poteri dell’Autorità
garante della concorrenza e del mercato.
Con questo provvedimento, si contrastano
le rendite monopolistiche e corporative, si
migliora la qualità ed il prezzo per i
consumatori, si garantiscono fondamentali
clausole sociali per gli operatori, si pro-
muovono investimenti per la crescita del-
l’occupazione.

L’ostacolo più grande che il decreto
cerca di superare è quello della riduzione
delle asimmetrie informative che domi-
nano il mercato produttore-consumatore.
La conseguenza è che il consumatore, non
disponendo di informazione a sufficienza
o di capacità nel leggere l’informazione,
non riesce a capire se lo sconto è reale
oppure no, perché poco si comprende di
ciò che si acquista. Il decreto si pone
l’obiettivo di ridurre le asimmetrie infor-
mative. Ne costituisce un esempio la ven-
dita di medicinali da banco per i quali è
prevista la figura del farmacista, il cui
ruolo è quello di spiegare gli effetti di
diversi farmaci, orientando cosı̀ il cliente.

Il diverso approccio rispetto al Governo
precedente è già contenuto nel decreto per
quanto riguarda le misure di conteni-
mento del deficit, che si persegue attra-
verso l’adozione di interventi strutturali
rispetto alla logica del passato di « fare
cassa » con entrate una tantum, come i
condoni. In sostanza, l’obiettivo della ma-
novra fiscale è quello di avviare un valido
percorso di contrasto all’evasione e all’elu-
sione, anche mediante un maggiore uti-
lizzo dei controlli in via telematica, con
una politica di maggiore rigore ed equità
nel prelievo. Una lotta efficace all’evasione
si compone di due momenti: un momento
repressivo e uno caratterizzato da inter-
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venti miranti a disinnescare il circolo
vizioso della sfiducia reciproca tra citta-
dini e Stato. Il decreto li contiene, in parte,
tutti e due.

Infine, il decreto ci consente di sinto-
nizzarci positivamente con l’Unione euro-
pea perché cancella quattro procedure di
infrazione che riguardano i tariffari sugli
ordini professionali, la titolarità delle far-
macie ed il controllo sui prezzi dei me-
dicinali (articoli 2 e 5).

Il dibattito al Senato, come quello alla
Camera, è stato ampio e garantito e non
sono stati messi in discussione né il prin-
cipio del provvedimento né l’obiettivo, che
è rimasto quello di garantire in diversi
settori una offerta adeguata e prezzi giusti.

Signor Presidente, onorevoli colleghi,
per quanto attiene all’elencazione e alla
spiegazione dei singoli articoli e dei
commi, rinvio alla parte seconda ed inte-
grante del mio intervento. D’altra parte,
cosı̀ numerosi sono gli articoli e i commi,
che credo farei torto alla intelligibilità del
testo se ne dessi una lettura affrettata,
visto il poco tempo che resta a disposi-
zione.

Chiedo dunque che la Presidenza au-
torizzi la pubblicazione del testo integrale
del mio intervento in calce al resoconto
della seduta odierna.

PRESIDENTE. Onorevole Fincato, la
Presidenza lo consente, sulla base dei
criteri costantemente seguiti.

Prendo atto che il rappresentante del
Governo si riserva di intervenire in sede di
replica.

È iscritta a parlare l’onorevole Armo-
sino. Ne ha facoltà.

MARIA TERESA ARMOSINO. Signor
Presidente, rappresentanti del Governo,
colleghi, per esaminare il provvedimento
al nostro esame si rendono necessarie una
serie di considerazioni.

Innanzitutto, il fatto che questo de-
creto, impropriamente definito Bersani-
Visco, sia da leggersi come un provvedi-
mento Visco-Bersani, che trova il suo
presupposto – ovviamente, si tratta di una
lettura di parte – nell’esigenza di fornire

risposta ad un preteso e conclamato
« buco » nei conti pubblici che avrebbe
lasciato il Governo Berlusconi.

È necessario ripartire da tale elemento,
perché altrimenti non potremmo giustifi-
care in linea teorica (vedremo, poi, che ciò
non è possibile neanche in linea pratica) lo
strumento scelto per questa manovra, os-
sia il decreto-legge, che per sua natura
presuppone l’indifferibilità e l’urgenza, che
in questo caso non può essere che quella
di fare cassa. Di ciò non ci stupiamo.
Anche noi, quando eravamo al Governo,
abbiamo creato manovre in cui le leggi
finanziarie erano appoggiate da decreti-
legge, perché avevamo bisogno di entrate
che arrivassero immediatamente nelle
casse dello Stato. Ciò al fine di non fare
quella che definivamo « macelleria socia-
le », sottraendo risorse alla sanità o all’as-
sistenza in un’epoca in cui l’economia non
era estremamente brillante.

Partendo dal preteso « buco », è stata la
stessa analisi svolta dal Governo attraverso
la commissione Faini – all’uopo istituita –
a dimostrare che non c’era l’esigenza di
quella manovra correttiva che – se non
sbaglio – veniva indicata in misura non
inferiore a 15 miliardi di euro. La com-
missione Faini affermò che, pur non te-
nendo conto di un ormai certo incremento
del PIL all’1,5 per cento (rispetto all’1,3
per cento stimato), forse, anziché una
quota del 3,8 per cento, quest’anno si
sarebbe raggiunto un incremento del 4 per
cento. Intendiamo ricordare quell’incre-
mento dello 0,2 per cento, che è ormai
storia documentata, per arrivare a con-
clusioni successive sia sulla scelta dello
strumento sia sulla portata del provvedi-
mento in discussione.

Non c’era l’esigenza di realizzare una
manovra correttiva di grande rilievo. Tut-
tavia, il Governo ha ritenuto di attuare
una manovra di grandi entrate. Per questo
motivo – non a torto –, il decreto-legge in
discussione viene da taluni definito il
provvedimento di Visco.

Ma la fretta è stata una cattiva consi-
gliera, perché il grosso di questa manovra
era fondato su un cambiamento del regime
fiscale (dall’IVA all’imposta di registro) per
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gli immobili. Relativamente a ciò, abbiamo
assistito a un rimpallo di responsabilità e
siamo venuti a sapere da organismi del
Governo – questi sı̀ ufficiali –, ossia dal
Ministero dell’economia e delle finanze e
dalla Ragioneria generale dello Stato, che
l’effetto indotto da quel provvedimento
sarebbe stato non di 168 milioni di euro,
ma di 30 miliardi di euro. Il Governo ha
dovuto repentinamente fare retromarcia,
ma ha dovuto farlo insorgendo lo stesso
Ministero dell’economia e delle finanze.
Infatti, se quel provvedimento avesse visto
la luce – peccato che per qualche giorno
l’abbia vista e ci spiegherete voi quali
saranno le misure tampone per questo
disastro ! – sarebbero saltate tutte le ope-
razioni in corso dello Stato italiano. Sto
parlando, ad esempio, di tutte le attività di
cartolarizzazione e di tutti i fondi patri-
moniali in corso, per i quali si stanno
facendo dismissioni o sono stati emessi
titoli che devono essere rimborsati.

Si dice che questo errore sarebbe da
attribuire agli uffici. Io credo che sia una
situazione simile a quella in cui il titolare
di uno studio dice a un cliente, di cui è
stato dichiarato inammissibile un appello,
che la responsabilità è del suo collabora-
tore: nella fattispecie il cliente gli gire-
rebbe letteralmente la scrivania sulla fac-
cia ! Allora, l’addebitabilità politica non
può che essere del Governo e dei ministri
che hanno fatto ciò.

Mi sia concessa un’altra osservazione:
ho letto sui giornali di venerdı̀ o sabato
che sono stati confermati sia il direttore
del Ministero dell’economia e delle finanze
sia il Ragioniere generale dello Stato.
Chiaritevi, allora, nel corso di questa at-
tività schizofrenica, decidendo almeno di
dare conseguenza a ciò che pretendete di
affermare.

Passando allo strumento utilizzato, ho
già avuto modo di dire, ma lo ribadisco
anche in questa sede, e probabilmente la
mia è una tesi minoritaria, che non ho
paura delle fiducie, né mi sgomento di
fronte ad esse. Quelli che siedono in
quest’aula, a qualsiasi gruppo apparten-
gano, sanno che la fiducia diventa spesso
lo strumento per far approvare un prov-

vedimento. A me fa paura, invece, lo
strumento che avete scelto: il decreto-
legge. In questo caso, non si tratta di porre
la fiducia su un disegno di legge portato
all’esame di Commissioni parlamentari –
parliamoci chiaro, tutti sanno che in As-
semblea non si cambia niente –, nel corso
del cui esame si può ragionare, prima di
giungere ad una eventuale richiesta di
fiducia. Voi avete voluto affrontare il tema
delle pretese liberalizzazioni con lo stru-
mento del decreto-legge.

Dall’avvio di questa legislatura ho ca-
pito una cosa. A noi veniva addebitato di
non concertare; probabilmente, noi dice-
vamo la stessa cosa in un modo diverso. Ai
sindacati noi dicevamo: vi ascoltiamo e vi
ascolteremo, ma alla fine decideremo noi.
Voi lo esprimete con un concetto molto
più aulico; cito ciò che è stato detto da
autorevoli esponenti della maggioranza: la
decisione è l’obiettivo e la concertazione il
metodo per raggiungerlo. Noi lo dicevamo
e praticavamo in un modo diverso. Accu-
sati di non ascoltare le forze sociali, le
ascoltavamo e poi decidevamo. Voi avete
prima deciso e, solo dopo, avete ascoltato
le forze sociali. Non può essere un caso
che ciò sia accaduto con quelle parti
sociali che non hanno rappresentanze sin-
dacali costituite nella sacrosanta triplice,
sulla quale siete schiacciati. Non è un caso
che il vostro Governo sia arretrato di
fronte alla protesta dei tassisti e abbia
fatto orecchie da mercante nei confronti
dei farmacisti e dei professionisti. Mi sorge
il dubbio che a voi faccia profondamente
paura l’alta professionalità e la qualifica-
zione e che ancora una volta si tratti di un
gioco al ribasso.

Vedete, lo dico a modello 740 esibibile,
io sono entrata in Parlamento dieci anni
fa, all’età di quaranta anni, e la mia
dichiarazione dei redditi dei trentanove
anni era di gran lunga superiore al mio
modello unico di oggi, cinquantenne non
più professionista. Non ho quindi paura
della lotta all’evasione, anzi credo che essa
debba essere fatta, ma io, come cittadina
che ha sempre pagato le tasse e che
guadagnava di più svolgendo una profes-
sione rispetto a quando ha fatto il depu-
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tato ed il sottosegretario, mi sento pro-
fondamente indignata nel non poter pa-
gare con la moneta. Non mi piace vivere
in un paese dove, nel momento in cui
l’Europa cambia i limiti di tracciabilità,
portandoli da 12.500 a 15.000 euro, viene
stabilito che occorre indicare tutte le tran-
sazioni che vengono realizzate a partire da
1.500 euro. Non mi piace vivere in un
paese dove non posso utilizzare la carta
moneta. Mi sorge il dubbio che anche
questa sia una misura per far tacere quelle
stesse banche a cui fornirete la possibilità
di conseguire un grande incremento degli
utili grazie all’aumento del numero delle
operazioni che occorrerà fare.

Ciò a meno che l’ABI – ma quando ho
rivolto la domanda al suo presidente non
mi ha dato questa risposta – non ci dica
che per contribuire alla moralizzazione
del paese farà gratuitamente tutte le ope-
razioni a mezzo assegni, carte di credito o
titoli equivalenti.

Vorrei rivolgere ancora una domanda
al ministro di Bersani. Leggo la sua di-
chiarazione in sede di replica al Senato
relativamente alle farmacie: il clou del-
l’operazione consiste nel fatto che un far-
macista può aprire un negozio di farmaci
da banco con l’aggiunta di tutte le mer-
ceologie che vuole in quattro e quattr’otto,
grazie alla riforma di otto anni fa che ha
semplificato le procedure per l’apertura di
un piccolo esercizio commerciale dove ha
chiuso un negozio di merceria. Cosı̀ un
giovane che si laurea in farmacia può fare
un nuovo mestiere. Scusatemi, ma per far
vendere acciughe a mio figlio devo man-
tenerlo fino a 27 anni e pagargli anche le
tasse di iscrizione scolastica ? Ma voi sa-
pete qual è il limite di redditività di uno
spazio in cui si vendano i prodotti che
volete mettere in vendita ? Io lo so, avendo
un marito che lo fa di mestiere: sono 40
metri quadrati dedicati. Altrimenti, non
c’è redditività neanche per una sola per-
sona.

Vi siete indignati a sentir dire al Se-
nato, da colleghi che vengono dalle regioni
rosse, che forse il fiato delle cooperative lo
sentono sulla loro pelle e sulla loro pos-
sibilità di lavorare anche nelle professioni,

che è evidente che questo mira a favorire
un’altra categoria di interesse: le coope-
rative, i grandi centri commerciali. Se voi
aveste voluto liberalizzare l’aspirina, se
questa fosse liberamente vendibile, come
io ritengo, ce la dovreste far trovare al bar,
in un distributore a fianco dei profilattici:
questa è liberalizzazione ! L’altra è vessa-
zione, è dire, ad onta e vergogna di un
neolaureato in farmacia, che adesso potrà
vendersi farmaci che non hanno obbligo di
prescrizione medica insieme alle acciughe.
Grazie, manderemo i nostri figli da voi, voi
metterete i capitali per aprire loro le
attività, voi darete loro i denari per il
deposito !

Vogliamo parlare degli avvocati ? Qual-
cuno di voi sa quant’è il costo aziendale di
uno studio all’ora ? Mi riferisco ad uno
studio di cento metri quadrati con una
segretaria ed un collaboratore, le utenze,
tutti gli strumenti informatici e tutti i
collegamenti necessari. Ne avete idea o
no ? Io suppongo di no, altrimenti non vi
verrebbe in mente di pensare che con
questo provvedimento possano trovare
sbocco i nuovi avvocati o i nuovi commer-
cialisti.

Una cosa è vera: non riuscite più a dare
risposte nel pubblico ed in altre attività a
questa enorme quantità di laureati. Allora,
cosa li mandiamo fare ? Li mandiamo a
fare i professionisti che in cinque, in 60
metri quadrati, gestiscono, come possono,
un’attività. E quello che accadrà della loro
attività ? Beh, questo è un problema del
dopo.

Vedete, quando ho iniziato a fare l’av-
vocato mi hanno insegnato due cose: non
tenere mai denaro di clienti e non essere
mai socio dei clienti. Sono principi fon-
damentalmente stravolti da quella che voi
chiamate liberalizzazione. Ho avuto un
onore nel fare la professione, quello di
essere il tutore di diritti anche contro lo
Stato e non di vedermi irrigidimentata da
una decisione dello Stato che vuol spiegare
ai professionisti che cos’è la concorrenza.
Qualcuno di voi è arrivato a fine mese a
pagare dipendenti e collaboratori in uno
studio ? Qualcuno di voi sa quante decine
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di migliaia di nuovi iscritti si registrano
ogni anno all’albo ? Questa che cos’è se-
condo voi, se non concorrenza ?

Ho ancora qualche considerazione da
fare, in parte già affrontata, che mi in-
quieta. In occasione della richiesta di
arresto di un nostro collega in quest’aula,
in dieci anni ho vissuto uno dei momenti
più alti, quando ci siamo posti tutti di
fronte ad una situazione che può toccare
ciascuno di noi, quella derivante da inter-
cettazioni « allegre »: allora, non si può
non pensare al significato della tracciabi-
lità fiscale. Mi rivolgo agli avvocati e ai
magistrati di quest’aula, ma anche ai com-
mercialisti: quanti clienti avete avuto sotto
processo o sotto indagine perché risultava
documentata un’operazione e, di conse-
guenza, si verificava se quell’operazione
era iscrivibile ad un fatto illecito ? Questo
è lo stravolgimento del diritto. Noi non
possiamo consentire ciò e non possiamo
sentirci pregiudicati nella vita di onesti
cittadini.

Ho sentito ancora dire, posto che que-
sto decreto avrà effetti fiscali dal 2007, che
ci fosse l’esigenza di intervenire sui tassisti
quando ogni comune poteva ampliare le
licenze o liberalizzare le professioni in
questo modo. Ebbene, in questo modo
stiamo veramente stravolgendo tutto e, se
l’avessimo fatto noi, saremmo finiti in
galera in ordine alfabetico a partire dalla
A ! Questo decreto servirà dal 2007 e
allora ci dovete spiegare perché il decreto,
perché il Presidente della Repubblica ha
autorizzato questo strumento e perché lo
avete scelto, non avendo quei benefici che,
invece, potreste conseguire.

Fin qui è il dato della critica, ora
passiamo al dato della proposta.

Non appartengo, per stile e per moda-
lità di vita, a chi non cerca di trovare una
soluzione. Credo che in quest’aula, nei
banchi dell’opposizione, ci siano molte
persone disposte a trovare soluzioni anche
restando all’opposizione. Vedete, c’è una
differenza: noi non troviamo « sexy » que-
sto continuo tentativo che non arriva a
conclusione, ma lo troviamo mortificante e
frustrante per il paese. Noi crediamo che
questo paese abbia bisogno di profondi

cambiamenti, che interessino e tocchino
interessi corporativi, e siamo disposti a
collaborare. Adattate però anche a quelle
parti che non stanno sotto l’egida della
« triplice » almeno il metodo che avevamo
noi: ascoltavamo e, poi, parlavamo. Da voi
abbiamo imparato che prima si decide, poi
si ascolta e, successivamente, poiché non
riuscite a reggere la vostra maggioranza,
dite che prima andate a vedere cosa ac-
cadrà e, dopo, deciderete.

Ma questa volta ciò non è stato fatto
solo in relazione alla scelta di intrapren-
dere un’opera da una parte o dall’altra,
ma con riferimento al tessuto sociale di
questo paese e dicendo ai farmacisti, lau-
reati da cinque anni: ragazzo, laureati che
poi puoi vendere le acciughe (Applausi dei
deputati dei gruppi di Forza Italia e di
Alleanza Nazionale) !

SIMONE BALDELLI. Chiedo di parlare
per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIMONE BALDELLI. Signor Presidente,
intervengo ai sensi degli articoli 8 e 11 del
regolamento della Camera (in particolare,
secondo l’articolo 8, il Presidente sovrin-
tende alle funzioni dei membri dell’ufficio
di Presidenza, mentre l’articolo 11 ri-
guarda le funzioni dei segretari di Presi-
denza), per rilevare che in aula non sono
presenti i segretari di Presidenza, che
dovrebbero essere seduti al suo fianco.

Potremmo, pertanto, cogliere l’occa-
sione per sospendere la seduta, aspettare
che i segretari di Presidenza giungano in
aula e, quindi, riprendere i nostri lavori
dopo pranzo.

PRESIDENTE. Onorevole Baldelli, i se-
gretari di Presidenza si trovano nei pressi
dell’aula, ma li farò chiamare immediata-
mente, anche se hanno già sovrinteso alle
loro competenze specifiche. È presente,
comunque, l’onorevole D’Elia.

SIMONE BALDELLI. Dovrebbero es-
sere due, Presidente !
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ELIO VITO. Sospendiamo !

PRESIDENTE. Provvederò a farli chia-
mare immediatamente !

È iscritto a parlare l’onorevole Galletti.
Ne ha facoltà.

GIAN LUCA GALLETTI. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, vorrei svolgere
due premesse al provvedimento.

In primo luogo, saremo un paese civile
quando vareremo leggi fiscali, come quella
in esame oggi, senza bisogno di scrivere
l’odiosa frase « in deroga allo statuto del
contribuente ».

Lo statuto del contribuente regola e
tutela i diritti dei contribuenti. I contri-
buenti sono i cittadini di questo paese.
Ogni volta che deroghiamo con una legge
fiscale allo statuto del contribuente,
stiamo derogando ai giusti diritti dei cit-
tadini italiani ! Non è una cosa di poco
conto ! Le associazioni dei consumatori si
sono affrettate ad esprimere un giudizio
positivo su tale provvedimento, ma baste-
rebbe questo per fargli cambiare idea.

Lo dico anche a futura memoria, spe-
rando che il Governo faccia tesoro di
questa raccomandazione e che i provve-
dimenti fiscali rispettino da oggi in poi lo
statuto del contribuente, altrimenti lo do-
vremmo abrogare, perché disporre del
medesimo senza poterlo applicare è
quanto di peggio possiamo fare.

La seconda premessa è la seguente: è
passata in secondo piano una parte im-
portante di questo provvedimento e mi
riferisco alla famiglia, alle pari opportu-
nità ed ai giovani.

Contesto l’esiguità della cifra stanziata
nei confronti di questi settori (tre milioni
per ciascuno) e la genericità dello stan-
ziamento dei fondi (non si capisce quali
siano gli interventi che si intende porre in
essere a favore di famiglie, donne e gio-
vani). Contesto anche un’altra misura che
ho riscontrato nel DPEF: negli atti di
questo Governo è sparita completamente
la parola « sussidiarietà ». Vi cito alcuni
esempi: nel DPEF degli scorsi anni la
parola « sussidiarietà » compariva tre,
quattro volte, ogni qual volta si parlava di
servizi rivolti alla famiglia.

Nel decreto-legge attuale la sussidia-
rietà orizzontale sparisce dal gergo di
questo Governo. Sarei curioso di sapere se
si tratta di una dimenticanza e, allora,
sarebbe una cosa estremamente grave o se
si tratta di una scelta politica, e sulle scelte
politiche è giusto che quest’aula discuta.

Sono fra coloro che pensa che la sus-
sidiarietà orizzontale stia alla base del-
l’erogazione dei servizi per la famiglia, sia
a livello centrale sia a livello locale.

Entrando nel dettaglio del provvedi-
mento al nostro esame, sono d’accordo
con chi sostiene che la parte predominante
di questo decreto-legge sia la seconda,
ossia quella che riguarda il viceministro
Visco, sulle liberalizzazioni. Per quanto
riguarda le liberalizzazioni, entreranno nel
merito in modo più particolareggiato i
miei colleghi, ma voglio svolgere solo una
considerazione al riguardo: dico che se si
voleva veramente attuare una politica di
liberalizzazioni nel paese, non si doveva
partire dai taxi, dai panificatori e dalle
farmacie. Ho una famiglia numerosa e
penso di avere un reddito più elevato della
media del paese. Pensate che io mandi i
bambini, la mattina, a scuola con il taxi ?
Pensate che io possa, nonostante un red-
dito elevato, con quattro figli, spendere
molto in farmaci da banco ? No, non ho
queste possibilità.

Questa manovra inciderà sulla famiglia
in misura molto, molto limitata. Se vera-
mente si fosse voluto fare una liberaliz-
zazione per incidere sui conti e sui bilanci
delle famiglie, si sarebbe dovuto iniziare
da altri settori, che voi conoscete meglio di
noi: il settore dell’energia, il settore del gas
ed il settore dei rifiuti. Sono queste le
spese che incidono, oggi, sul bilancio di
una famiglia. Per fare quelle liberalizza-
zioni ci vuole più coraggio che per fare le
false liberalizzazioni inserite in questo
provvedimento. Ci vuole coraggio, perché
bisogna veramente toccare settori sinda-
calmente protetti. Per fare una politica di
liberalizzazione dei servizi delle multiuti-
lities bisogna incominciare a vendere le
municipalizzate a livello locale, bisogna
che i comuni dismettano le proprie par-
tecipazioni nelle multiutilities a livello lo-

Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 2006 — N. 34



cale. È vero, privatizzare non vuol dire
liberalizzare, ma non esiste alcuna libera-
lizzazione di questi settori che non passi
attraverso una privatizzazione. Ed allora,
bisogna che si cominci ad andare all’in-
terno di questo ganglo, di questo settore
specifico se veramente si vuole parlare di
liberalizzazione. Altrimenti, si utilizza una
foglia di fico per depistare l’attenzione
dell’opinione pubblica su queste false li-
beralizzazioni.

Capisco molto ed apprezzo ciò che ha
detto la collega Armosino, prima di me.
Sono un libero professionista, faccio il
commercialista e debbo dire che non ho
notato nel mio settore, dopo venti anni di
professione, quel corporativismo e quel-
l’assenza di concorrenza che oggi si vor-
rebbe far credere, con questo provvedi-
mento. Ci sono migliaia di giovani che si
iscrivono all’ordine ogni anno ed ai vari
ordini professionali ed è giusto che ab-
biano opportunità di sviluppare la propria
professione.

Attenzione: parte dei servizi resi dalle
professioni sono socialmente importanti.
Nei mesi scorsi abbiamo affrontato il pro-
blema di « Bancopoli », della Parmalat, ed
abbiamo dato un giudizio negativo sulle
grandi società di revisione, che non svol-
gevano il proprio mestiere. Sapete qual è
la causa principale per cui tali società non
svolgevano il proprio mestiere ? Per la
grande concorrenza che si era scatenata
all’interno di quei settori, dove non esi-
stevano tariffe minime, e la grande con-
correnza, in tali settori, ha portato alla
dequalificazione dei servizi. Dobbiamo sa-
pere che quando togliamo le tariffe mi-
nime togliamo professionalità a settori
importanti nel controllo dei conti delle
grandi società ed anche nel controllo dei
conti delle piccole società. Ciò si riverserà
in maniera negativa su tutto il settore.

Per quanto riguarda la seconda parte
del provvedimento, ho avuto una discus-
sione, l’altro giorno in Commissione, con il
sottosegretario Grandi, che sosteneva che
in questo decreto-legge non vi sarebbero
aumenti di tassazione. Non è vero. Questo
provvedimento, nella seconda parte, au-
menta la tassazione ed aumenta la buro-

crazia per le imprese. Aumentare la tas-
sazione e la burocrazia per le imprese vuol
dire aumentare i prezzi per il consuma-
tore finale, perché questa è l’economia: nel
momento in cui un’azienda è costretta a
pagare più imposte ed a spendere più in
burocrazia riversa tali maggiori costi sul
prodotto finale. Allora, l’aumento di costo
sul prodotto finale neutralizzerà – anzi,
peggiorerà lo stato attuale – i pochi be-
nefici che otterremo per effetto delle li-
beralizzazioni.

Abbiamo due modi, sottosegretario
Grandi, per aumentare le imposte. Il
primo, ed il più eclatante, è aumentare le
aliquote. Ma ve n’è un altro che, poi, non
è nemmeno cosı̀ nascosto: diminuire la
detrazione per alcuni cespiti nei bilanci
delle imprese.

Con questo decreto-legge, si diminuisce
la detraibilità di terreni, auto e marchi.
Tutto questo vuol dire un aumento di
tassazione per le imprese. Infatti, nel mo-
mento in cui per una impresa il costo del
terreno non è più detraibile, di fatto, si
sono aumentate le imposte per quella
stessa impresa; se non si permette più ad
una impresa di effettuare un ammorta-
mento anticipato sulle auto – che, oltre-
tutto, corrisponde alla durata utile del
bene – si aumentano le imposte per la
medesima impresa; infine, nel momento in
cui si permette di dedurre i marchi in 18
anni, invece che in 10, si aumenta l’im-
posta. Quindi, siamo in presenza di un
forte aumento della tassazione per le im-
prese. Altrimenti, visto che i conti, nella
vita ma anche nei bilanci, devono sempre
tornare, non si capirebbe come questo
decreto possa aumentare il gettito per lo
Stato. Il gettito aumenta in quanto sono
maggiormente tassate le imprese.

Per quanto riguarda la trasformazione
dell’IVA nel campo immobiliare – altro
aumento di imposte abbastanza rilevante
– svolgerò una sola osservazione: mi ha
stupito, in negativo, il dilettantismo di
questo Governo. Non è possibile scrivere –
come è stato scritto nella prima stesura –
che il decreto-legge, cosı̀ com’era stato
emanato, avrebbe portato alle casse dello
Stato un miliardo e 400 milioni quando
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due giorni dopo si è capito che, nella
realtà, avrebbe portato 30 miliardi. Si
tratta di una stima pari a 25 volte quella
iniziale. Capisco che una stima possa es-
sere sbagliata del 10 o 20 per cento ma
non capisco un errore di queste dimen-
sioni. Quell’errore ha creato un pasticcio
sul mercato ed ha fatto perdere, in borsa,
alle imprese che operano in quel settore,
in due giorni, un miliardo e 500 milioni,
una cifra enorme per il mercato mobiliare.
Voglio dire al sottosegretario Sartor che
non è vero che in quella cifra non siano
compresi anche i risparmi dei contri-
buenti. Ormai, infatti, i « cassettisti », cioè
i risparmiatori che acquistano un titolo
per tenerlo, non ci sono quasi più sul
mercato. Non è il termine ad esser diven-
tato desueto – per far riferimento al
dibattito che si è svolto in sede di Com-
missione – ma lo strumento. Oggi, anche
il piccolo risparmiatore ricorre al rispar-
mio gestito, amministrato da professioni-
sti, perché questo gli permette anche al-
cuni vantaggi fiscali. I professionisti che
gestiscono i risparmi, anche quelli del
piccolo risparmiatore, hanno investito in
quei titoli e, quindi, le famiglie hanno
perso denaro a causa dell’errore di questo
Governo.

Penso che, in questa sede, debba esserci
una assunzione di responsabilità da parte
dell’esecutivo per quanto è accaduto in
questo settore, perché non riguarda sol-
tanto il mondo produttivo o pochi opera-
tori immobiliaristi o società immobiliari.
Riguarda, infatti, i consumatori e i rispar-
miatori che hanno investito in quelle so-
cietà. Non è possibile che si sbagli un
provvedimento in misura cosı̀ eclatante.

Ci sono, nel decreto-legge in esame,
anche norme che comportano un aumento
di burocrazia. A mio avviso, c’era un
elemento in comune nei programmi del
centrodestra e del centrosinistra, vale a
dire che, per la ripresa di questo paese,
fossero indispensabili minore tassazione e
minore burocrazia. Una minore tassa-
zione, come abbiamo visto, non c’è.
Quanto alla burocrazia, si è verificato il
contrario, cioè un suo aumento. Nel mo-
mento in cui si obbliga un cittadino che va

dal medico, e spende 200 euro, ad effet-
tuare il pagamento tramite Bancomat, bo-
nifico bancario o assegno non soltanto si
aumentano i costi per il cittadino ma si
accresce la burocrazia. Quando si obbliga
anche il piccolo commerciante di provin-
cia a trasmettere, per via telematica, tutti
i corrispettivi della settimana, costringen-
dolo, quindi, a dotarsi di un computer, di
procedure informatiche adeguate, di un
accesso Internet e di personale che sia in
grado di fare tutto questo, si sta aumen-
tando la burocrazia. Prevedendo la trac-
ciabilità per importi superiori a millecin-
quecento euro si aumenta la burocrazia.
Tutto ciò si traduce in costi ancora mag-
giori per le imprese. A mio modesto pa-
rere, inoltre, non avranno alcuna rilevanza
nella lotta alla elusione e alla evasione
fiscale, non daranno quei risultati che si
crede, e si scrive, possano dare.

Il viceministro Visco ha avuto, alla
metà degli anni Novanta, la grande intui-
zione – di cui gli do atto – di avere
puntato sugli studi di settore. Tutti i paesi
europei più avanzati, per combattere l’eva-
sione, hanno puntato sugli studi di settore.
Allora, se vogliamo davvero portare avanti
una battaglia contro l’evasione fiscale dob-
biamo continuare a credere negli studi di
settore. Tutti quegli orpelli che stiamo
mettendo intorno non faranno altro che
aggravare la situazione, con la conse-
guenza che gli uffici difficilmente riusci-
ranno a gestire tutta questa massa di dati
e cosı̀ non colpiremo la vera evasione.
Pensate, per quanto riguarda l’elenco
clienti e fornitori, che nel 1994 avevamo
deciso tutti insieme di archiviarlo, perché
eravamo certi della non positività di simili
strumenti. Oggi invece li stiamo reintro-
ducendo. Pertanto io dico che dobbiamo
puntare sugli studi di settore, che rappre-
sentano l’unico strumento che ha dimo-
strato di funzionare, anche negli altri paesi
europei.

Un’ultima riflessione riguarda la fretta;
peraltro domani proporremo l’esame, in
apertura di seduta, di una questione pre-
giudiziale sulla mancanza dei presupposti
di urgenza per questo decreto. Rimando
quindi il relativo dibattito a domani mat-
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tina. Dico però che la fretta con la quale
stiamo approvando questi provvedimenti,
che sono importanti perché avranno una
grossa incidenza sulla vita dei cittadini e
delle imprese nei prossimi anni, è cattiva
consigliera. Lo dimostrano i fatti: la pre-
senza di due errori palesi nella norma. E
noi non siamo in grado di porvi rimedio,
in questa Assemblea, perché abbiamo la
fretta di dover convertire in legge questo
decreto.

Un errore è contenuto nell’articolo 13 e
riguarda gli enti locali. Nessuno ha ancora
spiegato perché le società costituite a mag-
gioranza dagli enti locali non possano da
domani operare più sul mercato. Questo è
un controsenso. Se un comune costituisce
una società per azioni bisogna che essa
risponda pienamente alle regole del codice
civile. Non può rispondere a regole limi-
tate, perché, trattandosi di uno strumento
di diritto privato, deve essere libera di
agire, secondo regole valide per tutti. Ogni
qual volta andiamo a limitarne la portata
e l’attività, creiamo un vulnus nel sistema
e cosı̀ questo non funziona più. Ma non
solo. Se veramente si crede che le società
costituite dagli enti locali, che operano in
servizi diversi da quelli pubblici locali,
possano limitare la concorrenza, bisogna
spiegarne la ragione. Infatti è vero che
limitano la concorrenza, però la limitano
a monte, nel momento in cui l’ente locale
può dare in house, cioè affidare diretta-
mente il servizio, a quella società; non
dopo, a posteriori, quando questa società,
opera sul mercato.

Pensate che quella norma si prefigge
come obiettivo, da una parte la liberaliz-
zazione, dall’altra il contenimento dei co-
sti, quando invece i costi aumenteranno,
perché quella società non potrà raggiun-
gere quelle economie di scala che gli
permettono di ridurre i costi.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CARLO LEONI (ore 13,33)

GIAN LUCA GALLETTI. L’altro errore,
che è ancora più palese di questo, è quello
contenuto nel secondo comma dell’articolo

36. In quella disposizione normativa, si
dice che le aree sono considerate edifica-
bili, ai fini IVA, imposta di registro ed ICI,
dal momento in cui il comune adotta il
proprio strumento urbanistico, ancor
prima che questo venga validato dalla
regione. Ciò creerà una massa di conten-
ziosi enormi, perché capita spessissimo
che a seguito della delibera del Consiglio
comunale non ci sia l’approvazione da
parte della regione: ma intanto io ho già
pagato le imposte come se quel terreno
fosse edificabile e quindi devo avviare una
procedura di rimborso ed aprire un con-
tenzioso, verso il comune per riavere l’ICI
e verso lo Stato per riavere l’IVA. Appro-
veremo dunque un decreto che contiene
questa norma, che è naturalmente sba-
gliata e che non potrà che creare ulteriore
contenzioso.

Ritengo dunque che da parte del mio
gruppo vi siano tutte le motivazioni per
votare contro questo decreto. Mi aspetto
anche che da parte del Governo vi siano
delle risposte adeguate (Applausi dei depu-
tati del gruppo dell’UDC (Unione dei De-
mocratici Cristiani e dei Democratici di
Centro) – Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Trepiccione. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE TREPICCIONE. Signor Pre-
sidente, signori rappresentanti del Go-
verno, onorevoli colleghi, il provvedimento
in discussione rappresenta il primo prov-
vedimento di politica economica del Go-
verno e della legislatura, l’avvio di un
processo virtuoso di correzione dei conti
pubblici e contestualmente di liberalizza-
zione e di concorrenza nei mercati. Anche
se il suo impatto sull’indebitamento netto
della pubblica amministrazione è tutto
sommato contenuto (circa 7 miliardi di
euro, ossia mezzo punto del prodotto
interno lordo), è comunque un provvedi-
mento importante e coraggioso. Intanto
perché non si può non apprezzare il fatto
che è una manovra strutturale, nel senso
che tutte le misure in essa contenute
hanno carattere strutturale e non vi è
alcun ricorso ad interventi una tantum;
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poi perché ai tradizionali interventi di
riduzione della spesa e di incremento delle
entrate, tipici delle cosiddette « manovri-
ne », come quelli importanti finalizzati al
contrasto dell’evasione fiscale e al recu-
pero della base imponibile, si affiancano
misure innovative, da molto tempo auspi-
cate, come quelle sulle liberalizzazioni nel
settore dei servizi. Misure che contribui-
ranno a tutelare maggiormente i consu-
matori e ad abbassare i costi finali di
molti di quei servizi interessati dal de-
creto, favorendo l’apertura dei mercati e
l’auspicabile maggiore interesse dei giovani
nel mondo del lavoro. Ovviamente, queste
disposizioni sono soltanto un primo se-
gnale, al quale dovrà seguire un processo
più organico di riforma.

Si tratta di interventi che, sebbene
abbiano prodotto contestazioni da parte di
alcune delle categorie toccate dal provve-
dimento, contestazioni peraltro prevedibili
visti gli interessi e i privilegi che si sono
andati a toccare, erano comunque attesi
dalla stragrande maggioranza dei cittadini
e sono stati raccolti positivamente, in
modo assolutamente trasversale, seppur
con normali e legittimi distinguo, da gran
parte del mondo del lavoro e produttivo,
dagli utenti, dalle associazioni di difesa dei
consumatori, dalla pubblica opinione,
nonché recentemente dalla stessa Banca
d’Italia: penso alle norme sulle farmacie e
sui farmaci, più volte auspicate dalla
stessa autorità garante della concorrenza;
alle disposizioni relative alle condizioni
contrattuali dei conti correnti bancari,
(anche in questo caso l’antitrust aveva
espresso motivate critiche al sistema vi-
gente); a quelle concernenti l’assicurazione
RC Auto, che viene ora adeguata ai prin-
cipi comunitari; all’introduzione di ele-
menti di liberalizzazione nella concessione
delle licenze di taxi.

Come ben sappiamo, quest’ultima
norma è stata in parte modificata durante
l’esame del decreto al Senato, accogliendo
alcune rivendicazioni della categoria, ma
ritengo che abbia comunque mantenuto
buona parte della sua efficacia. Il Governo
è riuscito a mantenere la sua rotta. Uno
degli scopi delle misure decise dal Governo

era quello di definire un meccanismo
certo, per aumentare il numero delle vet-
ture di taxi in circolazione, e ciò è stato
ottenuto, demandando ai comuni le valu-
tazioni sui casi concreti. Il problema della
mobilità, specialmente nelle grandi città, è
infatti molto sentito dai cittadini e dal-
l’opinione pubblica e questi interventi di
liberalizzazione devono essere valutati
come un primo passo, un inizio di solu-
zione. Nel prossimo futuro, si dovrà pro-
babilmente intervenire ancora, migliorarli,
renderli più efficaci, ma certamente non si
potrà né si dovrà tornare indietro.

Inoltre, valutiamo positivamente le mi-
sure relative al settore agro-alimentare e,
in particolare, le misure per il sistema
informativo sui prezzi dei prodotti di que-
sto comparto, un primo importante passo
verso la tracciabilità dei prezzi. Ricordo
che, specialmente in questi ultimi anni, è
aumentata la forbice dei prezzi a danno
degli agricoltori e dei consumatori finali,
troppo spesso a vantaggio della grande
distribuzione.

Gli interventi strutturali in materia di
fiscalità e di contrasto all’evasione e al-
l’elusione sono da noi condivisi. È in
questo ambito che dovranno essere trovate
parte di quelle risorse necessarie per le
politiche di crescita, di equità, di inter-
vento sociale.

Nel decreto trovano inoltre spazio im-
portanti interventi di maggiore spesa.
Penso alle maggiori risorse per il fondo
per le politiche sociali e per i fondi per
l’ANAS e le ferrovie. Ricordiamoci che
non più di un mese fa il consiglio di
amministrazione dell’ANAS aveva dato
mandato al presidente Pozzi di avviare le
procedure per la sospensione dei lavori in
corso, perché non vi erano più soldi.
Insomma il precedente Governo di cen-
trodestra aveva varato un piano per le
infrastrutture e messo in piedi tanti can-
tieri con risorse assolutamente insuffi-
cienti. Questo provvedimento mette in
condizione ANAS e ferrovie di non dover
chiudere i cantieri ed è una prima imme-
diata risposta, seppur con risorse finan-
ziarie non ingentissime, al rischio del
blocco lavori più volte denunciato.
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Come Verdi non possiamo che valutare
con soddisfazione l’introduzione, durante
l’esame del decreto-legge al Senato, della
norma contenuta nell’articolo 22, che pre-
vede l’esclusione degli enti parco dalla
riduzione del 10 per cento degli stanzia-
menti per l’anno 2006 a carico degli enti
pubblici non territoriali. Contemporanea-
mente, però, non possiamo che valutare
con un certo allarme gli ulteriori tagli
stabiliti con gli articoli 27 e 29 (che vanno
a sommarsi con quelli pesanti già effet-
tuati dal Governo Berlusconi) del 10 per
cento per spese di studi, consulenze e
convegni e del 30 per cento per le spese di
organi collegiali e di altri organismi. Tutte
queste riduzioni di risorse, sempre a pro-
posito degli enti parco, si riflettono gra-
vemente sulle potenzialità di funziona-
mento degli organi di direzione politica
degli enti, perché incidono sul loro bilan-
cio, già magrissimo e insufficiente.

Voglio ricordare che i finanziamenti
destinati ai parchi nazionali hanno già
subito drastiche riduzioni con le ultime
leggi finanziarie, mentre sarebbe necessa-
rio un segnale di discontinuità con il
passato, avviando un’efficace azione di
rilancio dei parchi naturali. L’occasione –
ci auguriamo e ci batteremo per questo –
dovrà essere costituita dalla prossima
legge finanziaria.

Comunque, sono le politiche di tagli
orizzontali delle risorse a disposizione de-
gli enti pubblici che non ci convincono
pienamente e che non possono che destare
qualche preoccupazione. Si tratta di tagli
troppo spesso eccessivamente penalizzanti,
tanto da mettere a rischio lo stesso fun-
zionamento degli enti, anche se ci ren-
diamo conto che rientrano nelle misure
complessive di risparmio.

Nel suo complesso, comunque, noi
Verdi riteniamo questo decreto-legge un
buon decreto, un primo passo dell’azione
di questo Governo per far ripartire lo
sviluppo e la crescita del nostro paese e
che si inserisce pienamente nel quadro
indicato dal DPEF appena approvato e
nelle linee programmatiche del Governo e
della coalizione che lo sostiene.

Le accuse lanciate dall’opposizione a
questo decreto, che lo hanno disegnato
come uno strumento di pressione fiscale,
non stanno né in cielo né in terra e
risultano realmente incomprensibili. Ten-
tare di rimuovere le rendite di posizione o
i sovracosti, che, quasi sempre, il consu-
matore o l’utente paga ingiustificatamente,
è l’esatto contrario della pressione fiscale.

Per concludere, questo provvedimento
rappresenta un primo chiaro segnale di
discontinuità e di cambiamento di rotta
circa le priorità e gli obiettivi su come
rilanciare la nostra economia: crescita
economica più equa, razionalizzazione
della spesa, concorrenza e lotta all’eva-
sione e all’elusione fiscale (Applausi dei
deputati del gruppo dei Verdi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il
deputato Gianfranco Conte. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO CONTE. Signor Presi-
dente, credo che stamane ci si debba
interrogare, anche alla luce degli interventi
che sono stati svolti finora, se non sia
mancata non solo la concertazione con le
parti sociali e con le categorie interessate,
ma soprattutto la concertazione con il
Parlamento.

Noi ci troviamo oggi in una situazione
piuttosto singolare e credo, a memoria –
sono alla mia quarta legislatura –, non sia
mai successo che un provvedimento arri-
vasse in aula senza alcuna discussione, con
poche modifiche al Senato, e, soprattutto,
senza nessun dibattito nell’ambito della
Commissione di merito, la quale si è
limitata a prendere atto delle proposte del
Governo, senza effettuare un esame com-
piuto di tutta la normativa prevista dal
decreto stesso.

Oggi stiamo ragionando di liberalizza-
zioni e di riduzione della spesa. Per la
verità, ci sono alcuni segnali piuttosto
deboli all’interno di questo decreto-legge
in relazione alla riduzione della spesa, che,
peraltro, proseguono il percorso già av-
viato dal precedente Governo. Ma non è
certamente singolare se, proprio oggi, il
presidente della Confindustria, Monteze-
molo, in una intervista al Wall Street
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Journal, sostiene: « In questi due mesi non
ho visto un solo reale sforzo di riduzione
della spesa e, allo stesso tempo, le tasse
sulle imprese sono aumentate. Credo che,
a causa delle divisioni interne di questo
Governo, sarà molto difficile portare
avanti le liberalizzazioni più importanti ».

D’altra parte, è di questo che stiamo
ragionando. Si è letto sui giornali che voi
avete avviato processi di liberalizzazione;
avete sostenuto, inoltre, di essere interve-
nuti in settori cruciali della nostra econo-
mia. Permettetemi di dissentire. Come
hanno già affermato altri colleghi interve-
nuti prima di me, vorrei osservare che le
politiche di liberalizzazione andavano rea-
lizzate in ben altri settori.

Perché avete compiuto proprio questo
tipo di liberalizzazioni ? Sapevate di essere
in difficoltà sul Documento di program-
mazione economico-finanziaria e su tutto
il vostro programma per l’attuale legisla-
tura, ed allora avete gettato un po’ di fumo
negli occhi.

Mi sono chiesto il motivo per cui siano
stati liberalizzati alcuni settori piuttosto
che altri, ed allora mi sono tornate in
mente alcune questioni che hanno agitato,
nei mesi scorsi, i mercati finanziari. Mi
sono domandato, ad esempio, il motivo
per cui sia stata realizzata la liberalizza-
zione del settore dei panifici. Si trattava di
una misura davvero necessaria e sentita ?
Mi è successivamente venuto in mente che
esistono strane coincidenze. Sui mercati
internazionali, infatti, si evidenzia da
tempo la questione Barilla-Kamps. Perché
si deve intervenire, attraverso processi di
liberalizzazione, proprio sui panifici ?
Forse per fare un favore alla Barilla ?
Forse perché la Barilla non riesce, attra-
verso l’operazione condotta assieme alla
Banca popolare italiana, a chiudere la
cosiddetta vicenda Kamps ? Per i non
addetti ai lavori, ricordo che la Kamps
produce pane. Essa opera nell’ambito di
un sistema di franchising molto forte in
Germania e la Kamps, stranamente, non è
mai entrata in Italia. Dico « stranamente »
perché era vigente una sorta di blocco
all’apertura dei panifici. Oggi voi state
facendo un favore alle grandi industrie,

per fare entrare in Italia, in questo settore,
produttori che, per l’appunto, hanno qual-
che difficoltà ad importare un sistema che,
al contrario, in altri paesi funziona.

Questa è la vostra liberalizzazione: è
questo il motivo per cui siete intervenuti in
tale settore ! Vorrei evidenziare che lo
avete fatto anche per quanto riguarda i
prodotti farmaceutici, dal momento che
avevate subito pressioni da parte delle
cooperative.

Mi domando allora, come peraltro ha
già fatto la collega Armosino: per quale
motivo non avete affrontato seriamente il
problema delle liberalizzazioni ? Perché
continuate ad agire colpendo settori de-
boli, che non riescono a difendersi, e
favorendo, invece, la grande industria,
l’ABI e tutti i poteri forti del nostro paese ?
Non vi è liberalizzazione nella vostra at-
tività: esiste, semplicemente, la voglia di
intervenire qua e là, attraverso provvedi-
menti che vi fanno evidentemente andare
sui giornali. In questo modo, dimostrate di
essere forti con i deboli e deboli con i
forti !

Non sono affatto convinto che prose-
guirete con le politiche di liberalizzazione;
non ne sono convinti, tra l’altro, né il
presidente della Confindustria, Monteze-
molo, né tantomeno i mercati. Ciò perché
non riesco ad immaginarvi prendere po-
sizione contro l’ABI e non vi ritengo
assolutamente capaci di resistere alle pres-
sioni che voi, continuamente, ricevete !

Avete intrapreso questa politica di li-
beralizzazioni, ma non intendo adden-
trarmi in argomenti che sono stati già
ampiamente discussi dai colleghi che mi
hanno preceduto; tuttavia, vorrei svolgere
assieme a voi un ragionamento riferito
soprattutto alla struttura del vostro inter-
vento.

Numerose domande, infatti, rimangono
ancora inevase. Avete varato, ad esempio,
un progetto di riduzione della spesa della
pubblica amministrazione. Ricordo che il-
lustri esponenti della vostra coalizione
hanno avanzato proposte che meritano di
essere approfondite. Si può ridurre la
spesa dei ministeri senza dequalificare il
personale che vi opera ?
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIORGIA MELONI (ore 13,50)

GIANFRANCO CONTE. Si può conti-
nuare a ragionare come il viceministro
Visco, il quale pensa ad una struttura
dell’amministrazione finanziaria in grado
di funzionare e di sostenere una politica
« occhiuta » ed attenta, soprattutto, ad in-
crementare gli obblighi gravanti sulle
spalle dei contribuenti ?

Voi avete avuto – tutto il paese ha
avuto – negli anni passati un grande aiuto
dalla categoria dei commercialisti, catego-
ria che ha sostituito integralmente l’atti-
vità svolta dalle agenzie delle entrate
dando un notevole contributo, altrimenti
impossibile da ottenere. Dico ciò perché
nel nostro paese quando si parla di elu-
sione e di evasione fiscale si devono anche
tenere presenti le strutture fiscali esistenti
e la loro capacità di incidenza attraverso
verifiche ed accertamenti, accertamenti
che, curiosamente, continuano a dimi-
nuire, in termini di quantità e di volume.

Riusciranno le agenzie delle entrate ha
sostenere l’urto di tutte le modifiche fiscali
introdotte con questo decreto-legge ? Io
sono convinto di no ! Per fare un esempio,
voi avete previsto in questo provvedimento
un introito, in capo alla società Riscos-
sione Spa, di circa 100 milioni per il 2006
e di 300 milioni di euro per il 2007. Ma voi
credete veramente che tale società, che
terminerà di esperire entro il prossimo
mese di ottobre le procedure di acquisto
dai concessionari attuali, sarà in grado di
svolgere un’azione di accertamento cosı̀
determinata, tale da garantire in soli tre
mesi 100 milioni di euro ? Ve lo auguro,
ma credo proprio di no, cosı̀ come tale
società non sarà in grado di garantire
introiti per 300 milioni di euro per il
prossimo anno.

In una parte del provvedimento in
esame voi vi siete soffermati anche sul
settore dei giochi. Un settore, quest’ultimo,
lo ricordo, in grande sviluppo ma anela-
stico: gli interventi operati su una deter-
minata categoria di giochi comportano, a
loro volta, una riduzione delle entrate per

un’altra categoria di giochi. Ciò, quindi,
avrà delle conseguenze sulle previsioni
fatte. Previsioni che scontano, e ciò sarà
uno degli aspetti su cui dovremo discutere
in Commissione finanze, le previsioni con-
sistenti contenute nei numerosi provvedi-
menti varati nel corso di questi anni, che
dubito si siano avverate. Nonostante ciò,
ancora oggi nel settore dei giochi si pre-
vedono entrate per diverse centinaia di
milioni di euro. Ma siete veramente con-
vinti di realizzarle ? A questo proposito,
ricordo che quando ministro era l’onore-
vole Visco e si iniziò a parlare in questa
sede, sempre nell’ambito del settore dei
giochi, di Bingo – i presupposti di allora
sono gli stessi di oggi, d’altra parte se uno
è abituato ad operare in un certo modo,
non si smentirà negli anni – fu fatta una
previsione di incassi straordinaria pari a
mille 200 miliardi di lire (tale previsione
faceva riferimento agli introiti che si sa-
rebbero conseguiti durante il primo anno
di istituzione del Bingo). All’epoca so-
stenni, in questa sede, che probabilmente
più di 50 miliardi non si sarebbero potuti
ottenere. Mi sono sbagliato: quell’anno si
ottennero 54 miliardi di lire, ma comun-
que non certo i mille e 200 miliardi di cui
si parlava.

Noi riteniamo che le questioni conte-
nute in provvedimenti come quello in
esame debbono essere affrontate in questa
sede. Noi siamo il Parlamento ! Noi siamo
i rappresentanti del popolo ! Conseguen-
temente, noi abbiamo il diritto di affron-
tare seriamente tutte le questioni che sono
rappresentate all’interno di questo disegno
di legge di conversione. In particolare, nel
provvedimento, soprattutto per quanto
concerne la parte fiscale, ci sono, a nostro
parere, molti errori di valutazione e qual-
che sottostima.

Noi e voi, com’è noto, ci troviamo su
due posizioni diverse. Voi avete una vi-
sione dello Stato e della società che vi
conduce ad adottare una politica da
« Grande fratello » e, quindi, a guardare
nelle tasche dei contribuenti. Noi, invece,
in questi anni abbiamo portato avanti una
politica diversa. In particolare, noi ab-
biamo ritenuto che gli studi di settore
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fossero fondamentali per avere un rap-
porto corretto con i cittadini. Conseguen-
temente, abbiamo ritenuto che le categorie
professionali potessero dare una mano
sostanziale per instaurare un rapporto più
equo tra contribuente e fisco. Voi, invece
partite da altri presupposti.

Vi faccio molti auguri – anche se sono
convinto che il capitolo delle elusioni e
delle evasioni non si affronti semplice-
mente, come è stato fatto, aggiungendo
qualche comma qui e là, né modificando
qualche articolo – perché gli effetti di
queste vostre iniziative saranno molto dif-
ficili da conseguire. Voi continuate – ahi-
mé ! – a scontare un’amministrazione fi-
nanziaria incapace di leggere tutta la
messe di dati che arriveranno continua-
mente. A tale proposito, faccio l’esempio
dei registratori di cassa, ai quali volete
adesso dare una sostanziale credibilità
attraverso il trasferimento dei dati per via
telematica. Una simile operazione non si
fa a costo zero: non basta trasferire i dati,
bisogna avere anche qualcuno che li legga,
che abbia la capacità di verificarli, e
questo mi pare difficile senza l’aiuto degli
studi di settore.

Avete sostanzialmente cambiato l’ap-
proccio da noi seguito verso il contri-
buente; avete demolito la parte riguar-
dante la pianificazione fiscale, che pure
era un modo attraverso cui riallineare il
gettito fiscale.

In quest’aula, ma anche al di fuori di
essa, molti hanno sempre criticato la po-
litica fiscale del Governo Berlusconi, di-
cendo che avrebbe portato nel contri-
buente la convinzione che un condono tira
l’altro e che sarebbe aumentata l’evasione.
E allora – e lo dico al sottosegretario
Sartori –, come spiegate l’aumento del
gettito tributario in questi mesi ? Non è
forse l’effetto indotto di una politica che
porta i contribuenti ad aderire sempre più
agli studi di settore, ad avvicinarsi al
presunto reddito dei vari comparti ? Credo
che anche in questo, attraverso la vostra
visione di un fisco che permea tutto, che
passa attraverso le scritture contabili e

l’anagrafe tributaria, vi stiate avviando ad
una sconfitta nel campo dell’elusione e
dell’evasione.

Basterà che la gente cominci a ripren-
dere confidenza con il rapporto che deve
instaurare con voi: avevate promesso di
non intervenire sull’aumento della pres-
sione fiscale. Da questi primi interventi, in
realtà – lo dice anche Confindustria –, ci
sembra che la pressione fiscale aumenti,
cosa prevista, d’altra parte, anche nel
DPEF. L’aumento della pressione fiscale
però comporta anche effetti indotti, e cioè
il possibile calo dei consumi – tant’è che
lo scontate anche voi –, una diminuzione
della crescita per l’anno prossimo, una
diminuzione della crescita del PIL. E que-
sto è solo l’antipasto di ciò che intendete
fare e portare avanti, anche se io perso-
nalmente sono convinto – lo dico oggi in
quest’aula – che il ministro dell’economia,
Padoa Schioppa, se è la persona intellet-
tualmente onesta che conosciamo, non
arriverà nel Governo alla fine di que-
st’anno, trovandosi di fronte ad una con-
gerie di partiti, ognuno dei quali teso a
difendere le proprie personali convinzioni;
d’altra parte, se siete riusciti a scrivere nel
DPEF che farete la manovra finanziaria,
aggiungendo quattro collegati, relativa-
mente tra l’altro agli enti locali, alla spesa
sanitaria, al pubblico impiego, credo che
questo dimostri che non siete convinti di
riuscire ad arrivare a Natale !

Vi auguro di rivedere la vostra perso-
nale convinzione e la vostra politica,
perché abbiamo bisogno di uno Stato più
leggero ed efficiente, nonché di vere libe-
ralizzazioni: ma voi probabilmente non
sarete capaci di portare avanti questo
progetto e allora toccherà a noi tornare a
governare (Applausi dei deputati dei gruppi
di Forza Italia e di Alleanza Nazionale –
Congratulazioni) !

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Marchi. Ne ha facoltà.

MAINO MARCHI. Signor Presidente,
colleghi deputati, con il decreto-legge
n. 223 del 2006 il Governo ha avuto la
capacità di trasformare tre livelli di emer-
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genza in altrettante opportunità, in rife-
rimento ai tre obiettivi definiti nel DPEF:
crescita, risanamento ed equità.

Il decreto-legge in esame si pone come
ponte tra DPEF e finanziaria e, poiché
affronta alcune emergenze del paese, è
pienamente motivato il ricorso a tale stru-
mento.

La prima emergenza è sul versante
dello sviluppo. La bassa crescita fino allo
sviluppo zero del 2003 e del 2005, il
rischio che il paese si fermi, causa carenza
di fondi per tenere aperti i cantieri di FS
e ANAS, congiuntamente alle raccoman-
dazioni e ai pareri dell’Autorità garante
della concorrenza e del mercato, oltre alle
numerose infrazioni delle norme comuni-
tarie in materia, richiedevano provvedi-
menti urgenti che sono stati accompagnati
anche da provvedimenti di altro genere,
come disegni di legge e disegni di legge
delega sui servizi pubblici locali, la class
action, le assicurazioni e l’energia.

Nel DPEF uno degli assi di intervento
per una crescita superiore più solida e in
aumento costante rispetto a quella ten-
denziale è l’asse delle liberalizzazioni e dei
diritti dei consumatori. Con le misure del
decreto-legge si sono già ottenuti risultati
importanti. Penso all’accordo per l’au-
mento dei taxi a Roma, che senza il
decreto non si sarebbe raggiunto.

È evidente che ogni intervento nel
campo delle liberalizzazioni tocca interessi
consolidati, ma se non si tocca nulla,
questo paese non cambia e pagherà sem-
pre più per le sue arretratezze. Questi
interventi sollecitano un maggior dinami-
smo complessivo dell’economia e hanno
possibilità di crescita della domanda in-
terna, dei consumi negli stessi settori in-
teressati dal decreto-legge. I fondi per gli
investimenti di FS e ANAS e quelli per le
autorità portuali sono segnali importanti
per le infrastrutture, elemento decisivo per
lo sviluppo.

La seconda emergenza riguarda la fi-
nanza pubblica. L’avanzo primario ed il
rapporto debito-PIL sono indici di una
situazione peggiore del 1992 e che resta
tale, anche se la correzione dei conti sul
2006 è solo dello 0,1 per cento. Sarebbe

stata maggiore senza la necessità degli
interventi per FS e ANAS. Tuttavia, trat-
tandosi di interventi strutturali, produrrà
una correzione dei conti del 6,5 per cento
del PIL del 2007, quando con la finanzia-
ria ci aspetta una manovra pesante: si
tratta di interventi strutturali che avviano
il percorso del risanamento che vede nella
lotta all’evasione fiscale un pilastro di
un’azione molto rilevante nel decreto-legge
n. 223, pur se non ancora contabilizzata.

C’è un segnale nell’articolo 30 del prov-
vedimento al tempo stesso contraddittorio
e di indicazione coerente con l’intenzione
di un nuovo patto di stabilità per gli enti
locali, basato sui saldi e non sui tetti di
spesa: contraddittorio, perché inasprisce le
sanzioni della finanziaria del 2006 basata
sui tetti. Comprendo però l’esigenza di
ridurre i rischi segnalati dalla commis-
sione Faini, almeno fino a quando non si
sarà costruito un quadro nuovo.

L’emendamento approvato al Senato,
che dà più autonomia agli enti locali
virtuosi, quelli con l’avanzo di bilancio
negli ultimi tre esercizi, va nella direzione
giusta. Occorre corresponsabilizzare, dare
vera autonomia agli enti locali e alle
regioni. Nella mia regione, l’Emilia Roma-
gna, e nella mia provincia, Reggio Emilia,
le autonomie locali sono state un fattore di
sviluppo di finanza pubblica sana. Penso
possa avvenire cosı̀ in tutto il paese.

La terza emergenza è sul piano del-
l’equità. Penso agli interventi contro l’eva-
sione e l’elusione fiscale non invasivi della
sfera privata, ma utili per l’obiettivo che
tutti dovremmo condividere, e gli inter-
venti per le politiche sociali sono coerenti
con questa priorità.

Concludo, richiamando l’esempio evi-
denziato dal ministro Bersani in seno alle
Commissioni V e VI riunite (riunite, tra
l’altro, per un lungo dibattito). Le norme
per i farmaci non permettono di vendere
i farmaci da banco solo nei supermercati,
ma in tutti gli esercizi commerciali.

Si dirà: quale negozio può permettersi
un farmacista ? Ma con queste norme,
considerate anche quelle in materia di
commercio, un giovane farmacista può
aprire un negozio in cui vendere questo
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tipo di farmaci, i prodotti non farmaceu-
tici che si vendono nelle farmacie, ed altro.
È un caso emblematico, un’opportunità
vera, che finora non è stata data.

In campagna elettorale, il leader del
centrodestra ha accusato il centrosinistra
di volere che i figli degli operai abbiano le
stesse opportunità dei figli delle persone
benestanti. È vero, noi crediamo nell’arti-
colo 3 della Costituzione: la sinistra ed il
centrosinistra esistono proprio per dare
più opportunità a tutti, per aprire porte
chiuse ai giovani, per dare a costoro più
strumenti per costruirsi il futuro che so-
gnano. Il decreto-legge in esame va in
questa direzione e, per questo, merita il
nostro convinto sostegno (Applausi dei de-
putati del gruppo de L’Ulivo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Mazzocchi. Ne ha facoltà.

ANTONIO MAZZOCCHI. Onorevole
Presidente, la ringrazio di avermi per-
messo di intervenire, anche se in coda a
questo dibattito antimeridiano; non vorrei
approfittare, dunque, della sua cortesia e
cercherò di impiegare meno di trenta
minuti.

Chi vi parla, signor Presidente, signor
rappresentante del Governo, è stato, nella
XIII legislatura, relatore di minoranza sul
disegno di legge sulle liberalizzazioni
n. 1238. Per la verità, ogni volta che
Bersani e Prodi si mettono insieme (anche
nel 1998 Prodi e Bersani erano nel Go-
verno) danno l’avvio a liberalizzazioni che
nulla hanno a che vedere con il concetto
stesso di liberalizzazione. I provvedimenti
in materia dovrebbero guardare a due
elementi: la qualità ed il prezzo. Se noi
guardiamo bene, sia nel provvedimento
sulla liberalizzazione del commercio sia
nell’ultimo decreto-legge (pure presentato,
tra gli altri, dal ministro Bersani) non
vengono garantiti né la qualità né il
prezzo.

Ricordo ancora ciò che dissi in questa
sede sul disegno di legge Bersani del 1998
(il primo provvedimento sulla liberalizza-
zione). Dissi cose che, forse, si possono
ripetere oggi. Dissi che la liberalizzazione

del mercato era una mistificazione: non
erano previste regole di qualificazione e
professionalizzazione dei commercianti;
non veniva tutelato il consumatore; non
erano posti precisi limiti per un sistema
integrato dalla grande distribuzione e del
commercio tradizionale; inoltre, non affi-
dare alle regioni il compito di controllo e
di indirizzo, in vista di una programma-
zione volta gradualmente a qualificare ed
associare, anche con incentivi, i piccoli
operatori, significa mettere in atto una
deregulation che, immancabilmente, non
porta ad una riqualificazione della rete
esistente, ma sicuramente provoca la pol-
verizzazione degli esercizi commerciali ed
una desertificazione dei centri storici, con
il risultato di un sicuro vantaggio per la
grande struttura di vendita.

Nessuno poteva prevedere che quanto
avevo previsto si sarebbe verificato. In soli
due anni, 300 mila piccoli negozi al det-
taglio sono stati chiusi e la grande distri-
buzione si è allargata, mentre il famoso
concetto fondato su qualità e prezzo si-
curamente non ha trovato pratica attua-
zione. Basta analizzare gli indici ISTAT di
questi ultimi anni per vedere come le
grandi reti di distribuzione, che si sono
impossessate del mercato, abbiano, di
fatto, controllato i prezzi non al ribasso,
ma al rialzo.

Scherzando, ieri sera, nel corso di una
riunione, qualche ex ministro ha detto che
Visco è il Dracula del fisco... Scusatemi,
ma poiché non mi sento molto bene,
rinuncio a proseguire il mio intervento.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole
Mazzocchi.

Sospendo la seduta fino alle 15.

La seduta, sospesa alle 14,10, è ripresa
alle 15,10.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che non vi
sono ulteriori deputati in missione alla
ripresa pomeridiana della seduta.
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I deputati già in missione sono trenta-
sette, come risulta dall’elenco depositato
presso la Presidenza e che sarà pubblicato
nell’allegato A al resoconto della seduta
odierna.

Si riprende la discussione.

(Ripresa discussione sulle linee generali
– A.C. 1475)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Andrea Ricci. Ne ha facoltà.

ANDREA RICCI. Signor Presidente,
colleghe e colleghi deputati, fin dal mo-
mento della sua approvazione in Consiglio
dei ministri, l’atto che stiamo esaminando
ha assunto un significato ed una portata
particolari e significativi, ben al di là dei
contenuti specifici del provvedimento in
esame. Infatti, il decreto-legge n. 223 del
2006 rappresenta il primo, concreto prov-
vedimento di politica economica del nuovo
Governo, che in quanto tale ha assunto
nell’opinione pubblica e nel paese i con-
torni di un annuncio di quella che potrà
essere la nuova fase della politica econo-
mica italiana. Esso, per parte nostra, è
coerente in linea di massima con l’im-
pianto programmatico che l’Unione si è
data e che ha presentato, nel corso della
campagna elettorale, agli elettori e alle
elettrici italiane. Infatti, in questo provve-
dimento, noi riscontriamo effettivamente
l’adozione pratica di quei tre principi
ispiratori della nuova politica economica
del Governo: risanamento, sviluppo e
equità. Per questo, il decreto in esame
merita il nostro apprezzamento di fondo,
pur se alcune misure in esso contenute
meriterebbero di essere corrette nel pros-
simo futuro ed altre necessiterebbero di
essere ulteriormente sviluppate.

Naturalmente, per valutare nei termini
esatti la manovra, occorre collocarla nel
contesto dato e non giudicarla sulla base
di astratte considerazioni. L’attuale situa-
zione economica e sociale del paese, come
già abbiamo avuto modo di discutere in

sede di esame del Documento di program-
mazione economico-finanziaria, è caratte-
rizzata da un deterioramento preoccu-
pante dei conti pubblici e, al contempo, da
una situazione ormai duratura e struttu-
rale di stagnazione economica, accompa-
gnata da una dilagante e crescente dise-
guaglianza sociale. Allora, in un contesto
come quello siffatto, la prima misura di
politica economica del Governo doveva di
necessità assumere la veste di una mano-
vra di carattere strutturale, in grado di
incidere durevolmente sui tre fronti della
crisi generale del paese. Sarebbe infatti
stato sbagliato predisporre una tradizio-
nale, consueta « manovrina » estiva, di
pura correzione dei conti pubblici, magari
moltiplicando ancora una volta le misure
una tantum, come il precedente Governo
nella scorsa legislatura ha ripetutamente
fatto. Tra le altre cose, un atteggiamento
di questo tipo, di pura correzione dei conti
pubblici, avrebbe avuto molto probabil-
mente ripercussioni negative sulla ripresa
congiunturale in atto e avrebbe potuto
deprimere l’andamento favorevole dei
principali indicatori economici del paese.

Sul fronte della politica del risana-
mento, in questo provvedimento apprez-
ziamo in modo particolare il fatto che
l’aggiustamento strutturale di bilancio, che
a regime sarà pari a 0,5 punti percentuali
del PIL (circa 6,5 miliardi di euro), pesi
prevalentemente sul fronte delle entrate
tributarie piuttosto che su quello dei tagli
di spesa, attraverso misure di allarga-
mento della base imponibile.

I maggiori introiti tributari che, grazie
a questo provvedimento, deriveranno alle
casse dello Stato non discendono da un
inasprimento del carico fiscale sul contri-
buente; infatti, la revisione puntuale di
alcuni aspetti specifici della normativa
sull’IVA, il potenziamento dei poteri di
controllo e di accertamento fiscale, la
nuova regolamentazione tributaria del
mercato immobiliare sono alcuni esempi
contenuti nel provvedimento di interventi
tesi a ridurre gli spazi di elusione fiscale
presenti nella precedente normativa ed
essi contribuiranno, senz’altro, a far dimi-
nuire l’anomalia, tutta italiana, di un li-

Atti Parlamentari — 25 — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 2006 — N. 34



vello di evasione fiscale che supera il
quarto del reddito annuo prodotto nel
paese.

Entrando in alcuni aspetti specifici e
particolari del provvedimento, noi rite-
niamo molto positivo l’inserimento avve-
nuto al Senato dell’articolo 36-bis, che
contiene significativi interventi per contra-
stare il lavoro sommerso e per tutelare
meglio la sicurezza e la salute dei lavo-
ratori. Quelli relativi alle condizioni e alle
tutele di cui i lavoratori godono nel mo-
mento della produzione sono provvedi-
menti indispensabili per riequilibrare una
situazione grave come quella evidenziata
dall’aumento continuo e costante, negli
ultimi anni, degli incidenti, degli infortuni
nei luoghi di lavoro.

Pensiamo, inoltre, che sia importante –
anche se ovviamente di effetto limitato sul
piano dell’entità finanziaria – l’introdu-
zione di una nuova normativa fiscale sulle
stock option; nel provvedimento, infatti,
questa tipologia di remunerazione, che si
è estesa nel corso degli ultimi anni ai
manager delle grandi aziende private e
pubbliche, viene ricondotta all’interno del
suo alveo naturale, che è quello dell’im-
posizione diretta e progressiva sul reddito
delle persone fisiche. Noi riteniamo che
questa misura rappresenti un’ampia anti-
cipazione di quello che, già a partire dalla
prossima legge finanziaria, dovrà essere
fatto per dare un contenuto di maggiore
equità al nostro sistema fiscale ed anche
per promuovere un nuovo tipo di sviluppo,
basato sul riequilibrio del carico fiscale,
eliminando quei privilegi irrazionali di cui
la rendita finanziaria gode nel nostro
paese.

Infine, sono oggetto del nostro apprez-
zamento sia l’abrogazione dell’ultimo dei
tantissimi condoni fiscali operati dal pre-
cedente Governo e sostenuti dall’allora
ministro dell’economia Tremonti, sia l’eli-
minazione della programmazione fiscale e
dell’adeguamento dei redditi dei periodi di
imposta precedenti previsto nella legge
finanziaria 2006.

Per quanto riguarda il fisco, pensiamo
che questa sia la strada da battere con
maggiore intensità nel prossimo futuro;

infatti, la lotta all’evasione fiscale è un
requisito fondamentale, non solo per il
risanamento, lo sviluppo e l’equità, ma
anche per una rifondazione etica e civile
del patto che lega lo Stato ai cittadini.

Le misure contenute in questo provve-
dimento sono soltanto un primo assaggio;
infatti, la dimensione del livello di eva-
sione fiscale nel nostro paese è tanta e tale
che sarà necessario fare ancora molto
strada per far sı̀ che il nostro sistema
fiscale torni in una condizione di norma-
lità e di civiltà.

Dal nostro punto di vista, più dubbia
appare invece la parte relativa ai tagli di
spesa. Ed è sempre cosı̀ quando si incide
sulle spese dello Stato e delle amministra-
zioni pubbliche, che rappresentano la
fonte dell’erogazione dei servizi ai citta-
dini. Riconosciamo che nel Governo vi è
stato un tentativo di minimizzare gli effetti
negativi sui servizi resi ai cittadini. Tut-
tavia, riteniamo che questo tentativo sia
riuscito soltanto in parte. Da questo punto
di vista la questione più rilevante e più
preoccupante riguarda senza dubbio il
taglio alle spese per consumi e beni in-
termedi, previsto nell’ordine del 10 per
cento per l’anno in corso per le università
e gli istituti di ricerca.

Le università nel nostro paese già vi-
vono in situazioni di allarmante difficoltà,
a seguito del continuo restringimento di
risorse a loro disposizione che vi è stato
negli anni precedenti. Invece, le università
rappresentano una delle principali fonti
per ricostruire su nuove basi la rinascita
economica del paese, sia dal punto di vista
della formazione dei giovani, degli stu-
denti, sia dal punto di vista della promo-
zione di nuove ed importanti attività di
ricerca che possono costituire la base per
la ripresa durevole della produzione e
dell’economia nel nostro paese. Pertanto,
ci attendiamo che il Governo assuma, in
sede di dibattito parlamentare, un impe-
gno chiaro e preciso per quanto riguarda
le università e gli istituti di ricerca, in
linea, tra l’altro, con l’enfasi che il pro-
gramma dell’Unione attribuisce a tali enti
e alla loro funzione per lo sviluppo del
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paese. Occorre recuperare questo errore –
se di errore si tratta – già con la prossima
legge finanziaria.

Apprezziamo, invece, sul fronte dei
maggiori stanziamenti di spesa, l’aumento
di 300 milioni di euro per il fondo sociale
accanto ad altri aumenti e all’istituzione di
nuovi fondi per le politiche del welfare su
altri settori. Infatti, il precedente Governo
aveva selvaggiamente tagliato le risorse a
disposizione degli enti locali per l’eroga-
zione dei servizi sociali e ciò aveva causato
gravissime sofferenze per i comuni, ma
anche e soprattutto per i cittadini del
nostro paese.

E ancora più grave è stato l’atteggia-
mento del precedente Governo, che aveva
ripetutamente promesso che il taglio al
fondo sociale, il dimezzamento delle ri-
sorse stanziate a questo scopo, sarebbe
stato soltanto di natura provvisoria e sa-
rebbe stato rapidamente superato. Nel
corso dei due anni trascorsi non è stato
cosı̀.

Il fatto che il nuovo Governo ristabili-
sca, sia pure parzialmente e in modo
ancora insufficiente, l’entità del fondo so-
ciale a disposizione degli enti locali per le
politiche del welfare rappresenta un se-
gnale nella giusta direzione, verso un mo-
dello di relazioni sociali e di intervento
pubblico nel settore fondato su una mag-
giore equità.

La terza parte del provvedimento, oltre
a quella riguardante le entrate tributarie e
il contenimento della spesa, è relativa al
fronte dello sviluppo. Su tale tema, gli
interventi contenuti nel decreto-legge si
concentrano prevalentemente sulle cosid-
dette liberalizzazioni.

Faccio precedere la parola « liberaliz-
zazioni » dal termine « cosiddette » non
per dare un senso negativo o, addirittura,
spregiativo alle misure in esse contenute.
Anzi, la gran parte delle misure nel capi-
tolo dedicato allo sviluppo sono da noi
condivise pienamente.

Il fatto è che, nel nostro paese, del
termine « liberalizzazioni » si è fatto
spesso abuso, ed esso è stato sovente
adoperato in maniera impropria. Infatti, al
solo evocare questa parola, nell’opinione

pubblica scatta ormai un riflesso condi-
zionato che fa assumere ad essa, in modo
quasi magico, un significato positivo ad
indicare il procedere verso situazioni di
maggiore efficienza economica. Ciò di-
scende da un approccio fortemente ideo-
logico che, nel corso degli ultimi anni, si è
diffuso in tutto l’Occidente. Un approccio
ideologico che considera il mercato come
una istituzione naturale ed astorica, i cui
meccanismi di funzionamento eterni e
immutabili garantiscono di per sé benes-
sere e prosperità.

La liberalizzazione è intesa, quindi,
come eliminazione di ogni intervento pub-
blico e sociale sul mercato, tant’è vero che
in passato nel nostro paese si è fatto
spesso confusione tra il termine liberaliz-
zazione e il termine privatizzazione. In
qualche modo, l’elemento della distruzione
di ogni intervento pubblico nell’economia
è stato assunto come linea guida fonda-
mentale della politica economica del
paese. Cosı̀ si sono fatte le privatizzazioni,
in maniera massiccia, ma di liberalizza-
zioni, a causa di questa confusione, se ne
sono viste poche.

Questo approccio ideologico non ci ap-
partiene, non appartiene a Rifondazione
Comunista e alla sinistra europea. Noi,
infatti, riteniamo che il mercato non sia
un’istituzione di carattere naturale, bensı̀
un’istituzione di carattere sociale, frutto di
una costruzione artificiale della collettività
e della sua emanazione giuridica, cioè lo
Stato. In questa prospettiva, i mercati per
esistere debbono per loro natura essere
regolamentati, vigilati e controllati dallo
Stato o dalle altre forme che la collettività
si dà.

Allora, un approccio di questo tipo ci
conduce ad assumere un atteggiamento di
tipo pragmatico. Di volta in volta, occorre
valutare concretamente gli effetti di una
nuova e diversa regolamentazione di spe-
cifici mercati, alla luce di considerazioni
di efficienza e di benessere sociale.

In questa ottica, il nostro giudizio sul
complesso degli interventi previsti è in
larga misura positivo. Infatti, la prece-
dente regolamentazione, in alcuni com-
parti del settore dei servizi e delle pro-

Atti Parlamentari — 27 — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 2006 — N. 34



fessioni, risultava ormai anacronistica.
Essa era diventata priva di obiettivi di
benessere generale e spesso rispondeva
soltanto alla difesa di interessi e di privi-
legi corporativi.

Sappiamo tutti che una delle principali
anomalie sul terreno della struttura so-
ciale del nostro paese, rispetto a paesi con
analoghi livelli di sviluppo, è rappresentata
dal peso notevole che assumono le cate-
gorie professionali e le corporazioni. In
passato, il crescere della dimensione di
queste particolari tipologie di stratifica-
zione sociale è anche derivato dall’esi-
stenza di uno scambio politico tra questi
ceti e le forze di Governo. Questa situa-
zione generava in alcuni settori particolari,
specifici, puntuali – alcuni dei quali indi-
viduati nel decreto, altri ancora da indi-
viduare – indebiti vantaggi, e creava ren-
dite di posizione ingiustificate, che aumen-
tavano i costi per i cittadini e per le
imprese e assorbivano quote eccessive del
reddito prodotto annualmente nel paese,
spesso a danno del mondo del lavoro. La
rimozione di alcuni di questi privilegi
corporativi andrà, se attuata corretta-
mente, a beneficio della efficienza com-
plessiva del sistema economico ed anche
del potere reale di acquisto dei consuma-
tori e contribuirà a sostenere la domanda
interna, nell’ottica che noi riteniamo ne-
cessaria per cui, per far riprendere il
cammino perduto all’economia italiana,
occorrono non soltanto interventi di ri-
strutturazione dell’offerta, ma anche di
sostegno selettivo della domanda interna
dal punto di vista della redistribuzione del
reddito.

Questi interventi presenti nel decreto-
legge n. 223 noi riteniamo non siano ispi-
rati da alcun intento punitivo per le ca-
tegorie interessate. La riduzione di prote-
zioni artificiali potrà al contrario stimo-
lare lo spirito imprenditoriale all’interno
di questi importanti comparti della nostra
economia e potrà consentire l’accesso ad
essi di nuove energie giovani e creative.
Naturalmente, occorreranno ulteriori in-
terventi lungo la strada intrapresa, in

modo particolare nel settore del credito e
delle assicurazioni e nel settore delle pro-
fessioni.

Nel programma dell’Unione è presente
l’obiettivo di una riforma dell’ordinamento
generale delle professioni; essa dovrà av-
venire all’interno di un disegno organico di
nuova regolamentazione del settore. Per
giungere a ciò occorrerà mettere in campo
un nuovo metodo: non saremo più di
fronte alla necessità di interventi urgenti e
straordinari, ma di fronte al disegno di
una nuova struttura, che dovrà durare nel
tempo, delle categorie in oggetto e, allora,
il metodo dovrà necessariamente essere
quello del confronto preventivo con i sog-
getti sociali interessati, pur mantenendo la
fermezza degli obiettivi da raggiungere. Un
metodo di questo tipo, di confronto, di
dialogo, fermo restando il raggiungimento
degli obiettivi, potrà consentire di far
emergere all’interno delle categorie inte-
ressate le tante forze sane ed innovative
che dentro di esse esistono.

Gli aspetti meno convincenti, invece,
dal nostro punto di vista, all’interno di
questa parte, sono quelli che riguardano le
aziende pubbliche. In modo particolare
noi non condividiamo – e crediamo che
debba essere sottoposto ad attenta verifica
– l’articolo 12 del provvedimento, quello
che si riferisce al trasporto pubblico locale
e alla possibilità per i comuni di affidare,
senza oneri per il settore pubblico, alcune
tratte del trasporto pubblico locale a sog-
getti privati. Riteniamo che in questo
modo si possa immettere nel sistema dei
trasporti un meccanismo di concorrenza
sleale nei confronti delle aziende pubbli-
che, che, oltre ad assicurare il trasporto
nelle tratte più remunerative, devono ne-
cessariamente farsi carico anche di assi-
curare il diritto alla mobilità per tutti i
cittadini nelle tratte meno remunerative e
in deficit. Anche l’articolo 13, pur apprez-
zando le modificazioni che sono state fatte
nel dibattito al Senato, dal nostro punto di
vista contiene un’impropria penalizzazione
delle società pubbliche che operano sul
mercato. Non bisogna ripetere l’errore del
passato, quando appunto le privatizza-
zioni, come totem ideologico e come stru-
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mento di ben concreti interessi materiali,
hanno occupato l’intero orizzonte della
politica economica e strutturale del nostro
paese.

Nei settori caratterizzati da un mono-
polio naturale o da un prevalente interesse
pubblico, infatti, la soluzione migliore da
ogni punto di vista è e continua ad essere
quella dell’azienda pubblica, pure all’in-
terno di meccanismi di vigilanza e di
controllo necessari per impedire le dege-
nerazioni spesso viste nel passato.

Per concludere, riteniamo che le poli-
tiche per lo sviluppo, positive in questo
decreto-legge, non si esauriscano, tuttavia,
nella promozione della concorrenza. Essa
è un aspetto, importante ma forse minore,
di ciò che ci vuole per rilanciare lo svi-
luppo nel nostro paese. A questo atto ed
alle sue future estensioni, allora, occorre
anche affiancare l’avvio di una nuova
politica industriale pubblica, fondata sul
metodo di una nuova programmazione
democratica, in grado di riorientare com-
plessivamente il comportamento dei sog-
getti economici, pubblici e privati, verso
obiettivi di migliore qualità della nostra
produzione. Senza di ciò, infatti, se ci si
limitasse soltanto alla politica della con-
correnza e delle liberalizzazioni, la stra-
tegia di politica economica sarebbe monca.

Dunque, ci attendiamo che il Governo
sul tema della nuova politica industriale
pubblica sia altrettanto deciso e solerte
come lo è stato sul terreno delle cosiddette
liberalizzazioni. Ci aspettiamo pertanto,
che presto il Parlamento sia chiamato a
discutere di nuovo intervento pubblico, di
nuova politica industriale e di nuova pro-
grammazione democratica nell’economia
per raggiungere quegli obiettivi di svi-
luppo, di equità e di risanamento che il
programma dell’Unione contiene.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Fitto. Ne ha facoltà.

RAFFAELE FITTO. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, penso che in riferi-
mento al decreto-legge oggetto della nostra
discussione ci sia bisogno di una premessa
di carattere generale sulle modalità di

discussione, come altri colleghi del mio
gruppo e della mia coalizione hanno
poc’anzi sottolineato. Mi riferisco sia alla
rilevanza degli argomenti inseriti all’in-
terno del provvedimento, sia al fatto che il
provvedimento fa emergere evidentissime
contraddizioni che, a distanza di pochi
mesi, vedono alcuni protagonisti della vita
politica ed istituzionale del nostro paese
modificare totalmente e diametralmente le
proprie posizioni politiche nel rapporto
con il Governo. Penso che ciò vada evi-
denziato e sottolineato perché uno degli
aspetti peggiori che può esservi in questo
momento nel nostro paese è che rappre-
sentanti di interessi legittimi, che in pas-
sato hanno avuto posizioni fortemente
rigide, oggi assumano posizioni concilianti
in una specie di dialogo che ieri era una
forte protesta.

Mi spiegherò nel merito dopo avere,
però, posto una questione che sarà oggetto
di un’ apposita discussione: si tratta della
pregiudiziale di costituzionalità, che do-
mani sarà oggetto di votazione, che penso
riguardi elementi di merito oggettivamente
indiscutibili. Non si tratta solamente del
richiamo che tutti hanno fatto all’articolo
77 della Costituzione rispetto ai contenuti
della decretazione di urgenza; penso in-
fatti sia utile fare alcuni esempi di merito
oggettivamente indiscutibili, che ci la-
sciano molto perplessi rispetto alle moda-
lità ed ai contenuti dello stesso decreto-
legge.

Il riferimento specifico è ad alcune
norme inserite nel provvedimento: a tale
proposito vorrei fare la prima considera-
zione politica. Anche per la mia espe-
rienza personale ricordo infuocate posi-
zioni da parte del sistema delle autonomie
locali, ricordo riunioni della Conferenza
Stato-regioni ed incontri con il Governo
nei quali le regioni non arretravano di un
solo millimetro, anzi, rivendicavano con
estrema forza i legittimi interessi e le
legittime competenze costituzionali. In
questo decreto legge, invece, vediamo
un’entrata a gambe unite – non c’è altro
termine per definirla – da parte del Go-
verno nei confronti delle competenze co-
stituzionali.
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Non mi soffermo a fare ragionamenti
di carattere generale e cito due esempi,
che sono oggettivamente indiscutibili
perché sugli stessi sono intervenuti dei
recenti pronunciamenti della Corte costi-
tuzionale su materie di competenza esclu-
siva delle regioni. Nell’articolo 3 di questo
decreto-legge si parla di commercio. È
assolutamente imbarazzante e curioso leg-
gere all’interno di tale articolo che si fa
riferimento in modo specifico, come com-
petenza e motivazione di intervento da
parte del Governo, alle lettere e) ed m),
utilizzando sostanzialmente la tutela della
concorrenza e il riferimento alle garanzie
dei livelli essenziali delle prestazioni con-
cernenti addirittura i diritti civili da ga-
rantire sull’intero territorio nazionale.
Parliamo di una materia, quella del com-
mercio, nella quale, poi, la lettura dello
stesso articolo 3 ci porta a vedere come, in
modo dettagliato e specifico, il Governo
entri nel merito di competenze che il
comma 4 dell’articolo 117 della Costitu-
zione attribuisce in via esclusiva alle re-
gioni, sapendo che oggi nel nostro paese
esistono delle programmazioni frutto di
questa competenza costituzionale, per cui
le diverse regioni hanno organizzato ed
immaginato una loro programmazione.

Cosa accade oggi ? Accade che il Go-
verno ridiscute tutto questo e la cosa
singolare è che tutto questo accade nel
silenzio delle regioni. Dove sono andate a
finire le regioni e i loro presidenti ? Dove
sono coloro i quali, oggi, dovrebbero avere
l’onere di rivendicare le proprie compe-
tenze ? Tali soggetti, fino a qualche mese
fa, quando il Governo era di un colore
politico diverso, hanno fatto grandi batta-
glie per molto meno ed oggi tacciono su
una competenza esclusiva che li riguarda,
sulla quale questo Governo « entra » in
modo evidente senza nemmeno ascoltarli,
se è vero, come è vero, che il parere della
Conferenza unificata del 19 luglio è molto
ossequioso, quasi imbarazzante da leggere.
Infatti, le regioni sottopongono all’atten-
zione del Governo alcune questioni di-
cendo: se proprio non avete altro da fare,
potreste darci un minimo di attenzione,
noi ci siamo e vi segnaliamo tali questioni.

Non un solo articolo sui giornali, non una
sola manifestazione, non un solo problema
posto rispetto a questo tipo di problema-
tiche.

Un secondo elemento, ancor più imba-
razzante del primo, è quello collegato ad
una sentenza della Corte costituzionale,
non più ad una valutazione di merito sulle
competenze costituzionali. I commi 1 e 2
dell’articolo 19 di questo decreto-legge
istituiscono dei fondi presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri riguardanti le
politiche sociali e le politiche giovanili.
Comprendiamo politicamente, pur non
condividendolo, che, avendo creato le con-
dizioni per il proliferare dei ministeri, oggi
si debbano creare inevitabilmente le con-
dizioni per mettere in condizione gli stessi
ministri di poter operare. Allora, isti-
tuiamo il fondo per i Ministeri delle po-
litiche per la famiglia e delle politiche
giovanili, che, non avendo avuto udienza
ed esistenza fino ad oggi, devono avere un
minimo di organizzazione per poter fun-
zionare. Tuttavia, questa esigenza politica
non può piegare delle condizioni oggettive,
che derivano da dati non discutibili, non
dati del centrodestra rispetto a quelli del
centrosinistra. Infatti, la sentenza n. 118
della Corte costituzionale dichiara illegit-
timo un articolo della legge finanziaria del
2005 che istituiva, con la stessa modalità,
questi fondi. Allora, vorrei capire come è
possibile che, in presenza di dati cosı̀
oggettivi, si continui regolarmente a pro-
cedere ed anche su questo non ci sia la
rivendicazione da parte di quanti, fino ad
oggi, hanno sempre fatto grande rumore
rispetto alle questioni che li riguardavano.

Anche questi sono elementi di seria
riflessione che, poi, ci possono portare ad
una considerazione collegata anche al me-
rito del provvedimento. Sul merito del
provvedimento – ho ascoltato il collega
Ricci che mi ha preceduto, il quale, pro-
prio collegandosi all’articolo 19, ringra-
ziava il Governo per avere ripristinato le
risorse nell’ambito delle politiche sociali –,
penso che sia importante ed utile verifi-
care la situazione di partenza e fare un
confronto con la situazione esistente negli
anni precedenti. Il Governo ha ripristi-
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nato, e nemmeno per intero, il valore
complessivo delle risorse inserite nelle
precedenti leggi finanziarie nell’ambito
delle politiche sociali perché esattamente
con l’aggiunta di 300 milioni di euro il
Fondo per le politiche sociali diventa di
900 milioni di euro, mentre nel 2005 era
pari a 900 milioni di euro e nel 2004 ad
un milione di euro. Allora, basta leggere le
domande che vengono dalle regioni, basta
leggere – se qualcuno non è convinto,
glielo posso fornire – il documento della
Conferenza unificata delle regioni del 19
luglio, dove si chiede di ripristinare il
milione di euro rispetto a quella previ-
sione, cosı̀ come era stata fatta dal pre-
cedente Governo.

C’è scritto nel documento ! Non l’ho
scritto io, ma lo afferma la Conferenza dei
presidenti delle regioni, la stragrande mag-
gioranza delle quali sono governate dal
centrosinistra.

Oggi non si può sostenere una cosa cosı̀
palesemente falsa, a fronte di documenti
che possono dimostrare esattamente il
contrario. Sono elementi che ci devono far
riflettere, perché non possiamo dimenti-
care – si tratta di una considerazione
politica – che, quando in passato ci siamo
confrontati su tali aspetti, l’attuale mag-
gioranza polemizzava con il Governo,
creando le condizioni per una polemica
costante e quotidiana, cosı̀ come avviene
oggi.

In particolare, leggendo l’articolo 22 –
è un’altra considerazione politica –, lad-
dove si riducono del 10 per cento i fondi
per la spesa ordinaria di una serie di enti,
sarebbe utile chiedersi dove sono i rettori
del nostro paese. I rettori, infatti, per
provvedimenti e motivazioni analoghe,
hanno consegnato le chiavi delle università
al Governo. Tutti i rettori del nostro paese
si dimisero, perché in polemica con il
precedente Governo.

Oggi il presidente della conferenza dei
rettori ha inviato una lettera molto gar-
bata che sollecita il ministro; il ministro,
in modo intelligente dal punto di vista
politico, accenna alle dimissioni, gesto in
questi giorni troppo utilizzato, quindi
privo anche di valore istituzionale e poli-

tico. Comunque, viene anticipato il rischio
di dimissioni, l’ipotesi di un confronto;
viene assunto un impegno per intervenire
successivamente sul merito della que-
stione. È stato, cosı̀, superato un problema
che, fino a qualche mese fa, scatenava
manifestazioni, sit-in di giovani delle uni-
versità, di rettori che minacciavano le
dimissioni, occupazioni nelle aule, assem-
blee permanenti nelle università, esatta-
mente con le stesse modalità.

Allora, questo provvedimento ci pone
anche un problema politico, che dobbiamo
sollevare in quest’aula, ma anche fuori. Vi
è bisogno di serietà da parte di chi è
impegnato nelle istituzioni, perché le po-
sizioni non possono essere piegate in fun-
zione degli interessi politici. Se un rettore
o un presidente di regione deve difendere
i legittimi interessi del proprio ente, deve
avere il coraggio di farlo con serietà e
dignità sia quando vi è un Governo che
non gli piace, sia quando, permanendo le
stesse condizioni alle quali ho fatto rife-
rimento, vi è un Governo che gli piace. È
una discriminazione fondamentale che
emerge nel provvedimento.

Vorrei svolgere, inoltre, un’ultima con-
siderazione più propriamente politica in
riferimento alle modalità con le quali
questo decreto-legge giunge alla nostra
attenzione.

È vero, è stato ricordato da alcuni
colleghi e lo vorrei ribadire anch’io, esiste
all’interno di questo Parlamento una con-
dizione di disagio, perché abbiamo di-
scusso rapidamente del DPEF e, nel corso
del suo esame, mentre il ministro dell’eco-
nomia ci illustrava alcune previsioni rela-
tive al provvedimento, parallelamente si
avviava l’iter di un decreto-legge che ne
stravolgeva totalmente i contenuti, svuo-
tandone il merito e ridimensionandone
complessivamente la portata. Ciò, a causa
di un provvedimento che, con i presuppo-
sti dell’urgenza, si propone di fornire delle
risposte che, sinceramente, hanno sola-
mente l’obiettivo di coprire alcune diffi-
coltà politiche.

Non mi venite a parlare di liberalizza-
zioni sui temi che sono stati oggetto della
nostra discussione ! Sono state individuate
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due o tre categorie, che sono state colpite
ben bene. Non sono state nemmeno con-
vocate per spiegare loro come la loro vita
sarebbe prossimamente cambiata. Quindi,
cosa fanno coloro che ci hanno sempre
spiegato quanto fosse fondamentale la lo-
gica della concertazione e, quindi, quanto
fosse gravissimo immaginare di poter ca-
lare dall’alto un provvedimento ? Pongono
in essere un provvedimento che entra
subito in vigore, perché dotato dei requisiti
necessari per la decretazione d’urgenza,
cambiando la vita e l’organizzazione quo-
tidiana di intere categorie di questo paese,
che non vanno difese fino alle estreme
conseguenze, ma rispettate nel merito. A
queste categorie non vengono spiegati
nemmeno gli obiettivi che il Governo vuole
perseguire per tentare di individuare delle
soluzioni che possano essere condivise.
Non si vuole nemmeno tentare di ascol-
tarle, anche se da ciò potrebbe derivare un
« no », per poi procedere direttamente.

Abbiamo assistito a manifestazioni di
protesta di intere categorie, che hanno
ottenuto un grande risultato: essere ascol-
tate ! La manifestazione di protesta non è
servita a modificare i provvedimenti, è
servita ad ottenere, ripeto, un grande ri-
sultato, ossia essere ascoltati dal Governo.
Siamo in questa condizione ! E tale situa-
zione penso emerga in modo ancora più
chiaro laddove, all’interno di questo prov-
vedimento, si individuano, come dicevo,
alcune categorie che sono colpite senza
una logica, parlando impropriamente di
liberalizzazioni e creando le condizioni
perché si avvii nel paese un grande dibat-
tito su qualcosa che non c’è. Infatti, stiamo
discutendo con autorevolissimi esponenti,
in editoriali sui grandi quotidiani del
paese, di un tema che, sı̀ e no, è stato
accennato per alcune categorie che since-
ramente non penso possano cambiare le
sorti dell’economia del nostro paese, né
stravolgerla nell’ambito della sua organiz-
zazione. È un modo per buttare fumo
negli occhi ai cittadini, creando le condi-
zioni per poter parlare della questione,
senza affrontare il merito delle questioni
con risposte concrete.

Dunque, su tali questioni penso sia
molto utile cercare di avviare, invece, una
fase di riflessione profonda, sperando che,
alla vigilia dei prossimi appuntamenti par-
lamentari, quando discuteremo ad esem-
pio della legge finanziaria, le regioni ri-
trovino la voce. Sicuramente queste ul-
time, infatti, hanno avuto problemi: o sono
vacanza o hanno perso la voce. Ci augu-
riamo che i rettori delle università italiane
ritrovino anch’essi la voce, perché anche
loro o sono vacanza o hanno perso la voce.
Tutti coloro i quali hanno condotto negli
scorsi anni grandi battaglie per molto
meno, ed oggi invece non sono più presenti
nella discussione, nel paese, tornino a farsi
sentire. Diversamente, è nostro compito
cercare di portare anche fuori dal Parla-
mento questi temi, per evidenziare argo-
menti che non hanno nulla in termini di
prospettiva ma vengono veicolati in modo
forte, tentando di costruire un percorso
che porta in sé enormi contraddizioni.
Infatti, ho ascoltato diversi interventi que-
sta mattina e sul tema delle liberalizza-
zioni, dei servizi pubblici locali, sulle scelte
che questo Governo deve compiere, ho
sentito all’interno della stessa coalizione di
Governo tutto e, contemporaneamente, il
contrario di tutto.

Dunque, se liberalizzazioni devono es-
sere, se riforme serie devono essere atti-
vate, non cerchiamo di farle con blitz
estivi, senza ascoltare coloro i quali poi
devono attuare tali riforme; non cer-
chiamo di farle calpestando la dignità ed
il ruolo di questo Parlamento. Cerchiamo
di farle con un confronto serio, aperto e
costruttivo, nel quale ognuno può espri-
mere le sue opinioni ed all’interno del
quale ognuno può portare anche evidenti
e legittimi interessi di categoria. Infatti, in
quest’aula, ognuno può avere una funzione
politica tesa a garantire questa o quella
categoria. L’importante è che ciò lo si
faccia alla luce del sole e che non si
individuino alcuni obiettivi che possono
essere oggetto di un’azione mirata senza
una prospettiva reale all’interno dello svi-
luppo e della crescita economica del paese.

Abbiamo di fronte un momento non
semplice e penso che su ciò vi sia bisogno
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di maggiore serietà e, soprattutto, di quel
confronto che purtroppo in questa fase,
cosı̀ importante, sta venendo meno. Se
questo Governo inizia il suo percorso
politico sulla base di una totale mancanza
di confronto con gli interessi reali del
paese e con un’azione che mira, in modo
evidente, a contrastare ed a non consentire
a questa parte di paese – che legittima-
mente siede nel Parlamento e vuol dire la
sua – di esprimere le proprie opinioni in
modo forte e di partecipare lealmente e
realmente, anche con ipotesi di modifica,
a questo provvedimento, sicuramente si
parte con il piede sbagliato e oggi non ci
sarà consentito – perché la logica è di non
modificare più il provvedimento in esame
– di approvare alcun emendamento, a
prescindere dal merito dello stesso.

Sappiamo che saremo costretti ad as-
sistere ad una votazione nella quale, per
principio, si rifiuta il confronto, per logi-
che politiche, per un’incapacità sostanziale
di far tornare il provvedimento al Senato,
per un’urgenza che nessuno ha ben com-
preso. Infatti, né i farmacisti, né i tassisti,
né qualsiasi altra categoria professionale
che ha un interesse in questo provvedi-
mento avvertono la fretta o l’urgenza che
sia varato questo tipo di provvedimento.
Credo, pertanto, che sia utile ed impor-
tante cercare di modificare complessiva-
mente l’atteggiamento che è stato assunto.

Ecco perché il nostro voto e la nostra
posizione in merito al provvedimento in
esame non possono che essere fortemente
negativi [Applausi dei deputati dei gruppi di
Forza Italia, di Alleanza Nazionale e del-
l’UDC (Unione dei Democratici Cristiani e
dei Democratici di Centro)].

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Forlani. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO FORLANI. Signor Pre-
sidente, signori rappresentanti del Go-
verno, onorevoli colleghi, mi sia consentito
esprimere preoccupazione e perplessità ri-
spetto al decreto-legge che siamo chiamati
a convertire.

Il provvedimento in esame ha una va-
lenza molto estesa. Mi soffermerò soltanto

su alcuni suoi aspetti ed implicazioni,
quelli relativi alle disposizioni ed innova-
zioni di carattere fiscale, che mi appaiono
particolarmente inquietanti. Il collega del
mio gruppo, onorevole Galletti, nel corso
del suo intervento, già ha affrontato in
modo ampio e qualificato diversi aspetti di
questa normativa. In seguito, interverrà il
collega D’Agrò sul tema delle liberalizza-
zioni, mentre l’onorevole Peretti analiz-
zerà i riflessi del provvedimento sulla
finanza pubblica.

Quanto a me, vorrei limitarmi – come
dicevo – ad alcuni aspetti delle normative
fiscali contenute nel decreto-legge in
esame, aspetti che ritengo assai allarmanti
proprio perché evidenziano il tipo di ideo-
logia e di cultura di questa classe di
Governo. Ritengo che tali aspetti delle
disposizioni fiscali possano arrecare pre-
giudizio alla ripresa economica, contraria-
mente a quanto si afferma in merito a
questo decreto-legge, e possano disincen-
tivare l’inizio e la continuazione di attività
imprenditoriali o, comunque, di lavoro
autonomo, soprattutto nell’ambito delle
piccole e medie imprese, essenziali per la
tenuta del nostro sistema economico e
produttivo.

Il provvedimento in esame, infatti, nella
parte relativa alla lotta all’evasione e al-
l’elusione fiscale, sembra ispirato da una
visione ideologica e culturale tendenzial-
mente ostile all’iniziativa privata, all’atti-
vità individuale ed autonoma ed all’intento
del privato di partecipare ai processi pro-
duttivi. Sotto questo profilo, la sinistra
italiana, dando vita, attraverso i suoi re-
ferenti istituzionali, a questo decreto-legge,
sembra rimasta quella di diversi decenni
fa, sembra essere tornata indietro. Le
tanto sbandierate evoluzioni liberali ed
aperture centriste, necessarie per conqui-
stare il potere, appaiono proprio in questa
occasione quanto mai fittizie e forzate, in
virtù di contesti storici contingenti. L’ope-
ratore privato, in questo provvedimento,
appare oggetto di continuo pregiudizio, di
perenne sospetto, è sottoposto a capillari
adempimenti, verifiche e controlli nella
presunzione – sembrerebbe – di una sorta
di inidoneità ad una collaborazione volon-
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taria e responsabile con lo Stato e con il
fisco, quasi fosse animato da una costante
volontà di sottrarsi ai doveri di correttezza
e di trasparenza. Una sorta di posizione da
vigilato speciale, da controllato a vista:
obbligo di comunicazione telematica dei
corrispettivi giornalieri incassati; obbligo
di tenuta degli elenchi dei clienti e dei
fornitori; obbligo di trasmissione telema-
tica di tutti i dati identificativi dei soggetti
con i quali hanno mantenuto rapporti
durante l’anno; obbligo di transazione
bancaria per incassi e compensi; indica-
zione degli intermediari negli atti di com-
pravendita immobiliare (peraltro, questa è
una delle diverse disposizioni che ri-
schiano di piegare ancora di più e di
comprimere l’attività edilizia ed immobi-
liare, attività che ha un ruolo trainante, in
questo momento, dell’economia e delle
attività industriali); obbligo di tenuta di
appositi conti correnti per la gestione delle
attività professionali; obbligo di incassare
compensi mediante bonifico bancario,
carte di credito, POS, bollettino di conto
corrente postale; e via dicendo. Ci sono già
stati segnalati da operatori, associazioni
professionali e ambienti produttivi gli ef-
fetti di rallentamento e di rinuncia agli
investimenti produttivi e immobiliari, pro-
prio in virtù delle attese negative suscitate
da questo decreto-legge.

È difficile comprendere, dunque, in che
modo con tale normativa ci si possa ad-
dirittura proporre di incentivare la ripresa
e lo sviluppo. Relativamente a questo tipo
di disposizioni, il provvedimento in esame
sembra ispirato da una pregiudiziale sfi-
ducia verso l’attitudine degli imprenditori
e lavoratori autonomi alla responsabiliz-
zazione nei confronti dello Stato, sul piano
del prelievo fiscale. Si indicano cifre di
evasione ed elusione molto elevate. Da
quanto sentiamo dire continuamente, ad-
dirittura ammonterebbero ad un terzo del
prodotto interno lordo. Queste cifre sa-
rebbero poste alla base della presunzione
di un costume generalizzato, tendente al-
l’evasione e all’elusione, che verrebbe in
qualche modo imputato a quelle categorie
del lavoro autonomo ed imprenditoriale
proprio perché, come si sa, i lavoratori

dipendenti subiscono le ritenute alla fonte
e dunque non possono evadere le imposte.

Questo pregiudizio nei confronti del
lavoro autonomo io non l’ho mai condi-
viso. Non credo che comportamenti anti-
giuridici dolosi debbano ritenersi diffusi in
un’area rilevante della popolazione. Non
credo, onorevoli colleghi, di vivere in un
paese di disinvolti ed avidi evasori, che,
lucidamente e a soli fini di avidità, e nel
disinteresse per le necessità finanziarie
dello Stato e delle amministrazioni terri-
toriali, cercano di frodare il fisco. Non
credo di vivere in un paese di furbi.

Credo, invece, che chi lavora, produce,
eroga servizi alla luce del sole, desideri
generalmente vivere in pace, pagando ciò
che è giusto, concorrendo equamente, in
base alle proprie possibilità, alle necessità
della collettività organizzata di apparte-
nenza. Se evasione ed elusione appaiono
oggi cosı̀ diffuse, occorre ricercarne le
ragioni nelle irrazionalità e negli anacro-
nismi del nostro sistema fiscale, nella
sostanziale iniquità di alcuni aspetti del
prelievo, nella difficoltà, che spesso si
riscontra, a capire il senso della norma
fiscale e a rendere compatibile l’esigenza
di mera sopravvivenza delle singole im-
prese ed attività con questo tipo di pres-
sione fiscale.

In generale, non sono state trovate
ancora le forme adeguate di armonizza-
zione tra i meccanismi di detrazione, di
deduzione dei costi e quelli di prelievo. A
tale riguardo, il mio partito, nella recente
campagna elettorale, aveva proposto il
meccanismo del contratto di interessi: la
possibilità di portare in detrazione anche
fatture relative a costi inerenti a spese di
carattere privato e familiare. Questo mec-
canismo, incentivando la richiesta della
fattura, avrebbe consentito più facilmente
l’emergere di attività che eventualmente,
prima, fossero state svolte in nero, fossero
state sommerse. Avrebbe consentito quindi
di combattere evasione ed elusione, ma
attraverso un meccanismo incentivante,
volontaristico, non attraverso la repres-
sione e lo Stato di polizia.

In questo provvedimento noi troviamo,
invece, il controllo statale sul cittadino
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ancora più esteso, marchingegni polizie-
schi invasivi della sfera privata, enorme
mole di oneri di comunicazione a carico
dell’imprenditore e del contribuente, il
privato che sembra diventare egli stesso
una pubblica amministrazione. Questa
normativa espone il contribuente, e so-
prattutto l’imprenditore, il professionista,
a continui accertamenti, verifiche e richie-
ste di chiarimenti, impone oneri vessatori
difficilmente sostenibili per chi svolge
un’attività già impegnativa e stressante,
come quella richiesta dalle attività com-
merciali, dalle attività che si svolgono sul
mercato. Accentua la diffusione di una
burocrazia autocertificativa invasiva e la
sensazione diffusa di essere sempre sog-
getti a sospetto e a sanzioni. Il cittadino si
sentirà sempre esposto – anche per errori
a volte difficilmente evitabili con una serie
di adempimenti imposti cosı̀ capillari –
alla sanzione e alla repressione. Quindi, si
troverà in una condizione di continua
soggezione nei confronti di un’Agenzia
delle entrate che viene quasi eretta ad una
sorta di Grande Fratello !

Un provvedimento di questo tipo disin-
centiva gli investimenti produttivi e le
nuove iniziative imprenditoriali, ma anche
le vecchie, perché molti alla fine, gravati
da troppi adempimenti, da troppi rischi,
da troppe difficoltà, preferiranno, se
hanno qualche soldo da parte, accanto-
nare la propria attività produttiva. Ma
pensiamo anche ai giovani, oggi un po’ per
loro natura spaventati dall’idea di grandi
responsabilità, dall’idea di promuovere
nuove imprese e sempre più alla ricerca di
posti fissi sempre più improbabili, che si
troveranno di fronte a queste ulteriori
difficoltà poste alle attività imprendito-
riali. E dire che noi sosteniamo che an-
drebbero incentivate le nuove imprese, che
i giovani andrebbero incoraggiati a diven-
tare imprenditori di sé stessi, a creare
nuove attività produttive in proprio, a
creare quindi nuovi posti di lavoro anche
per i loro coetanei !

Non so come tutto questo possa favo-
rire una ripresa, un maggiore sviluppo,
una maggiore creatività e un maggior
coraggio nella discesa sui mercati. Oltre a

frenare e scoraggiare gli imprenditori, un
provvedimento vessatorio e repressivo
come questo accentuerà, a mio giudizio,
anziché favorirla, la carenza di collabora-
zione tra il contribuente e il fisco, incen-
tiverà ancora di più il lavoro nero e la
creazione di aree di percezione di reddito
completamente sconosciute al fisco. Ancor
più, temo, si svilupperà la tendenza a
sottrarsi alla collaborazione con una am-
ministrazione fiscale le cui pretese e la cui
oppressione saranno ritenute insostenibili
(Applausi dei deputati dei gruppi dell’UDC
(Unione dei Democratici Cristiani e dei
Democratici di Centro) di Forza Italia e di
Alleanza Nazionale – Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare
l’onorevole Suppa. Ne ha facoltà.

ROSA SUPPA. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, il decreto oggi in esame
pone all’attenzione dell’Assemblea temi di
grande rilevanza, che travalicano la stessa
disciplina di dettaglio che il provvedimento
reca. L’urgenza e l’ineludibilità dei pro-
blemi posti dalla situazione economica del
paese, quale pervenuta all’esito della legi-
slatura testé conclusa, ha imposto solu-
zioni drastiche, atte ad indurre, in ragione
del loro contenuto fortemente innovativo,
il rapido avvio di un circuito virtuoso, che
può e deve funzionare da volano per
l’intera economia nazionale. Sono queste
le ragioni d’urgenza, onorevole Fitto, che
hanno imposto e consentito il ricorso alla
decretazione.

La centralità di tale obiettivo ha reso
inevitabile una accelerazione, che ha com-
portato una fuga in avanti e qualche
sacrificio, se non sull’an certo sul quo-
modo delle scelte operate, sacrificio che
spero venga recuperato al più presto con
il coinvolgimento dei mondi interessati e
degli stessi consumatori; ma, anche
quando sarà intervenuto un consenso più
diffuso nelle materie in esame e sulle
scelte nelle quali essa si sostanzia, non
dovranno venire meno le ragioni di un
ulteriore e più radicale approfondimento
sui temi generali sottesi, sui quali si dovrà
ritornare non solo e non tanto in que-
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st’aula parlamentare, ma prima e più
ancora nel mondo culturale e politico.

Certamente, l’urgenza dei temi econo-
mici, che ha imposto, come ho detto prima
e come lo stesso decreto espone, di rego-
lare una pluralità di rapporti con dispo-
sizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, è inevitabilmente disancorata dal
pur pregiudiziale scioglimento di nodi teo-
rici di ben più ampia portata, che invol-
gono addirittura scelte di civiltà storica e
giuridica in ordine alle quali sussiste un
dibattito tanto ampio quanto, purtroppo,
ancora distante dal pervenire ad affidabili
conclusioni.

La brevità del tempo concessomi mi
impedisce di tentare anche solo sommarie
enunciazioni di tali nodi e mi limiterò,
quindi, solo a richiamare brevi flash.

Il primo attiene al recente ingresso dei
principi di economia nel diritto, che pone
l’irrisolto interrogativo se sia cosa buona e
giusta la centralità che l’economia ha
assunto nei termini attuali. Si è assistito
ad una vera irruzione che sta avendo
conseguenze di portata epocale, delle quali
sono interamente note e chiare quelle
demolitorie, mentre hanno purtroppo con-
torni ancora imprecisi e confusi quelle
costruttive.

Probabilmente, l’incipit di questo avvio
può trovarsi nella legge n. 241 del 1990,
che introduce criteri di economicità nel-
l’attività amministrativa, enunciando, ma-
gari in modo non del tutto consapevole,
l’adozione generalizzata da parte dei ser-
vizi pubblici di moduli privatistici.

Ma vi è di più: la stessa distinzione
tradizionale tra diritto pubblico e privato
è diventata irrimediabilmente datata e
sopravviene il tempo dell’amministrazione
privata di diritto pubblico. Ancora, senza
dilungarmi, vorrei ricordare gli effetti del-
l’esaltazione dell’intonazione economica
nella pubblica amministrazione che si è
varata con la Costituzione europea.

La sfida, comunque, è tutta lı̀: compe-
titività, economia e concorrenza, che do-
vranno e che devono essere coniugate con
i termini di giustizia e di equità. Vi dovrà
essere, dunque, l’impegno per il raggiun-
gimento di una larga condivisione sui

valori, che devono essere immanenti al-
l’economia, preferendo la via del ragione-
vole al razionale, perché la ragione è
mercante e calcolatrice.

Siamo ancora in attesa del pronuncia-
mento della Corte costituzionale sul con-
cetto di economia, introdotto nel Titolo V
della nostra Costituzione, e se esso vada
considerato un principio e un valore.

Se è vero che l’Italia ha bisogno di più
libertà, è anche vero che il fine dovrà
essere quello di liberare le risorse per
valorizzarle. È questo l’asse sul quale
muoversi. Ma, ora che il Governo ha
definito la sua strategia, non può non fare
proprie le preoccupazioni che sono per-
venute dai mondi interessati e, in parti-
colare, dal mondo dei professionisti, che
non sono solo dei potenziali evasori (Com-
menti del deputato Armani), ma vogliono
contribuire allo sviluppo e sono pronti a
raccogliere la sfida della modernizzazione
e a porsi sul mercato con nuove modalità,
però hanno anche il timore di vedere i
propri giovani ancora più esclusi dal
mondo del lavoro e sono convinti che
l’abolizione dei minimi tariffari possa in-
cidere sulla qualità della prestazione, spe-
cie nei confronti degli enti pubblici.

Nel condividere e richiamare piena-
mente il parere della Commissione giusti-
zia, auspico comunque, a breve, una legge
di più ampio respiro, che dovrà riguardare
l’assetto normativo di tutte le professioni
ed il futuro degli ordini professionali, che
possono ancora svolgere un ruolo fonda-
mentale per promuovere, nell’interesse
pubblico, la qualità delle prestazioni e la
tutela dei cittadini, contemperando la li-
bertà del mercato con gli obblighi di
garanzia dei servizi.

Mi auguro, quindi, che questo Governo
continui a fare della ricerca dell’interesse
generale la propria strategia politica (Ap-
plausi dei deputati del gruppo de L’Ulivo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Vacca. Ne ha facoltà.

ELIAS VACCA. Signor Presidente, nel
disaminare questo provvedimento a nome
dei Comunisti italiani, credo di dover dire
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innanzitutto che, dal nostro punto di vista
e dall’angolazione dalla quale ci rivol-
giamo rispetto alla società, pensare che
l’interesse dei contribuenti, dei consuma-
tori, l’interesse dei cittadini dabbene,
possa essere garantito attraverso un prov-
vedimento che viene definito di liberaliz-
zazione, o somma di liberalizzazioni, fran-
camente mi pare un po’ fantasioso, oltre
che antinomico.

La verità è che, rispetto a questo prov-
vedimento, gli organi di stampa hanno
voluto incentrare la loro attenzione par-
ticolarmente sul lato e sulla fase delle
liberalizzazioni, mentre esso contiene ben
altro.

Esso contiene norme di lotta seria
all’elusione e all’evasione fiscale, che, come
Comunisti, non possono che trovarci d’ac-
cordo, e una serie di misure rivolte effet-
tivamente alla tutela dei ceti sociali, che
noi ci prefiggiamo di difendere. Infine,
esso contiene anche una serie di norme
volte, nel solco delle prescrizioni che de-
rivano dalla nostra appartenenza al-
l’Unione europea, a rimuovere alcune con-
dizioni di pregiudizio e di asfissia del
mercato delle professioni e del commercio,
che nel nostro paese, da un po’ di tempo
a questa parte, si facevano sentire.

Nella parte in cui il provvedimento in
esame incide sulla situazione di alcuni
ordini o di alcune associazioni professio-
nali, esso rivela come, in questo paese, per
troppo tempo essi siano rimasti insensibili,
per non dire quasi impermeabili a tutto
ciò che veniva deciso a livello comunitario
e che difficilmente, ad onta della previ-
sione di cui all’articolo 10 della nostra
Costituzione, riusciva a penetrare nel no-
stro paese.

Perfino nella giustezza di alcune osser-
vazioni che sono state mosse dagli ordini
professionali ho riscontrato il disagio di
chi, per troppo tempo, non ha saputo
parlare al paese e neppure alla politica, se
non in termini di difesa ad oltranza di
alcune condizioni obiettivamente antisto-
riche. Mi riferisco alla difficoltà di chi
tendeva, e tende tuttora, a rivendicare
condizioni anche giuste ed a proporre
elementi di riflessione concreti, ma che, in

questo momento, trova difficilmente
ascolto non solo nelle sedi della politica,
ma, ancor di più, presso i nostri concit-
tadini.

Come stavo dicendo poc’anzi, il prov-
vedimento in esame risulta decisamente
interessante nella parte in cui si prefigge
di condurre una seria lotta all’evasione e
all’elusione fiscale. Ciò perché credo che
non soltanto noi, Comunisti Italiani, ma
qualsiasi persona si approssimi alla pro-
grammazione della propria attività com-
merciale, imprenditoriale o professionale
debba riconoscere che la peggior forma di
concorrenza sleale è quella che viene pra-
ticata da chi non rispetta le regole nei
confronti di chi, invece, le osserva.

La peggior forma di concorrenza sleale,
infatti, avviene innanzitutto tra chi assume
i dipendenti garantendo una regolare po-
sizione contributiva e pagando regolar-
mente le tasse e chi non lo fa. Questa, a
mio avviso, è la forma di concorrenza
sleale che deve essere in primo luogo
rimossa e mi sembra che, sotto questo
profilo, il provvedimento in esame si
muova lungo la giusta direzione.

Ritengo ineludibile, inoltre, svolgere
una riflessione sul fatto che, nel nostro
paese, il sistema ordinamentale delle pro-
fessioni non è omogeneo. In Italia, infatti,
esistono professioni alle quali si accede
attraverso il conseguimento di un titolo di
studio ed il superamento di un esame di
abilitazione professionale. Un avvocato o
un dottore commercialista, tanto per por-
tare qualche esempio, una volta abilitati,
possono aprire il loro studio affiggendo
una targa al di fuori di un immobile e
spendendo, all’interno di tale struttura,
quanto hanno da offrire alla loro poten-
ziale clientela.

Vorrei segnalare, tuttavia, che altre
professioni non prevedono lo stesso per-
corso. Allora, diventa sempre più difficil-
mente comprensibile – non solo alla po-
litica, ma addirittura ai cittadini – la
ragione per cui esistano professioni nelle
quali si facciano sentire maggiormente
sacche di « resistenza » rispetto alle esi-
genze avvertite dalla collettività. Mi rife-
risco a quella che considero a metà strada
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tra la professione scientifica e quella com-
merciale, vale a dire quella di farmacista;
oppure alla professione notarile, che ri-
sulta una via di mezzo tra l’attività scien-
tifica e quella di pubblico ufficiale.

Oggi è molto difficile far comprendere
ai nostri concittadini, che magari si recano
all’estero e trovano alcuni articoli para-
farmaceutici o certi farmaci cosiddetti da
banco in vendita nei grandi magazzini,
quale sia la ragione per cui, nel nostro
paese, ciò non accade. Quando i nostri
concittadini realizzano che, parallelamente
a tale condizione, la situazione dei prezzi
in quegli Stati è ben diversa dalla nostra,
allora diventa ancor più difficile spiegare
loro la ragione per cui gli articoli per i
neonati presentano tali costi.

Vorrei ricordare che questo è il paese
delle mamme, ed è altresı̀ lo Stato nel
quale ci si lamenta molto spesso dell’in-
vecchiamento della popolazione, nonché
del crollo verticale delle nascite e dell’as-
senza di adeguate politiche a favore della
famiglia. Tuttavia, diventa sicuramente
molto difficile spiegare il motivo di tale
situazione quando i pannolini, i medica-
menti per i bambini più diffusi o le
« pappine » vengono venduti, nei paesi
esteri, a prezzi che, il più delle volte,
risultano essere inferiori di oltre la metà
rispetto a quelli praticati in Italia !

Non sono un esperto del settore e non
sono in grado di dire se esistano condi-
zioni di mercato che giustifichino questa
situazione, ma, evidentemente, proprio per
il consumatore che legge il contingenta-
mento dell’attività commerciale dedicata
allo smercio di quei prodotti e osserva
qual è il regime dei prezzi, un intervento
in questo settore era proprio necessario.

Nel corso dell’audizione del ministro
Bersani presso le Commissioni riunite V e
VI della Camera, ho chiesto, a nome dei
Comunisti Italiani, se e quando fosse in-
tendimento del Governo entrare nel me-
rito di quella che viene definita come
pianta organica di quel tipo di esercizi
commerciali. A mio avviso, probabilmente,
sarebbe il caso di verificare quando il
Governo vorrà mettere mano, con un
disegno di legge organico, a tutte le pro-

fessioni « protette », quanto alla possibilità
di estrinsecare in esse un meccanismo
concorrenziale.

Ritengo che vi sia stato, in un certo
senso, un forte equivoco in merito alla
vertenza aperta con i tassisti. Con questo
decreto-legge, il Governo si era infatti
posto solo ed esclusivamente il problema
di come si potesse garantire in questo
settore una maggiore concorrenza. E ciò
non tanto per giungere ad un abbatti-
mento dei prezzi o perché qualcuno po-
tesse, mettendo insieme un numero note-
vole di licenze, esercitare in forma indu-
striale tale professione, che è ancora svolta
nel nostro paese in maniera artigianale,
ma piuttosto perché in questo settore
mancano le condizioni che rendono la
domanda uguale all’offerta. In tale settore
sono rinvenibili molteplici situazioni. Una
è quella che tutti viviamo in questa città
quando abbiamo la necessità di quel
mezzo di trasporto, ma ve ne sono anche
altre come, ad esempio, quelle di alcune
località turistiche, nelle quali in certi pe-
riodi dell’anno non è possibile trovare un
nolo con conducente o un tassista perché
sono tutti impegnati, mentre in altri pe-
riodi non c’è abbastanza domanda da
consentire agli operatori di campare. Si
tratta, quindi, di situazioni per le quali
occorreva un rimedio.

Con il presente provvedimento, il Go-
verno si sta muovendo nella giusta dire-
zione. Alcune parti di esso meritano, come
evidenziato da altri colleghi, alcune rifles-
sioni più puntuali e, soprattutto, più or-
ganiche. Come gruppo dei Comunisti ita-
liani, ci è assolutamente indifferente l’af-
fermazione secondo la quale – trattasi di
affermazione che non va ascritta all’inven-
tiva del Governo, ma discende da prescri-
zioni imposte a livello comunitario – un
più ampio accesso allo strumento pubbli-
citario dovrebbe venire incontro alle esi-
genze dei consumatori. Noi non riteniamo
che il fatto di rendere più ampia la
possibilità di pubblicità agevoli qualcuno.
Siamo piuttosto preoccupati – e prean-
nuncio fin d’ora che presenteremo un
apposito ordine del giorno – che l’esten-
sione della possibilità di pubblicità non
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vada proprio a favore dei consumatori,
che sono i soggetti che attraverso questo
provvedimento miriamo a difendere.

Noi riteniamo, infatti, che il veicolo
pubblicitario sia talvolta il sistema con il
quale si porta a conoscenza dei consuma-
tori l’esistenza di un determinato servizio
o di un determinato prodotto; talaltra,
come accade ad esempio in tema di tariffe
telefoniche, che esso costituisca un modo,
nella giungla pubblicitarie delle offerte,
per confondere il consumatore. Che ciò
possa avvenire per le tariffe telefoniche
costituisce già di per sé un elemento di
riflessione; se ciò poi avviene con riferi-
mento a professioni che definisco delicate,
quale quella legale e quella sanitaria, al-
lora è necessaria un’ulteriore riflessione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CARLO LEONI (ore 16,25)

ELIAS VACCA. Si tratta, infatti, di
settori nei quali non sempre la migliore
offerta economica o la prospettazione di
titoli accademici, di risultati processuali o
sanitari, rappresenta un indubbio vantag-
gio per il consumatore. Bisogna, quindi,
stare molto attenti e vigilare, affinché in
questi settori la pubblicità sia fatta in
modo tale da non andare a detrimento
della possibilità per il consumatore di
verificare quali siano veramente i servizi
offerti, quale sia il giusto valore da attri-
buire ad essi e quale sia il ventaglio di
professionisti ai quali ci si può affidare
per la risoluzione di un determinato pro-
blema.

Vorrei dire, inoltre, quanto alla materia
dell’evasione ed elusione fiscale, che ab-
biamo posto una particolare attenzione
sulla norma di cui all’articolo 35, una delle
più travagliate del presente decreto-legge.

Ho avuto modo di leggere quanto è
accaduto al Senato e quali osservazioni
sono state formulate presso la Commis-
sione giustizia, come pure in altra sede. Si
è osservato in modo pertinente che, se è
vero – mi permetto di definirla con
espressione forse un po’ fantasiosa – che
la moneta « controllata », e quindi il ri-

corso sempre più raro ai contanti, inibisce
l’evasione e l’elusione fiscale, lo è pure il
fatto che attuare in un determinato modo
il controllo del passaggio delle somme di
danaro potrebbe rivelarsi sotto certi profili
un rimedio peggiore del male.

Mi domando, proprio nell’interesse dei
ceti sociali cui faccio riferimento, se sia
opportuno e corretto in ogni caso imporre
ai consumatori che essi siano dotati di un
conto corrente, o comunque di un sistema
che è oneroso sia per chi riceve il paga-
mento sia per chi deve farlo (ed è in
alcune aree del nostro paese ancora dif-
ficile da realizzare), se questo cioè sia
l’unico modo in cui quel tipo di controllo
possa essere effettuato.

Credo si possa pensare, temporanea-
mente, ad un controllo intermedio, come è
stato fatto, ad una franchigia che renda
obiettivamente attuabile il sistema. A tale
proposito, rispetto alla modifica che ha
previsto mille euro per il primo anno, 500
per il secondo e 100 per il terzo, devo dire
che, mentre per un verso i mille euro del
primo anno possono essere anche una
cifra generosa, il fatto di stabilire una
franchigia alla fine un po’ più alta per
quel tipo di pagamenti non preclude
niente sotto il profilo dell’accertamento
fiscale, ma aiuta quelle persone che riten-
gono, del tutto rispettabilmente, di non
dover intrattenere necessariamente rap-
porti con le banche, o con le poste che
diventano banca, e consenta che venga
rispettato il diritto alla privacy per alcuni
tipi di prestazioni.

Mi riferisco, per fare un esempio, alle
prestazioni presso psichiatri o psicanalisti,
che il più delle volte vengono pagate
seduta per seduta, al fatto che non è molto
simpatico che il direttore della locale fi-
liale, postale o bancaria, sappia che il
deputato Elias Vacca va dallo psichiatra
tutte le settimane e che paga 100 euro a
seduta. Vi sono quindi alcuni punti che si
possono correggere.

Al contempo, a nome dei Comunisti
italiani, invito il Governo ad adottare altri
provvedimenti che vadano nella direzione
di un migliore accertamento delle entrate
dei professionisti e dei commercianti.
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Come si può fare ? Poco fa, un collega di
una parte non certamente molto vicina
alla nostra – mi pare il collega Forlani –
ha parlato di un argomento che in altri
paesi, non certamente comunisti, è già
all’ordine del giorno, cioè del fatto di
trasformare i cittadini in controllori dei
professionisti, dei commercianti attraverso
un meccanismo che renda il consumatore
controinteressato sotto il profilo fiscale
rispetto a chi eroga la prestazione.

Solo per citare un esempio, probabil-
mente rozzo, in questo paese, nel quale a
volte l’attività legale è un « accidente » che
si scarica sui nostri concittadini, visto il
numero di norme che esistono sia in
materia giudiziaria stretta sia in materia
fiscale, sopravvivere senza far ricorso agli
avvocati e ai commercialisti diventa un’im-
presa difficilissima, posto che esiste un
sistema, ed una legislazione, che impedi-
sce, anche ai più istruiti di noi, di com-
pilare correttamente la dichiarazione dei
redditi; ebbene se costruiamo un sistema
nel quale chi deve fare ricorso a tali
prestazioni abbia, come cittadino (come
già ha) e anche come singolo contribuente,
un controinteresse rispetto a chi eroga la
prestazione, sarà più facile la lotta all’eva-
sione.

Infatti, se un cittadino, per esempio,
imputato in un procedimento penale, po-
tesse dedurre, anche soltanto pro quota, in
ragione della metà, ciò che ha speso nella
propria difesa, se potesse avere, quindi, un
incentivo per obbligare il professionista al
rilascio della fattura, dal punto di vista del
cittadino che chiede la fatturazione,
avremmo, da una parte, un soggetto con
un’aliquota fiscale più bassa che usufrui-
sce anche soltanto per il 50 per cento in
termini di detrazione della spesa che ha
effettuato e, dall’altra, un professionista
con un’aliquota fiscale indubitabilmente
più alta e che sarebbe obbligato al rilascio
di una fattura sulla quale si potrebbe
attuare il meccanismo della ritenuta.
Avremmo, quindi, un cittadino consuma-
tore che, nell’interesse del suo paese, con-
trolla che i professionisti ed i commer-

cianti facciano le fatture e paghino le
tasse. A nostro giudizio, questa sarebbe
una svolta importante e significativa.

Vorrei spendere qualche altra parola su
una modifica, che ho apprezzato, appor-
tata all’articolo 21. Tutti ci siamo resi
conto che la revoca immediata della delega
a Poste italiane avrebbe comportato una
stasi pericolosissima nei procedimenti giu-
risdizionali. Infatti, chi frequenta le can-
cellerie da professionista, da dipendente o
da cittadino sa bene che non poter far
ricorso a quel tipo di anticipazione signi-
fica bloccare le notifiche, in sede penale e
civile, allungare mostruosamente il costo
dei procedimenti e non far funzionare il
sistema. È stato apprezzabile che, sulla
scorta dei pareri resi, il Governo abbia
ritenuto di modificare l’articolo 21 (al
riguardo, preannuncio la presentazione di
un ordine del giorno da parte dei Comu-
nisti italiani). Credo che su ciò occorra
fare un’altra verifica, nell’interesse non dei
professionisti, ma dei cittadini e, partico-
larmente, della povera gente.

L’articolo 21 prevedeva l’anticipazione
anche per le spese relative ai procedimenti
giudiziari che fossero valutati con il pa-
trocinio a spese dello Stato per i non
abbienti. È fatto noto che al patrocinio per
i non abbienti accedano persone che
hanno un’effettiva difficoltà economica e
che, molto spesso, quei procedimenti siano
trattati da professionisti che sicuramente
non sono ai vertici della scala gerarchica
che abitualmente si costruisce nelle pro-
fessioni.

Allora, togliere quella delega e portare
nella contabilità ordinaria dello Stato quel
tipo di spesa può essere un esperimento
pericoloso. L’ordine del giorno invita il
Governo a monitorare sugli effetti in ter-
mini di tempi rispetto all’effettiva eroga-
zione di quella spesa. Non vorremmo,
infatti, che il dover attendere tempi troppo
lunghi rappresentasse un disincentivo an-
che per questi giovani professionisti ad
occuparsi di quella materia e che la difesa
dei meno abbienti venisse gradualmente
allontanata e scartata con sdegno dai pro-
fessionisti.
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L’ultima considerazione riguarda
l’apertura, in questi giorni, di un grande e
corposo dibattito con alcuni ordini pro-
fessionali su un’importante modifica ap-
portata al regime delle tariffe. Questa
modifica attiene all’abolizione della tariffa
minima sulla quale, obiettivamente,
l’Unione europea ha messo in mora lo
Stato italiano, con riferimento alla mag-
giore difficoltà che incontra il professio-
nista straniero che volesse stabilirsi ed
esercitare in Italia o rispetto alla scelta da
parte del cliente straniero tra un profes-
sionista italiano ed uno straniero, rite-
nendo che una tariffa predeterminata, sia
pur nei minimi, costituisca un ostacolo.
Per altro verso, è stato introdotto il co-
siddetto patto di quota lite, abolendo il
relativo divieto.

Credo che questi argomenti che oggi il
Governo, attraverso la decretazione d’ur-
genza, porta alla nostra attenzione meri-
tino di essere monitorati.

Proprio a causa della distanza che per
troppo tempo ha separato gli ordini pro-
fessionali dai cittadini e dalla politica, è
difficile un’interlocuzione che abbia luogo
dopo reiterate messe in mora da parte
dell’Unione europea. Credo, tuttavia, che
la situazione meriti in qualche modo di
essere monitorata.

So che alcuni colleghi hanno presentato
o stanno per presentare proposte di legge
volte al riordino complessivo delle profes-
sioni (ho avuto occasione di leggere quella
presentata dal collega Mantini e ritengo
che essa costituisca un tentativo compiuto
e molto interessante). Ebbene, credo che
esse permetteranno al Governo di rivalu-
tare questi fenomeni mediante un mecca-
nismo di concertazione con gli ordini
professionali.

Il disegno di legge sulla class action è
uno strumento che, già importantissimo,
diventa ancora più importante a seconda
di come si pensi di dare realizzazione al
nuovo istituto. Ritengo che coinvolgere in
tali azioni esclusivamente le associazioni
dei consumatori ed i grandi gruppi, le
associazioni bancarie ed assicurative sia
limitativo rispetto a ciò che vogliamo ot-
tenere per i nostri concittadini. Ho già

sentito, al riguardo, l’opinione di alcuni
colleghi dell’opposizione. Anch’io credo
che il meccanismo possa essere deconge-
stionato valutando un maggiore ventaglio
di possibilità rispetto a quello costituito
dalla sola class action.

Appare molto convincente la disposi-
zione volta a contrastare, in materia di
servizi assicurativi relativi al ramo della
responsabilità civile, il mandato di distri-
buzione in esclusiva. La ratio è stata
esposta dal ministro ed io la ritengo per-
suasiva (peraltro, da questo punto di vista,
la norma è di facile lettura). L’Italia è il
paese in cui esiste l’assicurazione obbliga-
toria RC auto: per legge, tutti la dobbiamo
obbligatoriamente stipulare dal 1969.
L’Italia è anche il paese in cui, fino a
questo momento, nessun rimedio ha por-
tato all’abbattimento delle tariffe assicu-
rative. Credo che questa valutazione non
richieda grandi elucubrazioni (tutti posse-
diamo un’automobile e stipuliamo una
polizza per l’assicurazione della responsa-
bilità civile): ogni anno, ci stupiamo del
fatto che, ad onta delle annunciate dimi-
nuzioni, il costo della polizza aumenta.
Non so quali elementi facciano lievitare i
premi – tasso di sinistrosità, introduzione
del danno biologico, compensi erogati per
spese e competenze legali –, ma il dato è
che i premi aumentano.

Noi siamo anche gli assicurati più fi-
delizzati (misteriosamente, sebbene il co-
sto della polizza aumenti, noi siamo sem-
pre più affezionati alla nostra compagnia).
Evidentemente, qualcosa non funziona
sotto il profilo dell’offerta. Un’analisi ha
messo in risalto che ci affidiamo più
all’agente che alla compagnia. Siamo per-
sino renitenti a verificare on line quali
compagnie ci farebbero risparmiare: non
ci fidiamo di tale mezzo e, per cultura
latina, siamo ancora condizionati dall’idea
del rapporto intuitu personae con l’agente.
È evidente che, quanto più ampliamo la
possibilità per lo stesso agente di fare
offerte diverse e rendiamo trasparenti le
percentuali, gli aggi che spettano agli
agenti sulle singole polizze, tanto più
avremo la possibilità di ottenere significa-
tivi risparmi.
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Per chiudere con una valutazione sul
complesso del provvedimento, è evidente
che esso non può contenere tutto: il prov-
vedimento contiene ciò che di maggior-
mente urgente vi era. Vi sono state – e le
ho apprezzate, perché cosı̀ si ritorna al
metodo della concentrazione – significa-
tive aperture del Governo nella direzione
in precedenza indicata. Allora, io sono
convinto che il rapporto tra il Governo, il
sistema politico in generale e le associa-
zioni dei consumatori, i singoli consuma-
tori, gli ordini professionali, le associa-
zione dei commercianti ed anche quelle
delle banche e delle assicurazioni non si
potrà misurare (non ha senso che si mi-
suri) su un provvedimento adottato nella
forma del decreto-legge (perché l’Unione
europea ci ha messi in mora). La possi-
bilità di riprendere l’interlocuzione e di
intervenire significativamente nella mate-
ria si aprirà, a nostro avviso, in autunno,
quando verranno presentate le proposte di
legge alle quali facevo riferimento; quando
il Governo potrà dimostrare se vi sia
effettivamente la volontà di interlocuzione
anche con gli ordini professionali; quando
finirà il tempo della pur giustificabile e
comprensibile agitazione e tornerà il
tempo del dialogo. Credo che, con la
ripresa del dialogo, ciascuno potrà con-
vincersi del fatto di non essere soltanto
farmacista, ma anche farmacista che poi
usufruisce del servizio taxi e di quello
degli avvocati; dunque, tutti cesseranno di
pensare di essere soltanto quello che,
come diceva Guicciardini, nel loro « par-
ticulare » sono, e si ricorderanno di essere
tutti cittadini italiani. Probabilmente, un
parlarsi più franco ed una più marcata
disponibilità, non solo ad interessarsi della
propria categoria, ma a vedere quali sono
le ricadute sul sistema complessivo, potrà
riaprire una stagione di concertazione e di
dialogo anche con il Governo. Preannuncio
con questo – lo diranno altri colleghi dopo
di me – che, come Comunisti Italiani,
voteremo a favore della conversione in
legge del decreto in esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il
deputato Ossorio. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE OSSORIO. Signor Presi-
dente, in modo molto essenziale voglio
intervenire sui tre punti che riguardano il
decreto-legge in discussione. Intanto, devo
dire che si è contestata l’assenza del
requisito di urgenza, necessario per il
ricorso allo strumento della decretazione,
nell’adozione delle misure di liberalizza-
zione previste dal decreto Bersani. Invece,
io mi dichiaro d’accordo con la replica del
sottosegretario Giaretta, in occasione di
una seduta nella Commissione bilancio al
Senato, il quale afferma che l’introduzione
di misure di liberalizzazione dei mercati e
l’incentivazione della concorrenza e della
trasparenza nel meccanismo di forma-
zione dei prezzi sono obiettivi che figu-
rano al primo punto del piano per l’in-
novazione, la crescita e l’occupazione,
piano sottoscritto dall’Italia in ambito co-
munitario. Da ciò, la necessità e l’urgenza
di offrire un segnale forte all’Unione eu-
ropea, attraverso l’emanazione di questo
decreto, circa l’impegno dell’Italia a dare
piena attuazione agli accordi presi. Quindi,
mi sembra opportuno e necessario che sia
emanato un decreto-legge; non sono d’ac-
cordo con i colleghi che invece negano
questa necessità.

In secondo luogo, si è contestata al
ministro Bersani la portata limitata del-
l’intervento sulle liberalizzazioni, affer-
mando che questo si è concentrato su
aspetti marginali della nostra economia. Il
ministro ha risposto – e a mio avviso
bene, non ho motivo di non riconoscergli
la volontà di perseguire concretamente la
strada delle liberalizzazioni – che questo
è solo il primo passo verso un processo di
liberalizzazione molto più ampio. Devo
rilevare che il ministro Bersani ha già
presentato un disegno di legge ed un
disegno di legge delega sui servizi pubblici
locali nonché un disegno di legge delega
sui problemi dell’energia, e questo secondo
punto non mi pare di poco conto.

Condivido l’inversione di tendenza im-
pressa dalle previsioni contenute nel de-
creto-legge Bersani e rimango quindi fer-
mamente convinto della necessità che ogni
ulteriore processo di liberalizzazione e di
incremento della concorrenza sia ponde-
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rato con l’obiettivo di un duraturo rilancio
del sistema economico e non affrettato da
contingenti necessità di cassa. In tal senso,
ritengo che bisogna guardare con interesse
non tanto e non solo alla cosiddetta
« agenda Giavazzi », ma anche al tentativo
di introdurre un forte tasso di liberaliz-
zazione nel settore dell’economia italiana.
Purtroppo, in Italia si giunge con notevole
ritardo in questa fase, se si pensa che la
propensione alla liberalizzazione è ormai
passata ed è nella storia delle economie
dei paesi anglosassoni. Proprio la man-
canza di un’ottica di lungo periodo, nel
passato, ha fatto sı̀ che le privatizzazioni
realizzate negli anni Novanta non abbiano
pienamente raggiunto i risultati attesi.

Spingiamo, invece, spingiamo con forza
perché oggi la regolamentazione e la rior-
ganizzazione dei settori chiave della nostra
economia ancora in mano pubblica, cosı̀
com’è sono resi soggetti operanti sul mer-
cato in concorrenza con gli altri operatori,
si compiano senza ricorrere a dismissioni
poco ponderate che, già in passato, si sono
tradotte nella creazione di monopoli pri-
vati in sostituzione di quelli pubblici. Que-
sto, mi sembra che sia un punto essenziale
del ragionamento che noi dovremmo con-
durre in quest’aula; infatti, lo stesso mi-
nistro dell’economia Padoa Schioppa, in
occasione dell’audizione presso le Com-
missioni riunite finanze di Camera e Se-
nato, ha sostenuto l’inopportunità dell’in-
gresso di capitale privato in ENI ed Enel
perché sarebbero sottoposti – come giu-
stamente rileva il ministro – ad un rischio
OPA, proponendo una nuova strategia in
grado di accrescere la qualità e le perfor-
mance delle società a partecipazione pri-
vata.

Entriamo, quindi, brevemente nel me-
rito di alcune considerazioni a favore delle
principali liberalizzazioni che – secondo
me – rappresentano soltanto un primo
passo verso questo orizzonte.

La liberalizzazione della vendita dei
farmaci offre maggiore possibilità di re-
perimento dei farmaci da banco sul ter-
ritorio e maggiori sbocchi professionali
per farmacisti al momento disoccupati. In
Europa – voglio ricordarlo, ma a voi tutti

è noto; quindi, lo ricordo soltanto a me
stesso e affinché rimanga agli atti – ac-
canto a paesi come l’Italia e la Francia, in
cui la vendita è consentita solo all’interno
delle farmacie, ne esistono altri con regole
più permissive: nei paesi anglosassoni e in
quelli scandinavi la vendita si effettua
anche al di fuori delle farmacie, anzi è
ammessa anche quella via Internet e per
posta; la legislazione della Spagna prevede
che in alcuni supermercati esistano i re-
parti farmacia – questo lo sappiamo
perché l’abbiamo letto più volte sui gior-
nali – e lo stesso possiamo dire della
Germania; il Portogallo, la scorsa prima-
vera, ha deciso di prendere la strada della
liberalizzazione dei farmaci; in Gran Bre-
tagna la legge permette al supermarket e
in altri negozi simili di vendere medicinali
da banco.

La liberalizzazione delle vendite dei
medicinali da banco era già stata oggetto
di discussione lo scorso 26 gennaio in
occasione di un incontro tra i vertici di
Federfarma e il Presidente dell’antitrust,
Antonio Catricalà e, in tale occasione, era
stato raggiunto un accordo di massima
relativo ad alcune questioni sollevate dal-
l’Antitrust: quelle riguardanti i farmaci
generici e le confezioni monodose.

Occupiamoci ora dei taxi : su ciò si è
letto di tutto e di più. Le riforme appor-
tate in materia di gestione delle licenze
per i tassisti, anche considerando le mo-
difiche apportate dal Governo a seguito
del confronto con la categoria – confronto
giusto e opportuno che sarebbe stato sba-
gliato non fare – presentano una grande
opportunità di miglioramento dei servizi
offerti agli utenti. In generale, il principale
problema riscontrato non è stato quello di
una complessiva insufficienza delle vet-
ture, ma il fatto che, durante alcuni picchi
di domanda, le auto disponibili non rie-
scono a soddisfare tutte le richieste.

Tuttavia devo rilevare che sarebbe
estremamente negativo se l’annuncio delle
liberalizzazioni dovesse concludersi solo
ed esclusivamente in questi due settori che
– diciamocelo con grande franchezza –
non rappresentano la vera sostanza del
problema; quindi, è stato giusto ed impor-
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tante iniziare, ma non sono questi i due
settori nevralgici dell’economia italiana.
Bisogna convenire, con molta onestà in-
tellettuale, che finora le privatizzazioni si
sono tradotte in veri e propri monopoli
che irrigidiscono il libero mercato e hanno
procurato nell’esperienza italiana delle
sacche di rendite finanziarie che si sono
tradotte in una generale diseconomia.

Voglio ricordare l’intervista rilasciata a
Il Sole 24 Ore dal ministro Bersani, nella
quale il ministro ha fatto cenno ai fondi di
sostegno, che considero un fatto positivo.
Rientrano in tale capitolo le disposizioni
per il finanziamento dell’ANAS e delle
Ferrovie dello Stato. Appaiono rilevanti
anche i tre fondi per il sostegno ai tre
settori individuati nell’articolo 19. Ritengo
dunque che in tal senso il Governo stia
lavorando con solerzia, con forza, pur
comprendendo di giungere in ritardo a
questo appuntamento rispetto all’econo-
mia generale degli altri paesi.

Occorre inoltre evidenziare alcuni
aspetti riguardanti le misure di conteni-
mento e di razionalizzazione della spesa
pubblica. Tali articoli prevedono la ridu-
zione di spesa con riferimento ai seguenti
settori: la Presidenza del Consiglio, le
spese di giustizia, gli enti e gli organismi
pubblici non territoriali, i comitati e le
commissioni, gli enti locali.

Genera allarme la previsione di ulte-
riori tagli per spese di funzionamento a
carico delle università e degli enti di
ricerca. So bene di trovare grande sensi-
bilità nel Governo e, in particolare, nei
rappresentanti dell’esecutivo oggi presenti
in aula, ma vorrei sottolineare che i tagli
in generale ammontano ad una riduzione
delle spese per consumi intermedi pari al
10 per cento degli stanziamenti per l’anno
2006 e comportano l’obbligo di una spesa
non superiore all’80 per cento di quella
iniziale dell’anno 2006, durante il triennio
2007-2009. Tali enti – tra i quali rientrano
anche le università – sono già stati oggetto
di interventi per il contenimento della
spesa negli ultimi due anni e a tal pro-
posito noi del centrosinistra dicemmo già
al Governo Berlusconi che stava sba-
gliando, in quanto ciò significa accelerare

la fine di luoghi esclusivi nei quali vi è la
necessità, viceversa, di un impegno molto
forte. Ebbene, tale contenimento – 120
milioni di euro con la finanziaria 2005 e
180 milioni di euro con il decreto-legge
n. 203 – è negativo. La norma ha provo-
cato sconcerto nel mondo universitario.

Vorrei ricordare la bella intervista ri-
lasciata dal professor Guido Trombetti –
presidente della Conferenza dei rettori,
nonché rettore dell’università Federico II
– a Il Mattino di Napoli, nella quale
afferma che questi ulteriori tagli, misura-
bili in non meno di 200 milioni di euro,
dall’anno prossimo avranno conseguenze
devastanti sulla qualità della didattica e
della ricerca, poiché incidono su costi
ormai incomprimibili.

L’incomprimibilità di tali spese non è
un semplice slogan; infatti lo stesso Ser-
vizio studi della Camera ha messo in
dubbio i dati presentati nella relazione
tecnica di accompagnamento. Il dossier del
Servizio studi prevede che questo continuo
far carico agli enti pubblici non territoriali
di obiettivi di risparmio sempre sulla
stessa categoria di spesa porta a dubitare
dell’effettiva conseguibilità degli importi di
minore spesa ipotizzati dalla relazione
tecnica.

Aggiungo – se me lo consentite – che
tali importi sono calcolati in base ai ri-
sultati ottenuti dai precedenti tagli, sui
quali – come afferma il Servizio studi
della Camera – appare pertanto necessa-
rio un chiarimento da parte del Governo.

Nello stesso dossier è sempre possibile,
inoltre, leggere che, poiché, comunque, le
riduzioni in questione possono incidere
negativamente sulla funzionalità degli enti
interessati, andrebbe precisato se even-
tualmente e in che misura tale effetto
possa riflettersi sul perseguimento delle
missioni istituzionali degli enti medesimi
(e io alludo sempre alle università). La
stretta fiscale applicata a tali enti risulta
ulteriormente aggravata se poi l’articolo 22
del provvedimento viene letto in combi-
nato con le disposizioni contenute nell’ar-
ticolo 26. Quest’ultimo introduce un mec-
canismo sanzionatorio per le ipotesi di
mancato rispetto della regola sul conteni-
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mento delle spese da parte degli enti
pubblici non territoriali. Vi risparmio il
resto, perché è a voi noto. Ma è un grido
d’allarme che lancio nei confronti delle
università, che mi sembrano essere tra le
pochissime risorse valide nel nostro paese,
cui dobbiamo prestare molta attenzione.
Chi vi parla è stato nel centrosinistra negli
anni scorsi e ha combattuto contro il
Governo Berlusconi, sia pure a livello
periferico, quando ha visto decurtare fi-
nanziamenti importanti per gli enti di
ricerca e per le università. Si inserisce,
quindi, un meccanismo sanzionatorio au-
tomatico che non ripeto, perché non mi
sembra opportuno. Un simile intervento
lascia, quindi, perplessi. Tra gli enti indi-
viduati dal decreto-legge, infatti, oltre alle
università – lo ricordo a me stesso – vi
sono l’ENEA, l’Icram, il CNR. È inutile
continuare in questo senso.

Ho affermato che nel cosiddetto decre-
to-legge Bersani vi sono luci ed ombre. Ho
fatto riferimento all’ombra sulle univer-
sità; ora, vorrei citare le luci ed illustrarle
agli onorevoli componenti la nostra As-
semblea.

Risulta pienamente condivisibile la
strategia di riduzione della spesa indicata
dalle previsioni contenute nell’articolo 29
del provvedimento (a tal proposito sono
perfettamente d’accordo) relative al con-
tenimento della spesa per commissioni,
comitati ed altri organismi. In tal caso,
pur stabilendo un taglio del 30 per cento
della spesa ad essi destinata, si individua
contemporaneamente un percorso di ridu-
zione caratterizzato dalla riorganizzazione
sia strutturale sia funzionale: questo è un
fatto positivo.

Infine – e mi avvio alla conclusione –
vorrei discutere brevemente sul titolo III.
A mio giudizio, sono apprezzabili – e le
condivido tutte – le misure introdotte dal
Governo per la lotta all’evasione e all’elu-
sione fiscale. Si condivide sia la scelta di
introdurre una sanzione dai sei mesi ai
due anni per l’omesso versamento IVA e
per l’utilizzazione di compensazioni di
crediti non spettanti o inesistenti, sia la
previsione di alcune disposizioni specifi-
che. In particolare, risultano condivisibili

le norme relative alla non detraibilità
dell’IVA e deducibilità dell’IRES per gli
acquisti di veicoli che possono essere de-
stinati anche ad altro uso, nonché quelle
che definiscono limiti all’ammortamento
anticipato di tali veicoli.

Positiva è, a mio avviso, la scelta di
considerare interamente imponibili tutti
gli utili provenienti da società residenti in
paesi esteri – lo sottolineo: è un fatto
molto importante – e quella relativa al-
l’esclusione dell’applicazione delle disposi-
zioni in materia di deduzioni per oneri di
famiglie cosiddette « no tax area ».

Considero poi particolarmente utili le
disposizioni volte a creare un sistema di
incentivi per l’emersione di talune attività.
Rientrano in quest’ambito le previsioni
che subordinano l’applicazione delle age-
volazioni per recupero del patrimonio edi-
lizio alla condizione che il costo della
manodopera sia riportato distintamente
nella fattura da quelli che consentono la
detrazione parziale, nella misura del 19
per cento, dei compensi pagati ad inter-
mediari immobiliari.

Molto dibattuta è stata la nuova disci-
plina che prevede un’intensificazione dei
controlli da realizzarsi anche mediante la
raccolta di un maggior numero di infor-
mazioni da parte dell’anagrafe tributaria e
dall’Agenzia delle entrate. Lungi dal voler
sottovalutare l’importanza del diritto alla
privacy dei cittadini, si è consapevoli del
fatto che, nella lotta all’evasione ed all’elu-
sione fiscale, le informazioni relative ai
contribuenti rappresentano un supporto
fondamentale nell’azione di controllo. In
ogni caso, si tratta di informazioni che
entrano nella disponibilità di pubbliche
amministrazioni che hanno tutte adottato
per legge un codice del trattamento dei
dati personali.

Tuttavia, da un punto di vista finan-
ziario, genera in me qualche perplessità,
signor rappresentante del Governo, quanto
previsto dai commi 33 e 35 dell’articolo 37
del decreto-legge in esame, disposizioni
che entrano in vigore dal 1o gennaio 2007.
Qualche difficoltà a comprendere l’effet-
tiva portata di questa parte mi sovviene e
devo porgerla con forza.
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Nel corso dell’esame del provvedimento
presso la Commissione bilancio del Senato
è stato, inoltre, approvato un emenda-
mento che istituisce un credito d’imposta
in favore dei contribuenti che effettuano
l’adeguamento tecnico dei misuratori fi-
scali finalizzato all’invio telematico dei
corrispettivi. In base a quanto segnalato
dal Servizio studi della Camera – e con-
cludo veramente – il problema risiede nel
fatto che non è prevista alcuna quantifi-
cazione degli oneri derivanti da tale cre-
dito, né la sua copertura finanziaria. Inol-
tre, sembra che il Governo dia per scon-
tato che l’Agenzia delle entrate riuscirà a
gestire questa maggiore quantità di dati
ricevuta con l’utilizzo delle risorse umane
ed informatiche già a sua disposizione
senza incorrere in ulteriori costi. Per mia
esperienza professionale, signor rappre-
sentante del Governo, ciò sarà molto, ma
molto, difficile.

Signor Presidente, chiedo che la Presi-
denza autorizzi la pubblicazione in calce
al resoconto della seduta odierna del testo
integrale del mio intervento.

PRESIDENTE. Onorevole Ossorio, la
Presidenza lo consente, sulla base dei
criteri costantemente seguiti.

È iscritto a parlare il deputato Cota. Ne
ha facoltà.

ROBERTO COTA. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, questo provvedimento
giunge all’esame della Camera dopo un
travagliato iter caratterizzato anche da
una protesta nel paese da parte delle
diverse categorie produttive. La prima
considerazione che vorrei svolgere è legata
ad un equivoco che si è creato anche
grazie all’utilizzo di mezzi di informazione
che su questo punto definirei decisamente
compiacenti.

Questo decreto-legge è stato presentato
come un provvedimento sulle liberalizza-
zioni. È stato scientificamente presentato
in questo modo per cercare di creare un
consenso perché, obiettivamente, sulle li-
beralizzazioni, non dico tutti, ma in molti
sono d’accordo in riferimento al principio.
Peccato che il provvedimento non rechi

affatto liberalizzazioni in taluni servizi,
ma vada nel senso esattamente contrario:
non solo non crea liberalizzazioni, ma in
settori che erano sostanzialmente libera-
lizzati crea situazioni di nuovi monopoli o
di nuovi oligopoli.

Questo lo vediamo chiaramente con
riferimento alle categorie professionali
che, per esempio, oggi sono scese in piazza
(i farmacisti, gli avvocati, i tassisti, i pa-
nificatori). Oggi abbiamo un sistema che,
con riferimento, per esempio, alla profes-
sione legale, è basato su tanti avvocati, su
tanti piccoli e medi studi, soprattutto nelle
realtà di provincia (e su questo punto ho
una competenza diretta). Il provvedimento
vuole – ad esempio, abolendo i minimi
tariffari, il divieto di pubblicità e il divieto
di patto di quota lite – soppiantare il
meccanismo basato sui piccoli studi, cioè
su una pluralità di professionisti, e sosti-
tuirlo con un altro meccanismo, basato,
invece, sui grandi studi. Questi ultimi si
impianteranno nelle grandi città secondo
un modello americano, creando un si-
stema di nuovo oligopolio mai esistito fino
ad oggi nella professione forense, con il
risultato che i nostri avvocati, soprattutto
i giovani, dovranno andare a lavorare a
libro paga per i grandi studi multinazio-
nali e la nuova situazione di oligopolio
creerà dei danni soprattutto ai consuma-
tori. Infatti, si creeranno i cartelli tra i
grandi studi, l’esercizio dell’attività di con-
sulenza e di assistenza legale sarà svolta
secondo meccanismi che assomigliano
molto a quelli che, per esempio, si sono
instaurati nei rapporti banca-cliente, fa-
cendo venir meno quel rapporto di tipo
fiduciario che oggi esiste. Comunque, scor-
diamoci di avere una diminuzione delle
tariffe ed un miglioramento della qualità
dei servizi !

Lo stesso possiamo dire con riferi-
mento ai farmacisti. Sappiamo che cosa
vuol dire la vendita dei farmaci da banco
all’interno dei supermercati. Sappiamo
che ci saranno supermercati e grandi
catene di distribuzione che si specializze-
ranno nella vendita di farmaci ed anche
qui, insieme allo sconto dichiarato, ci sarà,
invece, la creazione di nuovi oligopoli.
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Senza contare, signor Presidente, signori
rappresentanti del Governo – mi dispiace
che non ci sia il ministro Bersani – che
anche un bambino di cinque anni, di
fronte a questo tipo di provvedimento,
capirebbe quali appetiti si scateneranno;
anche un bambino di cinque anni capi-
rebbe come il sistema delle cooperative
rosse già si sta scatenando per poter
gestire il gigantesco business dei farmaci
venduti all’interno dei supermercati !

Lo stesso meccanismo riguarda i tassi-
sti. Anche se il provvedimento è stato in
qualche modo temperato – se nel corso
dell’intervento avrò tempo a disposizione,
cercherò di fare alcune osservazioni più
puntuali in merito –, l’impianto e il dise-
gno sono gli stessi. Superare il meccani-
smo di una licenza – una macchina, un
taxi, un tassista – e dare la possibilità di
creare delle concentrazioni farà sı̀ che
nelle grandi città ci saranno una o due
cooperative di tassisti; ovviamente, decide-
ranno loro i prezzi o, quantomeno, i
prezzi saranno decisi dal comune, ma in
futuro essi avranno sicuramente un potere
contrattuale in questo senso.

Quindi, per cortesia, smettete di dire
che questo è un provvedimento di libera-
lizzazione; smettete di prendere in giro i
cittadini e di utilizzare economisti che
raccontano qualsiasi cosa pur di sostenere
il potere e di essere compiacenti nei con-
fronti del Governo ! Questo non è un
provvedimento di liberalizzazione, mentre
noi sulle liberalizzazioni saremmo assolu-
tamente disponibili a discutere, a confron-
tarci anche con coerenza, e a votare
determinati provvedimenti, se fossero nel-
l’interesse dei consumatori !

Questo provvedimento, se non è fina-
lizzato a promuovere la liberalizzazione, a
cosa è finalizzato ? Signori rappresentanti
del Governo, si tratta di un provvedimento
che va contro non solo i cittadini – e per
questo lo riteniamo profondamente sba-
gliato –, ma anche alcune categorie pro-
duttive. È una dichiarazione di guerra del
Governo nei confronti di alcune categorie
e non si tratta di persone che meritano di
essere colpite perché si trovano in una
situazione di privilegio. Si tratta di cate-

gorie di persone che lavorano. I tassisti
sono persone che lavorano ! Gli avvocati
sono persone che lavorano ! I farmacisti
sono persone che lavorano ! I panificatori
sono persone che lavorano ! Si tratta,
quindi, di categorie produttive. Gli im-
prenditori sono persone che lavorano, so-
prattutto i piccoli e medi imprenditori, nei
confronti dei quali vi è un aggravamento
burocratico che si insinua nelle pieghe dei
vari articoli sulle modifiche fiscali che
avete inserito.

Le norme più negative che abbiamo
individuato fanno riferimento alla vicenda
degli avvocati. Vi è il rischio che la pro-
fessione forense diventi un far west; se la
professione forense viene trasformata in
una professione imprenditoriale e se non
vengono poste delle regole nell’esercizio
della stessa attività, si rischia veramente di
schiacciare il più debole ed il più debole
in questo caso è il cittadino che si rivolge
un domani non più al singolo avvocato, ma
ai grossi studi legali.

Pensate cosa vuol dire togliere il divieto
di patto di quota lite ! Un domani, un
cittadino responsabile di un incidente stra-
dale, dopo essersi recato in un grosso
studio, può firmare un documento senza
conoscerne i contenuti; poiché lo stesso
non ha i soldi per provvedere alla difesa,
gli si dice che pensa a tutto lo studio. Molti
di noi, quando per esempio si recano in
banca e firmano i contratti per aprire i
conti correnti, non sanno esattamente cosa
firmano nella miriade di clausole. Allora,
vogliamo trasformare l’esercizio della pro-
fessione legale, anche con riferimento alla
tutela dei diritti, in questo far west (perché
ritengo che non sia un qualcosa di posi-
tivo, bensı̀ di assolutamente negativo) ?

È, altresı̀, devastante, sempre con rife-
rimento alla professione dell’avvocato, ma
lo è ancor più nei confronti dei cittadini,
la norma che avete previsto all’articolo 21,
con la quale avete escluso l’anticipazione,
da parte degli uffici postali, delle spese di
giustizia.

Perché è stata introdotta questa nor-
ma ? Tutti noi lo sappiamo. Questa norma
è stata introdotta perché le poste sono
debitrici nei confronti dello Stato di mol-
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tissimi milioni di euro. Lo Stato ha speso
troppo in spese di giustizia, perché, con
riferimento a quel capitolo, che dovrebbe
servire ad anticipare le spese di giustizia
(tanto per essere chiari, quelle che atten-
gono al gratuito patrocinio, alle parcelle
degli avvocati per la difesa del gratuito
patrocinio) non ci sono più i soldi, visto
che sono stati spesi per le intercettazioni
telefoniche !

Nel 2005, signor Presidente e colleghi,
sono stati spesi 307 milioni di euro per le
intercettazioni telefoniche e le inchieste,
dalle quali è emerso – come abbiamo
appreso dai giornali – che il principe
Vittorio Emanuele di Savoia aveva delle
amanti e che vi sono state particolari
frequentazioni di alcuni dirigenti della
RAI, sono costate al contribuente più di
cinque milioni di euro.

Allora, per soddisfare questo tipo di
« appetiti », che interessano molto di più i
giornali e, forse, molto di meno le esigenze
della giustizia, il risultato è che non ci
sono più soldi per pagare il gratuito pa-
trocinio. Su ciò una riflessione dovremmo
farla. Abbiamo presentato un emenda-
mento a questo provvedimento per ripri-
stinare le anticipazioni, ma anche per
regolamentare le spese per le intercetta-
zioni telefoniche. Il principio dovrebbe
essere semplice, tuttavia non si capisce
perché i discorsi semplici non si possano
fare. I magistrati, i pubblici ministeri ed il
giudice per le indagini preliminari, sono
cittadini come gli altri, che hanno respon-
sabilità pure importanti e, come tutti cit-
tadini che sono demandati ad una respon-
sabilità pubblica – considerato che ten-
gono molto a tale tipo di approccio e di
qualificazione –, atteso che spendono de-
nari pubblici, debbono essere responsabili
e devono avere un budget. Se uno fa il
sindaco di una grande città ha un bilancio
che deve rispettare quando amministra i
suoi cittadini. Il Presidente del Consiglio
ha un bilancio dello Stato, capitoli di
bilancio che presiedono alle sue attività.
Ed è cosı̀ a tutti i livelli, arrivando ai
direttori generali e agli amministratori
delegati delle diverse aziende. Dunque,
non si capisce perché un procuratore della

Repubblica non debba avere un budget per
poter disporre le intercettazioni telefoni-
che e non debba quindi programmare
entro tale budget il suo lavoro e provve-
dere alle esigenze di investigazione. Si può
capire che vi siano spese di carattere
eccezionale; per carità, non si vogliono
limitare alcune inchieste che possono es-
sere particolarmente delicate: per questo
tipo di inchieste si potrà « sforare » tale
budget e si chiederà l’autorizzazione al
procuratore generale della Repubblica.
Noi tale meccanismo l’abbiamo previsto,
con un emendamento che abbiamo pre-
sentato. Ciò per dire che bisogna sempre
cercare di essere costruttivi e cercare di
prospettare soluzioni.

Onorevoli colleghi, l’articolo 21 del
provvedimento in esame è davvero com-
pletamente sbagliato, ed ho ascoltato an-
che il collega Vacca ribadirlo. Perché è
completamente sbagliato ? Se voi bloccate
le anticipazioni delle spese del gratuito
patrocinio, mettete in ginocchio la catego-
ria degli avvocati, soprattutto quella dei
giovani avvocati che, quando esercitano
l’attività, soprattutto nel penale, utilizzano
molto il gratuito patrocinio. Vi sono av-
vocati che sono organizzati proprio per
adempiere a tale funzione. Con il blocco
delle anticipazioni, di fatto, non verranno
mai pagati. Si parla, infatti, di sette-otto
anni per poter ricevere i compensi pro-
fessionali. Se gli avvocati non verranno
pagati, dunque, chi ne farà le spese, oltre
agli stessi avvocati – che sono una cate-
goria, per carità – saranno anche i citta-
dini, perché proprio i cittadini meno ab-
bienti avranno un diritto di difesa che non
sarà effettivo. Infatti, quando uno si ri-
volge ad un avvocato che in realtà non è
pagato, per carità, vi potrà essere tutta la
disponibilità del mondo di tale avvocato,
ma ciò inciderà sull’effettività del diritto di
difesa. Pertanto su ciò bisogna intervenire.

Cercate di essere seri: ve lo dico con
tutta onestà, senza fare polemica più di
tanto, malgrado il nostro ruolo sia quello
di opposizione. Voi dite che vi sono alcuni
aspetti che non vanno ed altri su cui
bisogna riflettere. Io dico che si tratta di
aspetti che debbono essere cambiati,
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perché il citato articolo 21 è insostenibile.
Ma cambiatelo questo decreto-legge ! In-
fatti, non possiamo, anche su questo prov-
vedimento, per vostre beghe interne,
perché voi non avete la maggioranza e non
siete in grado di portare i provvedimenti
in Parlamento, sentirci dire « sı̀, avete
ragione », per poi magari farci approvare
qualche ordine del giorno di indirizzo !
Con la mano destra approviamo una legge
sbagliata e con la mano sinistra diciamo
che è sbagliata attraverso l’ordine del
giorno d’indirizzo che votiamo lo stesso
giorno in cui votiamo la legge. Siamo già
stati abituati a questo modo di fare.

Allora, siate seri nei confronti del
paese: se non avete la maggioranza par-
lamentare e non riuscite a gestire i prov-
vedimenti in Parlamento, prendetene atto !
Infatti, in questa sede, assisteremo – im-
magino –, su questo punto, come su altri,
ancora una volta al balletto per cui am-
mettete di aver sbagliato, ma non avete
neanche la capacità di correggere i prov-
vedimenti ! Infatti, so che al riguardo tutto
il mondo dell’avvocatura è in rivolta e so,
altrettanto per certo, che tutti voi siete ben
al corrente di quanto sbagliato sia il
provvedimento.

Questo provvedimento colpisce, come
ho ricordato, le categorie dei tassisti e dei
farmacisti. Riguardo ai tassisti, vorrei dire
soltanto che l’accordo intervenuto, che è
contenuto in un emendamento, è miglio-
rativo rispetto alla situazione di partenza,
in quanto prevede che prima di ricorrere
al rilascio di licenze straordinarie ci si
rivolga direttamente ai tassisti per chie-
dere di aumentare i turni di attività. Su
questo punto noi presenteremo un ordine
del giorno, perché questa norma non di-
venti lo strumento per realizzare surret-
tiziamente quanto avevate già in mente.
Voglio essere chiaro: prima di rilasciare le
licenze straordinarie bisogna avere espe-
rito ogni possibilità di ampliamento dei
turni dei tassisti che sono già in attività.
Altrimenti, il rilascio di nuove autorizza-
zioni diventerebbe un modo troppo co-
modo per non regolamentare e non chia-
rire questo problema: basterebbe dire che
non c’è alcuna possibilità di ricorrere ad

un ampliamento dei turni per procedere
ad una « infornata » di nuove licenze, ot-
tenendo il risultato che voi volevate otte-
nere, disgregando il sistema esistente.

Per quanto riguarda sia le libere pro-
fessioni sia il rapporto tra professionisti e
clienti, vorrei stigmatizzare l’assurdità del
fatto che tutti i versamenti a professionisti
di importo superiore a 100 euro debbano
essere effettuati con assegno o tramite
bonifico bancario. Mi chiedo, francamente,
in che mondo viviate. Probabilmente, i
vostri amici sono soltanto i grandi impren-
ditori ed i grandi capitalisti. Abbiamo
visto, nel corso della campagna elettorale,
di quali appoggi goda, certamente, la si-
nistra. Ma vi rendete conto di quale sia il
mondo delle persone normali ? Vi rendete
conto di quale sia il mondo dei pensionati
che si rivolgono all’avvocato o a qualunque
altro professionista o al medico ? Vi ren-
dete conto di come sia il mondo composto
da queste persone, persone normali che
non ricorrono, normalmente, ai bonifici
bancari e che non richiedono prestazioni
per migliaia o centinaia di migliaia di
euro ? Pensate che questa disposizione
tenga ? Essa aumenterà l’evasione fiscale,
la favorirà, la indurrà ! La vecchietta che
andrà dal dentista e non vorrà fare un
bonifico bancario si presenterà con la
banconota da 100 euro e, ovviamente,
pagherà in nero. Cosı̀ si finirà, dove volete
che si vada a finire ! Avete introdotto una
disposizione che è fuori dal mondo e che
non solo non raggiungerà l’intento, ma
stimolerà e favorirà l’evasione fiscale.

Inoltre, ho trovato, francamente, molto
negativo e anche un po’ deprimente il fatto
che questo Governo stia cercando di ra-
schiare il fondo del barile, ricorrendo
anche ad alcune strategie che lasciano a
desiderare dal punto di vista etico. Ricor-
rere al gioco d’azzardo per turare le falle
e i « buchi » nei conti dello Stato è mo-
ralmente sbagliato. Voi avete previsto, con
questo decreto-legge, la realizzazione di
almeno 7 mila nuovi punti vendita di
giochi d’azzardo e di almeno 10 mila nuovi
centri per le scommesse ippiche. Vi farà
introitare qualche soldo, ma non è certa-
mente questo il modo di governare la
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politica dei redditi e la politica dei ri-
sparmi delle famiglie. Abbiamo bisogno di
incentivare il risparmio delle famiglie, so-
prattutto in un momento come questo.
Andate a parlarne con i direttori di ban-
ca ! Voi parlate soltanto con i banchieri,
probabilmente; io mi riferisco, invece, ai
direttori delle agenzie, cioè alle persone
comuni. Vi diranno – se uscirete dal
Palazzo, dai centri del potere – che è
aumentato moltissimo il credito al con-
sumo: cioè le famiglie si indebitano per
comprare i televisori, per andare a fare le
vacanze e via dicendo.

Dunque, c’è una situazione in cui il
risparmio si sta progressivamente assotti-
gliando, mentre andrebbe favorito. E voi
come lo favorite, il risparmio ? Incenti-
vando il gioco d’azzardo ? Peraltro, questo
tipo di pratica rischia di prendere piede
soprattutto nelle famiglie meno abbienti,
perché sono queste a recarsi a giocare con
le slot machine oppure a fare le scom-
messe veloci nei vari botteghini che volete
aprire ! Questo è certamente un dato
estremamente negativo, che vogliamo stig-
matizzare e che dimostra come uno Stato
nei momenti di decadenza, per cercare di
colmare le proprie falle, decida non solo di
raschiare il barile ma di andare oltre.

Insomma, quello al nostro esame non
solo non è un provvedimento di liberaliz-
zazione, ma penalizza alcune categorie e i
cittadini in generale. È un provvedimento
che contiene tante nuove tasse, che rende
più difficile l’esercizio dell’attività impren-
ditoriale e di quella professionale, oltre ad
inserire termini macchinosi per l’esercizio
dell’attività e a creare confusione, per
esempio, per quanto riguarda la presen-
tazione della dichiarazione dei redditi.

Su questo punto, mi piacerebbe cono-
scere il parere del presidente della Com-
missione attività produttive, Capezzone –
ma non lo vedo in aula –, il quale ha
scritto a tutti i deputati una lettera, di-
cendo che lui si fa paladino della sempli-
ficazione burocratica e della semplifica-
zione legata all’inizio di una nuova attività
d’impresa, rivolgendosi quindi soprattutto
ai giovani imprenditori. Ma l’ha letto que-
sto provvedimento o non lo ha letto ?

Questo provvedimento va esattamente
nella direzione contraria. Esso esprime la
concezione di uno Stato diffidente nei
confronti dei propri cittadini, di uno Stato
incombente, di uno Stato minaccioso, di
uno Stato che vuole entrare nella vita della
gente, nella vita degli imprenditori, nella
vita dei professionisti, per controllarli e
colpirli, soprattutto a tradimento !

Per questi motivi, noi svolgeremo un’at-
tività parlamentare certamente di opposi-
zione, presentando anche diverse proposte
emendative, perché vogliamo evidenziare,
punto per punto, i tanti gravi errori che
sono stati commessi con l’approvazione di
tale provvedimento. Questo atteggiamento
lo dobbiamo, per rispetto alla nostra
gente, verso la quale questo Governo ha
aperto le ostilità con una vera e propria
dichiarazione di guerra (Applausi dei de-
putati dei gruppi della Lega Nord Padania
e di Forza Italia).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il
deputato Lulli. Ne ha facoltà.

ANDREA LULLI. Alcuni deputati del-
l’opposizione hanno contestato i caratteri
di urgenza del decreto in esame. Voglio
replicare soltanto con poche parole,
perché questo certamente è un punto che
deve essere chiarito. L’urgenza, cari col-
leghi, è data semplicemente dal disastro
dei conti pubblici.

L’avanzo primario è passato dal 3,2 per
cento nel 2001 allo 0,5 per cento nel 2005.
Esso era dell’1,8 per cento nel 1992, anno
certamente molto difficile per il nostro
paese. Il debito nel 2005 è tornato a
crescere, per la prima volta dal 1996, a
causa della riduzione delle entrate cor-
renti e del contestuale aumento delle spese
correnti al netto degli interessi. Sarebbe
interessante capire dove 2,5 punti percen-
tuali di prodotto interno lordo siano finiti
nelle spese del Governo centrale.

Questi sono i dati di una situazione che
vede la pressione fiscale praticamente sta-
bile. Oggi siamo allo stesso livello del 2001:
una crescita che da qualche anno è ormai
pari allo zero. Sarebbe interessante veri-
ficare – oltre al motivo per il quale il
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fiscal drag non è stato più restituito ai
lavoratori dipendenti e la pressione fiscale
rimane stabile – quella che è stata la
politica di tagli fiscali del Governo della
destra. Sicuramente scopriremmo che vi è
stata una distribuzione delle risorse inver-
samente proporzionale al reddito: chi
aveva meno ha avuto di meno, chi aveva
di più ha avuto di più. Senza contare i
tagli ad ANAS, Ferrovie e via dicendo,
settori che con questo decreto sono stati
rifinanziati, altrimenti si sarebbero fer-
mati i cantieri che sono stati messi in
attività.

Penso poi ai tagli al Fondo sociale.
Vorrei dire all’onorevole Fitto che non è
permesso giocare al gioco delle tre carte,
rimproverando a questo Governo di non
aver raggiunto i livelli di finanziamento al
Fondo sociale di mille milioni di euro nel
2004 e di 950 milioni nel 2005, visto e
considerato che il taglio a 600 milioni per
il 2006 è stato operato dal Governo delle
destre. Una tecnica di gestione dei conti
furbesca, che nasconde le troppe polveri
sotto al tappeto e che fa il paio con tutte
quelle una tantum che hanno provocato
una falla seria nella credibilità del nostro
paese e dei suoi conti pubblici presso i
partner europei, quella credibilità che fa-
ticosamente era stata ricostruita ai tempi
dell’ingresso nell’euro. Lo ricordate lo
scetticismo verso l’Italia, che si sosteneva
non avrebbe centrato quei parametri ?

Oggi siamo di nuovo in difficoltà; si può
anche ironizzare sulla mancanza di ur-
genza di questo decreto, ma questo vuol
dire non prendere atto della realtà e
cercare di indicarne una virtuale che non
esiste.

Uno dei problemi più grossi che ab-
biamo è quello di continuare a negare la
realtà, di non prendere atto che i problemi
vanno affrontati per quelli che sono, cer-
cando di ricostruire fiducia nel paese. Se
non ricostruiamo fiducia, difficilmente po-
tremo vincere la sfida della competizione
e, soprattutto, difficilmente potremo indi-
care la strada ai giovani, che oggi possono
guardare più fiduciosi al futuro anche
grazie alle misure di liberalizzazione che

sono contenute in questo decreto, che sono
solo la prima parte di un processo che
deve andare avanti fino in fondo.

Questo è un paese ingessato, dove non
si può cambiare niente e dove non è
possibile per nessuno riuscire a mettere in
gioco se stesso, guardare avanti e mettere
in questione le proprie idee, la propria
volontà, la propria ambizione a costruire
qualcosa di importante per sé e per il
paese.

Credo che questo sia un punto impor-
tante e decisivo. Capisco perfettamente che
di fronte alla situazione data sia più
comodo rifugiarsi nella continuità, in
quello che c’è già. Ho sentito che avremmo
colpito i piccoli gestori delle libere pro-
fessioni, gli avvocati; certo, nessuno dice
che una norma può essere la panacea di
tutti i mali, però vorrei ricordare che oggi
gran parte dei giovani avvocati ha un
rapporto di lavoro precario, che spesso è
costretta ad essere sottopagata negli studi
professionali e non ha nessuna chance di
guardare avanti, nel rinnovamento della
propria professione, nella messa a frutto
di quello che ha magari imparato all’uni-
versità (se ha trovato una buona univer-
sità), nell’inventarsi mestieri nuovi.

Credo che questa sia una opportunità
che diamo, pensando alle società interpro-
fessionali. Pensiamo a quanto c’è bisogno
di dare servizi all’artigiano che vuole rein-
ventare la sua azienda. Pensiamo a quanto
c’è bisogno di assistenza alla piccola im-
presa: non basta più il commercialista,
cosı̀ come è stato fino ad oggi, perché essa
ha bisogno di essere accompagnata nel
processo di internazionalizzazione e di
globalizzazione, che è assolutamente ine-
dito e che richiede conoscenze che non
possono stare tutte dentro alle imprese.
C’è bisogno, da questo punto di vista, di
liberare le nostre risorse intellettuali e di
dare una prospettiva ai giovani, offrendo
la possibilità di coniugare colui che sa fare
il proprio mestiere (l’artigiano o il piccolo
imprenditore che conosce bene il proprio
mestiere) con le professioni liberali, che
possono apportare valore aggiunto, cre-
scita, penetrazione dei mercati e assi-
stenza. Se non lo facciamo, non c’è futuro
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per queste professioni. Dove mettiamo le
decine di migliaia di laureati giovani ?
Dove li mettiamo ? A fare i precari a vita
negli studi ?

Inoltre, permettetemi di dire una cosa.
Può darsi che sia un po’ provocatorio, ma
sarebbe interessante fare un’indagine su
quanti davvero rispettano le tariffe mi-
nime e su quanti applicano già la quota-
lite nella professione di tutti i giorni.
Sarebbe molto interessante.

Sarebbe interessante anche svolgere un
ragionamento sulla pubblicità. Magari non
è pubblicità diretta, ma quella del carroz-
ziere che pubblicizza il fatto che può
fornire assistenza legale al cittadino che
cos’è, se non una forma di pubblicità
occulta ? È ora di finirla in questo paese
con tali ipocrisie, che nascondono solo
l’interesse dei ceti conservatori !

Ho sentito autorevoli esponenti del cen-
trodestra affermare che questo decreto-
legge interviene in materie che competono
esclusivamente alle regioni, come il com-
mercio. Niente vi è di più sbagliato, perché
la tutela della concorrenza compete allo
Stato e non è accettabile che le regioni
adottino regolamenti che impediscano la
libera concorrenza nei settori commer-
ciali.

Possiamo ragionare quanto vogliamo,
ma voglio parlare di un’esperienza terri-
toriale, perché forse l’Italia non sarà
uguale in tutte le sue zone, ma non credo
neanche che vi siano tutte queste diffe-
renze. Mi riferisco al fatto che in realtà
dove una liberalizzazione di settori com-
merciali è avvenuta, seppure temperata sul
fronte della grande distribuzione, fino a
un certo punto, fintanto che i consumi
hanno retto – certo, quando c’è un calo
dei consumi, perché c’è una crisi, è chiaro
che ci può essere un ripiegamento –, in
tutti questi anni, dal 1998 ad oggi, ab-
biamo assistito ad un aumento del numero
delle imprese commerciali di vicinato, pur
in presenza dello sviluppo della grande
distribuzione. Sı̀, cari colleghi, se stimo-
liamo la fantasia, se stimoliamo ad inve-
stire sulla qualità e i servizi alla persona,
si può creare lavoro, si può creare valore
aggiunto. All’inverso, se tutto deve restare

bloccato, non si va da nessuna parte.
Credo che questo sia un elemento di
grande importanza.

Ho sentito una cosa francamente co-
mica da parte dell’onorevole Armosino,
ossia che questo decreto sarebbe a favore
dei banchieri. Vorrei che ci si ricordasse
che, negli ultimi cinque anni, il costo dei
servizi bancari in questo paese è aumen-
tato del 20 e del 25 per cento rispetto alla
Francia e alla Germania. Vorrei capire su
questa base che cosa è stato fatto. Che
cosa è stato fatto per introdurre elementi
di concorrenza ? Cosa è stato fatto per
cercare di invertire la tendenza degli isti-
tuti bancari ad una politica che ha scari-
cato molte contraddizioni sui costi per la
clientela ?

Quindi, ritengo che, anche sotto questo
punto di vista, le disposizioni in esame
siano assolutamente importanti, poiché
lanciano un segnale: si tratta di misure
sicuramente parziali ma che, tuttavia, rap-
presentano – ripeto – un segnale rilevante
in questa direzione.

Credo, in sostanza, che noi, caro mi-
nistro Bersani, dobbiamo proseguire lungo
la strada delle liberalizzazioni. Dobbiamo
rimuovere, in particolare, le « ingessature »
che bloccano il nostro paese e che creano
frustrazione sia in ampi settori dei nostri
giovani, sia in chi vuole scommettere sulle
proprie capacità ed ambizioni.

Non c’è dubbio che vi sia ancora molto
da fare; tuttavia, occorre attivare un cir-
cuito virtuoso, procedendo verso la libe-
ralizzazione del settore energetico, affron-
tando il nodo dei servizi pubblici locali –
dove si annida, per davvero, molto con-
servatorismo ! –, introducendo anche in
Italia la cosiddetta class action e toccando
molte altre importanti questioni che non
intendo qui elencare.

Occorre rimettere al centro degli inter-
venti il consumatore e far sentire che la
politica è amica del cittadino, di chi vuole
intraprendere e di chi vuole scommettere
sul futuro. Inoltre, vi è indubbiamente
bisogno di un’incisiva opera di semplifica-
zione.

Non intendo dilungarmi sul piano fi-
scale; tuttavia, vorrei osservare che c’è
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ancora molto da fare in tale campo. Vi è
bisogno, infatti, di un fisco amico dei
contribuenti, in grado di garantire certezze
e continuità. Anche se occorre sicura-
mente lavorare molto in tale direzione,
vorrei rilevare che uno dei principali ne-
mici di un processo di rilancio dell’eco-
nomia, nonché dell’innovazione e della
riorganizzazione delle nostre imprese ri-
mane l’evasione, sia fiscale sia contribu-
tiva. Essa, infatti, penalizza l’imprenditore
che lavora onestamente e che tenta di
costruire un’impresa più forte, più reddi-
tizia e anche più funzionale ai bisogni del
proprio paese.

Non occorrono molti giri di parole: si
possono svolgere innumerevoli ragiona-
menti e si può perfino giungere a discutere
sull’opportunità o meno di sollevare con-
flitti d’interesse sulle questioni di natura
fiscale, al fine di rendere più efficace la
lotta all’evasione. Esiste, tuttavia, un punto
dirimente: l’evasione fiscale non può es-
sere giustificata, perché rappresenta un
nemico mortale dell’innovazione e dello
sviluppo dell’impresa, nonché del nostro
paese (Applausi dei deputati del gruppo de
L’Ulivo) !

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il
deputato Giudice. Ne ha facoltà.

GASPARE GIUDICE. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, signori rappresentanti
del Governo, vorrei preliminarmente evi-
denziare alcuni dati che ritengo partico-
larmente eloquenti. Nelle pochissime set-
timane da quando questo Governo è di-
venuto operativo, dopo una lunga serie di
adempimenti istituzionali, la Camera dei
deputati si trova per la sesta volta –
sottolineo per la sesta volta – ad esami-
nare un disegno di legge di conversione di
un decreto-legge.

Questo triste primato (perché è già un
primato) è aggravato dal fatto che i prov-
vedimenti d’urgenza concernono questioni
di primaria rilevanza politica. Su temi di
tale portata, per la terza volta in questo
breve scorcio iniziale di legislatura, la
Camera dei deputati si trova a dover
svolgere un mortificante ruolo di mera
ratifica di decisioni assunte altrove.

Vorrei rilevare che anche quest’ultimo
decreto-legge investe temi che hanno sol-
levato vaste reazioni di diverso segno sia
presso le categorie sociali in diverso modo
interessate, sia da parte dell’opinione pub-
blica. Il Parlamento ha il dovere di dibat-
tere e di approfondire, di cercare soluzioni
meno discutibili e di ascoltare le ragioni di
tutti. Il decreto-legge estivo di cui ci
stiamo occupando, invece, costringe tutti
ad un moto tanto frenetico e gravoso
quanto assolutamente inutile.

Siamo tutti consapevoli che, in questa
sede, siamo chiamati esclusivamente ad
approvare un testo i cui contenuti sono,
evidentemente, immutabili. Secondo un
copione ormai consueto, infatti, il Governo
conduce le proprie politiche legislative at-
traverso decreti-legge sottoposti prima al-
l’esame del Senato, dove vengono appro-
vati soltanto in forza della posizione della
questione di fiducia, e quindi ratificati
dalla Camera dei deputati per forza di
cose ed a causa delle scadenze temporali.

La situazione è del tutto analoga a
quanto è già accaduto per il provvedi-
mento di « spacchettamento » dei ministeri
ed a quanto si è verificato, ancor prima, in
occasione dell’esame del disegno di legge
di conversione del decreto-legge sulla pro-
roga dei termini, approvato dal governo
Berlusconi in un testo addirittura laconico
nella sua semplicità, che è poi diventato
un provvedimento omnibus nel quale sono
state inserite perfino disposizioni di de-
lega. Allo stesso modo una vera e propria
delega legislativa al Governo è stata pre-
vista nel già citato provvedimento di
« spacchettamento » dei ministeri, di cui si
è moltiplicato il numero.

Cari colleghi, si registra un salto di
qualità nelle dimensioni del fenomeno. Se
ad esso si presta un minimo di attenzione,
non possono non rilevarsi fondati e altis-
simi motivi di preoccupazione. Si è inne-
scato un meccanismo costante e perverso:
il Governo presenta i provvedimenti di
urgenza al Senato, li riscrive mediante la
presentazione di maxiemendamenti e pone
su di essi la questione di fiducia e procede
addirittura ad inserire al loro interno
norme di delegazione legislativa, ovvero
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strumenti che trasferiscono ulteriormente
la potestà legislativa dal Parlamento al-
l’esecutivo.

Un simile modo di operare, per la
molteplicità di distorsioni che accumula,
segna un netto peggioramento anche ri-
spetto ai peggiori esempi del passato e, per
di più, assume caratteristiche di preoccu-
pante regolarità. Tutto fa pensare che si
tratti non di quella eccezionalità in cui
spera il Presidente della Camera – lo ha
detto in occasione del provvedimento co-
siddetto mille proroghe – ma, invece, di
un atteggiamento stabile per superare in
via permanente, attraverso un grave peg-
gioramento della prassi legislativa, la pre-
carietà della maggioranza che voi avete al
Senato.

Il concorso di questi fattori rischia di
esautorare completamente l’istituzione
parlamentare, contro tutto l’assetto della
Costituzione e ben al di là dei peggiori
timori suscitati dalla parte avversa alla
riforma costituzionale che introducemmo
noi del centrodestra.

Sono consapevole che una simile prassi
non nasce con questo Governo; anche in
passato abbiamo registrato la combina-
zione del voto di fiducia con il decreto-
legge ma, in molti casi, il testo sottoposto
a fiducia nasceva o era fortemente influen-
zato dalla discussione parlamentare. Nep-
pure voglio sottovalutare il significato di
alcune prese di posizione dei Presidenti
delle Camere e di qualche, isolato, rap-
presentante del Governo, che avevano dato
la disponibilità ad affrontare concreta-
mente tale questione.

Sicuramente ho avuto modo di apprez-
zare gli impegni assunti in I Commissione
dal presidente Violante, come anche del
ministro Chiti nel corso di una recente
audizione, improntati all’esigenza di dare
risposta alle problematiche inerenti la
produzione di normativa di origine gover-
nativa. Devo anche dare atto al Governo di
avere accettato, in relazione al decreto-
legge cosiddetto mille proroghe, gli ordini
del giorno votati da tutta l’Assemblea
presentati dal sottoscritto, dal presidente
del Comitato per la legislazione, onorevole
Franco Russo, e da altri colleghi, che

richiamavano l’esecutivo ad un uso più
congruo della decretazione d’urgenza e
della propria potestà legislativa. Ma tutto
questo rischia di rimanere un desiderio
velleitario, se non si accompagna ad una
precisa azione per rimuovere le cause e i
calcoli politici che sono alla base di questo
comportamento in funzione di precise
convenienze che sacrificano l’essenza del-
l’istituzione parlamentare.

Mi domando: saprà il ministro Chiti
resistere alle pressioni e mantenere fede
all’impegno assunto accettando questi or-
dini del giorno ? Lo attendiamo, con
grande attenzione, al varco delle prossime
scadenze dopo la pausa estiva. Nel frat-
tempo, questo decreto-legge all’esame del-
l’Assemblea, anche se non contiene dele-
ghe, aggrava tutte le preoccupazioni cui
facevo riferimento in ordine alla tutela
della posizione costituzionale della Ca-
mera dei deputati e delle prerogative po-
litiche dei gruppi parlamentari e di ogni
singolo deputato.

La Camera si trova, subito prima della
pausa estiva, a dover ratificare in tempi
ridottissimi un decreto-legge di enorme
portata, che incide profondamente sul tes-
suto economico e sociale del paese, senza
poter dare seguito al dibattito che si è
svolto al suo interno in queste settimane e
alle sollecitazioni che giungono da ogni
parte, nonostante la maggioranza – e in
qualche caso lo stesso Governo – sia ad
esse sensibile, e non possa non esserlo, per
la loro oggettiva evidenza.

Tutto questo lo abbiamo ascoltato an-
che negli inviti oggi rivolti dai banchi della
maggioranza, che non riesco più a com-
prendere dove sia seduta. In queste con-
dizioni la Camera è umiliata, costretta ad
abdicare completamente al suo potere e
dovere costituzionale, che è quello di
ascoltare e contribuire al miglioramento
delle leggi.

La procedura parlamentare, cosı̀ so-
lenne e impegnativa nelle forme, diventa
un’inutile funzione senza tracce di esame
effettivo dei singoli provvedimenti che
analizziamo.

L’ordine del giorno – l’ho detto anche
in Commissione – è rimasto l’unico, de-
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bole, spesso finto e velleitario strumento
che consente alla Camera di dire qualcosa
a semplice commento dei provvedimenti
sottoposti al proprio esame.

Tutto ciò nasce da un atteggiamento di
comodo e di superficiale sottovalutazione
della rilevanza delle procedure, che a sua
volta deriva da ignoranza o – permette-
temi – da arroganza.

Sarebbe sufficiente un maggiore equi-
librio nella presentazione dei provvedi-
menti di maggiore rilevanza, che alter-
nasse nelle due Camere la prima lettura:
basterebbe questo per consentire alla Ca-
mera di pronunciarsi in prima lettura su
qualcuno di essi, attraverso un esame vero
e propositivo.

Credo che, anche da parte della Presi-
denza della Camera, occorra una chiara
presa di posizione su questo punto e che
non si possa accettare una modificazione
tacita dell’equilibrio tra le due Camere
attraverso il ripetersi della prassi di pre-
sentare i disegni di legge di conversione
solamente al Senato.

Per di più, anche in questo decreto-
legge non sembrano essere tenute in de-
bita considerazione le regole minime che
presiedono al corretto svolgimento dell’at-
tività di produzione normativa.

Mi permetto di formulare simili affer-
mazioni anche in qualità di vicepresidente
del Comitato per la legislazione – il sot-
tosegretario Giaretta ha partecipato alla
seduta in cui si è affrontato il provvedi-
mento in esame – che, trovandosi co-
stretto a prendere atto delle circostanze
concrete in cui si sarebbero inserite le
proprie indicazioni, ha in buona parte
abdicato alle proprie funzioni. Infatti, si è
concordato, in quella sede, di non inserire
nel parere condizioni che sarebbero ap-
parse mere « grida manzoniane », prive di
alcun effetto, stante l’impossibilità pratica
di modificare il testo. Ci si è cosı̀ limitati
a semplici osservazioni e ad una racco-
mandazione, nella speranza che, in un
futuro non remoto, possano trovare acco-
glimento.

Nell’ottica del funzionamento delle isti-
tuzioni parlamentari è questo però un
punto che merita la massima attenzione:

l’unico organo posto, in ambito parlamen-
tare, ad esclusivo presidio della qualità
della legislazione si autolimita – come
peraltro la Camera stessa – su provvedi-
menti che è costretta a ratificare.

Non entro nel merito: lo hanno fatto
brillantemente i colleghi che mi hanno
preceduto; rilevo però che di modifiche, in
questo caso, se ne dovrebbero apportare,
anche senza scendere sul piano del merito,
semplicemente per rendere il testo con-
forme alle regole elementari di una cor-
retta legislazione; regole che non sono
vacui tecnicismi, come forse qualcuno ri-
tiene, ma che hanno una fondamentale
valenza democratica. Esse assicurano la
certezza del diritto e consentono la frui-
bilità del testo da parte dei destinatari,
cioè dei cittadini, che sono le prime vit-
time di una cattiva legislazione.

Mi preme in questa sede segnalare che
– pur in relazione a pochi provvedimenti
esaminati in questa legislatura – si è di
fronte ad un quadro allarmante di una
produzione legislativa che non riesce mai
a rispondere ai principi ed alle regole
basilari per rendere più armonioso il no-
stro ordinamento.

Il parere del Comitato su questo prov-
vedimento, ma anche sui precedenti, è
assolutamente eloquente: basta che li leg-
giate. I rilievi formulati sono tanti ed
alcuni di estrema rilevanza, in quanto
attengono ad un modo di legiferare che è
sempre più impetuoso e disordinato, privo
di meditazione e razionalità; impetuoso
per come nasce, per come si sottopongono
gli atti appena adottati a continue vorti-
cose modifiche che tolgono certezza agli
operatori. Lo stesso Governo fa e disfa
continuamente quello che ha realizzato e
sono certo che adotterà presto un nuovo
decreto-legge per rimediare agli errori ri-
scontrabili in quello che oggi stiamo esa-
minando.

Il disordine regna e dilaga, perché si
raccolgono in provvedimenti omnibus di-
sposizioni afferenti a più settori, peraltro
senza assicurare il necessario coordina-
mento, perché si incide con legge su fonti
secondarie. Si tratta di un modo di legi-
ferare, nel caso di specie, che suscita

Atti Parlamentari — 55 — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 2006 — N. 34



anche gravi rilievi in merito ai profili
costituzionali. Basti pensare all’osserva-
zione della Commissione affari costituzio-
nali sui commi 1 e 2 dell’articolo 19 che
viene attenuata solo per ragioni di conve-
nienza politica ma è tuttavia eloquente
nella sua oggettività.

Il decreto Bersani presta il fianco a
rilievi critici di ogni genere rispetto all’os-
servanza delle regole vigenti, da tutti ri-
conosciute valide e ribadite da leggi re-
centi, quali l’assenza delle relazioni sul-
l’analisi di impatto e tecnico-normativa o,
ancora, la mancata osservanza delle pre-
scrizioni in merito alla novellazione delle
fonti. Anche questi aspetti sono sintoma-
tici di un modo patologico di legiferare che
si ripete in questa legislatura in ogni testo
di iniziativa governativa senza ragione po-
litica, solo come espressione di disatten-
zione ed incuria verso le regole di una
corretta tecnica di produzione normativa.

A tutto questo si può porre rimedio
soltanto restituendo effettività alle norme
del nostro regolamento che resta un punto
molto avanzato nel panorama nazionale.
Mi riferisco all’articolo 79 sull’istruttoria
legislativa delle Commissioni, oltre che
all’articolo 16-bis, relativo al ruolo del
Comitato. Ma, soprattutto, occorre richia-
mare il Governo, protagonista ormai as-
soluto dell’iniziativa e dell’intero processo
di produzione normativa, ad un maggiore
rispetto del Parlamento e, quindi, inevita-
bilmente, anche ad un maggior rispetto dei
cittadini.

Per questi motivi, signor Presidente,
signor ministro, onorevoli colleghi, Forza
Italia voterà contro questo provvedimento,
se non si vorranno ascoltare ed accogliere
gli emendamenti migliorativi proposti.

Non desideriamo proporci come coloro
che votano contro per una questione di
principio. Desideriamo partecipare in ma-
niera positiva a tutto ciò che può essere
utile al paese e a tutto ciò che può essere
utile ai cittadini. Lo abbiamo dimostrato
con il nostro responsabile voto nelle mis-
sioni italiane in Iraq e in Afghanistan e
con il nostro leale e convinto « sı̀ » all’in-
dulto, ma non possiamo accettare di essere

corresponsabili di un modo di legiferare
che non ha precedenti nella storia del
nostro paese.

In occasione del referendum conferma-
tivo delle riforme istituzionali del centro-
destra, avete dato sfogo ad ogni sfrenata
demagogia: la destra vuole delegittimare il
Parlamento, la Lega ricatta i suoi alleati
per mortificare il bicameralismo, Berlu-
sconi vuole il suo potere assoluto. Oggi,
con questo modo di legiferare, avete di-
mostrato di voler governare con arro-
ganza, mortificando l’istituzione principale
del nostro paese, che è il Parlamento
(Applausi dei deputati dei gruppi di Forza
Italia, di Alleanza Nazionale e della Lega
Nord Padania – Congratulazioni) !

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il
deputato Pellegrino. Ne ha facoltà.

TOMMASO PELLEGRINO. Signor Pre-
sidente, signori rappresentanti del Go-
verno, onorevoli colleghi, il provvedimento
di politica economica del Governo al no-
stro esame rappresenta in modo concreto
ed efficace un vero processo di moderniz-
zazione del nostro paese. Si tratta di un
provvedimento liberale che tiene in grande
considerazione le tante esigenze sociali. Mi
fa particolarmente piacere sottolineare
l’attenzione riservata alle famiglie, alle
donne ed ai giovani.

La famiglia rappresenta un momento
centrale della nostra società e va tutelata
in ogni stadio della sua evoluzione: dalla
sua formazione, garantendo che il diritto
alla maternità delle donne non sia mor-
tificato dalle esigenze del mercato del
lavoro, al suo sviluppo, fino all’assistenza
agli anziani.

Per ciò che concerne le donne, abbiamo
un obiettivo importante: quello di formare
una sentita e consolidata cultura delle pari
opportunità piuttosto che imporla per
legge.

Da giovane, non posso non apprezzare
i segnali positivi che questo Governo ha
subito voluto riservare proprio ai giovani,
dall’istituzione del Ministero delle politi-
che giovanili, all’adozione del piano na-
zionale per i giovani (preannunciato dal
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ministro Melandri), fino alla realizzazione,
mediante il decreto-legge in esame, di
diverse possibilità di lavoro per tanti gio-
vani. Liberalizzare il mercato rispettando
il ruolo dei professionisti e andando ad
indebolire alcuni centri di potere consoli-
dati rappresenta sicuramente per tanti
giovani una possibilità di lavoro concreta.

Con soddisfazione, mi fa piacere sot-
tolineare l’incremento del Fondo nazionale
per le politiche sociali e l’incremento di 30
milioni di euro per il servizio civile, che
rappresenta un’importante risorsa per il
nostro paese e, inoltre, una valida palestra
formativa per tanti giovani.

Non possiamo non sottolineare il co-
raggio con il quale si è giunti all’adozione
del decreto-legge. I cittadini italiani hanno
bisogno di risposte immediate, di risposte
concrete. È vero: probabilmente, è man-
cata una qualche concertazione con le
diverse categorie coinvolte; ma questo Go-
verno e questa maggioranza avevano – ed
hanno – il dovere di voltare pagina subito,
di intraprendere un cammino diverso, in
cui siano protagonisti i cittadini, in cui
non vengano fatti prevalere gli interessi
personali e quelli degli amici. Basta con i
provvedimenti ad personam ! Basta con le
leggi che tutelano gli interessi di pochi o di
singole lobby !

Il decreto-legge al nostro esame rap-
presenta il modo migliore per cominciare
un percorso diverso che abbia come obiet-
tivo le esigenze della gente comune, che
soddisfi i bisogni e le aspettative di tutti i
cittadini. Certamente, l’impegno del Go-
verno, e il nostro impegno di parlamentari,
in futuro, dovrà essere quello di migliorare
ed ampliare alcuni aspetti del provvedi-
mento, avviando anche un percorso di
condivisione e partecipazione delle diverse
categorie coinvolte. Là dove è stata possi-
bile, la concertazione non è avvenuta cer-
tamente per gli episodi di prepotenza e di
violenza a cui abbiamo assistito; anzi, tali
episodi hanno rallentato un processo di
miglioramento del decreto-legge. Questa
concertazione non ha prodotto né vincitori
né vinti: semplicemente, si è riusciti a
trovare alcuni punti di equilibrio, con il
risultato di avere, da qui ad un anno, nella

sola città di Roma, circa tremila taxi in
più. Quindi, più servizi per i cittadini e più
possibilità di lavoro. Gli episodi ai quali
abbiamo assistito in questi giorni, dall’ag-
gressione al ministro Mussi all’occupa-
zione, a Napoli, di piazza del Plebiscito da
parte dei tassisti, rappresentano momenti
bui ed inqualificabili, non accettabili in un
paese civile come il nostro.

Con il decreto-legge in esame si inter-
viene finalmente sui servizi, riducendo i
costi finali e rendendo alcuni servizi mag-
giormente fruibili dai consumatori. Un
aspetto emerge in modo chiaro: si dice
basta ai privilegi di alcune categorie. In
questi giorni, sono state tante le manife-
stazioni di consenso da parte di cittadini
comuni, di associazioni, di consumatori, di
utenti e di tanti giovani. Alcune resistenze,
alle quali abbiamo assistito, ci fanno ca-
pire che, sebbene gli utenti dei servizi
siano numericamente superiori, la capa-
cità di organizzazione di alcuni gruppi di
interessi, che forniscono i servizi mede-
simi, è stata maggiore. E consentitemi di
dire che è stato veramente triste vedere
alcuni rappresentanti di questo Parla-
mento mettersi a capo della protesta di
talune categorie, dopo che essi non ave-
vano fatto assolutamente nulla, nei cinque
anni precedenti, per migliorare la condi-
zione dei lavoratori protagonisti della con-
testazione !

Con questo decreto vengono ricono-
sciuti più diritti ai cittadini: penso alle
norme riguardanti le banche, per effetto
delle quali i cittadini avranno diritto ad
una maggiore trasparenza, risparmiando
sui tassi e sulle spese di chiusura del
conto. I cittadini avranno più possibilità di
scelta e più tutela: penso alle norme
riguardanti le polizze assicurative, con
l’indennizzo diretto e la possibilità di sce-
gliere tra più polizze. I cittadini avranno
inoltre la possibilità di risparmiare sui
prodotti di consumo primario: penso al
provvedimento che determina la liberaliz-
zazione sulla produzione del pane. An-
cora, i cittadini potranno accedere in
modo più semplice ai servizi, rispar-
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miando: penso all’abolizione dei passaggi
di proprietà di auto e moto e alla libera-
lizzazione dell’attività commerciale.

Sicuramente, un momento importante
e significativo di questo decreto è rappre-
sentato dall’intervento sulla distribuzione
dei farmaci da banco negli esercizi com-
merciali. Questo provvedimento consentirà
ai cittadini un risparmio su molti prodotti
di uso comune. La presenza obbligatoria
del farmacista, oltre a dare più possibilità
di lavoro ai neolaureati, servirà anche da
garante e da filtro per il cittadino all’ac-
quisto del farmaco. Il decreto non com-
porterà né aumento della spesa farmaceu-
tica nè rischi per la salute pubblica, in
quanto il farmacista continuerà a svolgere
lo stesso ruolo che da sempre svolge nelle
farmacie private. Mi fa anche piacere
sottolineare come i farmacisti non titolari
abbiano espresso un orientamento favore-
vole nei confronti delle norme del decreto
che riguardano il settore farmaceutico e,
con altrettanta soddisfazione, apprezzo
l’intervento del ministro Livia Turco che
ha messo fine all’agitazione dei titolari di
farmacie.

Tuttavia, alcune osservazioni riguar-
danti il settore farmaceutico vanno fatte:
in Italia il 72 per cento dei comuni ha una
popolazione al di sotto dei 5 mila abitanti,
il che significa che una parte consistente
della popolazione italiana non potrà be-
neficiare dei vantaggi del decreto o ne
potrà godere soltanto in piccola parte. La
grande distribuzione non avrà la possibi-
lità di impiantare grandi supermercati in
luoghi a bassa densità di popolazione;
dunque, questi cittadini non potranno be-
neficiare degli sconti consentiti dal de-
creto. Nei piccoli comuni, quando è pre-
sente, c’è solo una farmacia che, ovvia-
mente, può decidere quali prezzi praticare
e che tipo di sconto fare. Agli abitanti dei
piccoli comuni viene negata anche la fa-
cilità di accesso al farmaco, perché
quando la farmacia è unica o chiusa per
ferie o quando è sprovvista di un farmaco,
devono spostarsi al paese vicino, spesso
percorrendo molti chilometri per poter
accedere al farmaco.

Per evitare che una parte cospicua
della popolazione resti esclusa dai vantaggi
del decreto, si può pensare ad una rivisi-
tazione del quorum per l’assegnazione
delle sedi farmaceutiche. Nel decreto al
nostro esame è auspicabile anche una
rivisitazione dell’articolo 5, rispetto ai
punti riguardanti la gestione societaria
delle farmacie; al riguardo, bisogna evitare
fenomeni di concentrazione societaria per
cui prevarrebbero i gruppi finanziari più
forti, a discapito delle farmacie che ope-
rano nelle realtà territoriali e democrati-
che più deboli, farmacie rurali o operanti
nei piccoli comuni. L’auspicio, inoltre, è
che le farmacie sempre più diventino un
presidio sanitario sul territorio, una strut-
tura di primo soccorso alla quale il citta-
dino si possa rivolgere non solo per l’ac-
quisto del farmaco, ma anche per ricevere
informazioni e servizi. Quindi, farmacie
moderne ed efficaci che dovrebbero svol-
gere un ruolo di collegamento tra il cit-
tadino, le ASL e gli ospedali, fornendo al
cittadino il servizio di assistenza di cui ha
bisogno.

Un paese che vuole investire sui giovani
non può prescindere da due momenti
importanti: la scuola e l’università. È lı̀ che
si forma la futura classe dirigente, la
futura classe lavorativa nonché la strut-
tura sociale di un paese. Per questo,
l’auspicio è che il Governo concentri la
massima attenzione nei confronti della
scuola e dell’università, anche e soprat-
tutto in termini d’investimento economico.
Al riguardo, ringrazio il ministro Mussi e
il Presidente della Conferenza dei rettori,
professor Guido Trombetti, per il loro
intervento autorevole e deciso nel mo-
mento in cui si è prospettata una ridu-
zione dei fondi per l’università. Ritengo
anche necessaria la salvaguardia delle pic-
cole e medie imprese, soprattutto nella
gestione delle attività operative e organiz-
zative quotidiane. Ritengo che in futuro
sarà necessaria un’azione di concertazione
e di coinvolgimento, a partire dalla Con-
fcommercio, dalla Confederazione italiana
dei pubblici esercizi e da tante altre as-
sociazioni di categoria.
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Infine, voglio svolgere alcune osserva-
zioni in materia di professioni. Sicura-
mente, il rispetto ed il riconoscimento
delle professionalità deve essere alla base
di qualsiasi riforma delle professioni: con
l’abbattimento delle tariffe minime, coloro
che maggiormente potrebbero non bene-
ficiarne sono proprio – purtroppo – i
giovani professionisti, in quanto soggetti
contrattualmente deboli, molte volte tute-
lati proprio dalla disciplina dei minimi
tariffari.

In alcuni casi la concorrenza al ribasso
potrebbe rischiare di squalificarne la pro-
fessionalità; allora, è indispensabile pen-
sare ad alcune forme di tutela e di valo-
rizzazione dei giovani professionisti,
troppo spesso mal pagati e poco coinvolti
nell’attività della pubblica amministra-
zione.

Nel suo complesso, noi Verdi espri-
miamo sicuramente un giudizio positivo
sul decreto in esame e riteniamo che la
strada intrapresa da questo Governo e da
questa maggioranza potrà segnare una
svolta storica di efficienza e di moderniz-
zazione del paese.

PRESIDENTE È iscritto a parlare il
deputato Leo. Ne ha facoltà.

MAURIZIO LEO. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, negli interventi che mi
hanno preceduto si è trattato nello speci-
fico delle problematiche della liberalizza-
zione. Io, invece, non interverrò su questo
tema, che sarà approfondito in seguito da
altri colleghi.

Vorrei, invece, soffermarmi sulla se-
conda parte del provvedimento, che è
altrettanto importante, perché affronta le
questioni fiscali. Ritengo che il Governo
abbia affrontato questa problematica con
leggerezza, con pressappochismo, senza
valutare adeguatamente le conseguenze e
gli effetti che da queste tematiche scatu-
riscono. Al riguardo, partirei subito da
una considerazione riguardante l’entrata
in vigore dei provvedimenti e delle dispo-
sizioni fiscali. Se leggiamo il testo, consta-
tiamo che le norme si applicano dal giorno
stesso della pubblicazione in Gazzetta Uf-

ficiale del decreto – quindi dal 4 luglio –,
ma sappiamo che queste norme vanno a
toccare una serie di imposte d’atto, di
imposte da operazione come l’IVA e l’im-
posta di registro, ossia contributi che col-
piscono la singola operazione. I contri-
buenti, quindi, il 4 di luglio avrebbero
dovuto osservare delle norme che non
conoscevano; infatti, queste ultime risul-
tano dalla Gazzetta Ufficiale del 4 luglio
che è in distribuzione, per prassi conso-
lidata, il giorno successivo, cioè il giorno 5.

Potrebbe sembrare che si tratti di un
rilievo meramente tecnico, ma cosı̀ non è
perché da tale situazione sono scaturite
importanti conseguenze. Pensiamo, ad
esempio, ad una categoria di imprese che
si occupa della vendita di prodotti di
pasticceria e cioccolatini (di solito, quando
si pensa al cioccolato si evoca una sensa-
zione piacevole: invece, i cioccolatini que-
sta volta hanno lasciato l’amaro in bocca
ai tanti contribuenti): costoro fino al 4
luglio pagavano un’aliquota del 10 per
cento, mentre dal 4 luglio, intervenuta la
modifica normativa, l’aliquota è passata
dal 10 al 20 per cento. Ora, in sede di
dibattito parlamentare, al Senato si mo-
difica nuovamente l’aliquota e si ritorna al
10 per cento; quindi, si è partiti da una
aliquota del 10 per cento, c’è stato un
« interregno » del 20 per cento, poi si è
ritornati ad un’aliquota del 10 per cento !
Potrebbe sembrare che si tratti di cose di
poco conto, ma vediamo cosa succede nel
lasso temporale che va dall’entrata in
vigore del decreto-legge alla legge di con-
versione. Sappiamo tutti che quando il
Parlamento apporta delle modifiche ai
testi normativi le stesse spiegano efficacia
dal giorno successivo a quello di pubbli-
cazione della legge di conversione in Gaz-
zetta Ufficiale; quindi, quando sarà con-
vertito il provvedimento, la norma dell’ali-
quota del 20 per cento tamquam non esset,
cioè sarà come se non fosse mai esistita
nel nostro ordinamento. Che cosa faranno
gli imprenditori che in questo lasso di
tempo hanno, invece, applicato l’aliquota
del 20 per cento ? Dovranno adottare un
meccanismo che è conosciuto dagli stu-
diosi del diritto tributario, cioè la nota di
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variazione; quindi, tutti coloro che hanno
venduto pasticcini, cioccolatini e via di-
cendo – ovviamente non i consumatori
finali, ma altri imprenditori – dovranno
porre in essere migliaia e migliaia di note
di variazione, « infestare » tutta la conta-
bilità aziendale per recuperare l’IVA non
dovuta. Tutto ciò ha provocato conse-
guenze nefaste nei confronti dei cessionari,
di chi ha acquistato questi cioccolatini,
questi pasticcini perché essi hanno de-
tratto un’IVA del 20 per cento, invece che
del 10 per cento.

Questo è il quadro che devono affron-
tare i contribuenti; per questo dico che,
quando si introducono norme fiscali, bi-
sogna avere l’accortezza di sapere quali
sono le conseguenze che da queste norme
scaturiscono, soprattutto quando si parla
di imposte d’atto.

Una situazione ancora più allarmante
si registra in ordine alle norme relative
alla fiscalità immobiliare. L’intervento go-
vernativo era teso soprattutto ad evitare –
cosı̀ afferma il viceministro Visco – ma-
novre elusive connesse al fatto che un
imprenditore, potendo applicare i mecca-
nismi dell’IVA, attraverso una serie di
trasferimenti di immobili, poteva ritrarne
vantaggi economici e fiscali. Con la norma
viene bloccato tutto il settore.

Innanzitutto, occorre verificare le
stime, le valutazioni economiche alla base
di tale intervento. Dalla relazione tecnica
emerge che l’intervento doveva produrre
un gettito per le casse statali di 480
milioni di euro; invece, le associazioni di
categoria – l’Assoimmobiliare e tante altre
– affermano che tale intervento produce
circa 30 miliardi di gettito aggiuntivo per
le casse erariali. Quindi, passiamo da
quasi 500 milioni di euro a 30 miliardi. Mi
sembra che il divario non sia di poco
conto.

Come possiamo affrontare la prossima
finanziaria con leggerezza, con serenità ?
Come possiamo considerare affidabili le
cifre contenute nelle relazioni tecniche, se
sussiste un divario di queste proporzioni ?
A tutto concedere, non saranno 30 mi-
liardi, saranno 15 miliardi, ma sussiste un
divario di circa 14 miliardi e 500 milioni !

Il problema non è da sottovalutare, in
quanto ha colpito soprattutto i risparmia-
tori. Quanti risparmiatori avevano acqui-
stato partecipazioni in società che si oc-
cupano prevalentemente di immobili e
quanti risparmiatori, per effetto di queste
norme, hanno visto calare notevolmente le
valutazione dei propri titoli ? Si parla di
circa un miliardo e mezzo di perdite in
borsa; quindi, non parliamo di cifre mi-
nimali. Occorre dire ai lavoratori dipen-
denti, ai pensionati, ai lavoratori auto-
nomi, ai cassettisti, che hanno perso in
borsa un miliardo e mezzo perché il
Governo non ha saputo fare i calcoli,
perché il Governo non ha saputo apprez-
zare le conseguenze e le ricadute che da
questi provvedimenti derivano. Parlerei
proprio di scarsa o inesistente conoscenza
del diritto tributario.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIORGIA MELONI (ore 18,20)

MAURIZIO LEO. Si sa bene che
quando si passa da un regime di imponi-
bilità ad un regime di esenzione dall’IVA
vi è un recupero di quest’ultima sugli
acquisti fatti in precedenza e questa im-
posta deve essere riversata in un unico
momento. Ecco il vero problema ! Ecco la
situazione allarmante che si è venuta a
creare !

La situazione è allarmante anche per
l’economia nazionale. Infatti, molti immo-
bili sono gestiti dalla struttura finanziaria
del fondo immobiliare, alla quale parteci-
pano investitori esteri ai quali è stato detto
di non venire più in Italia in quanto in tale
paese vi sono solo situazioni dannose.
Cosı̀, gli investitori esteri non investono
più in fondi immobiliari; pensate che si-
tuazione deprecabile si è verificata !

Tale situazione non è stata risolta
neanche dagli emendamenti approvati al
Senato, che ingenerano ancora più confu-
sione. Infatti, si attribuisce al contribuente
la possibilità di optare o per l’IVA o per
l’imposta di registro. Chiaramente, il con-
tribuente farà la scelta per lui più van-
taggiosa; quindi, a seconda della scelta, il
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gettito che deve derivare da tale manovra
sarà un po’ altalenante. Pertanto, consen-
tire ai contribuenti di compiere una scelta
non è un buon operare, perché in questo
modo le ricadute in termini di flusso
finanziario non saranno sicuramente age-
voli da calcolare per l’erario.

Secondo tali norme, se un imprenditore
vende o dà in locazione un immobile a
qualcuno che è soggetto all’imposta sul
valore aggiunto e che ha un pro-rata, una
tecnicalità ed un meccanismo di detra-
zione dell’IVA inferiore al 25 per cento,
questa operazione può essere assoggettata
all’imposta sul valore aggiunto. Tuttavia,
per realizzare tale operazione, ossia per
applicare l’IVA o l’imposta di registro,
bisogna acquisire elementi con riferimento
agli atti posti in essere nel corso dell’anno.
Se, oggi 31 luglio, un imprenditore vende
un immobile, deve sapere qual è il pro-
rata del soggetto cessionario, ossia come
quest’ultimo applicherà le detrazioni. Ma
il pro-rata si conoscerà soltanto a fine
anno, il 31 dicembre 2006. Quindi, come
fa il cedente a sapere se si applica l’IVA o
l’imposta di registro ? Ecco la confusione
mentale di chi predispone queste norme
fiscali !

Ancora: queste norme sono in netto
contrasto con le direttive comunitarie.
L’imposta sul valore aggiunto non è un’in-
venzione del legislatore italiano. Tale im-
posta deriva dalla VI direttiva comunita-
ria, secondo cui, su una stessa base im-
ponibile, possono gravare l’IVA o l’imposta
di registro: l’una o l’altra, non entrambe.
Invece, nel provvedimento si dice che sulla
cessione o sulla locazione dell’immobile
graveranno sia l’IVA sia l’imposta di regi-
stro, ossia entrambi i tributi. Ebbene, la
Comunità europea dirà che abbiamo
creato un meccanismo per cui, sulla stessa
base imponibile, sulla stessa cifra di affari,
gravano due imposte.

Si ripete la stessa situazione che si è
verificata per l’IRAP. Sappiamo tutti che,
tra qualche giorno, ci sarà un intervento al
riguardo da parte della Corte di giustizia
(vedremo quali saranno le determinazioni
finali). Ma se si afferma che l’IRAP è un
duplicato dell’IVA e, come tale, non ha

diritto di cittadinanza nel nostro ordina-
mento, non possiamo pensare che un’ana-
loga situazione si venga a determinare con
riferimento a questa norma ? Come vedete,
ci troviamo in un campo in cui non aver
soppesato bene le questioni che derivano
dal comparto immobiliare potrà provocare
conseguenze a dir poco aberranti per il
sistema.

Vorrei affrontare altre questioni che
riguardano più da vicino le imprese. Sono
state apportate moltissime modifiche con
riferimento alla determinazione del red-
dito assoggettabile all’imposta sulle società
che, in buona sostanza, determinano un
incremento di tassazione. Lo ha detto
molto bene il collega Galletti: la tassazione
può aumentare sia per effetto di eleva-
zione di aliquote sia per effetto di am-
pliamento della base imponibile. Ciò si è
fatto con questo provvedimento, ancora
una volta in modo casuale e sciatto. Fac-
ciamo degli esempi: addirittura, si è pen-
sato di far diventare soggetto passivo di
imposta in Italia un soggetto estero. Nel
corso dell’audizione che si è svolta qualche
giorno fa, il viceministro Visco ha affer-
mato che, attraverso le società estero ve-
stite, attraiamo a tassazione in Italia i
redditi di queste società. Comprendiamo
bene cosa si intende per società estero
vestite. Una società è estero vestita quando
è controllata da una società italiana op-
pure il consiglio di amministrazione è
composto per la maggior parte da soggetti
italiani. Questi fenomeni sono già cono-
sciuti dall’ordinamento tributario e sono
conosciuti nei paesi con regimi fiscali
privilegiati. Esistono già alcune disposi-
zioni tese ad evitare meccanismi elusivi: le
cosiddette norme sulle CFC, che evitano
che certi soggetti italiani creino uno
schermo all’estero costituendo società fit-
tizie in paradisi fiscali e producendo utili
e redditi all’estero che riportano in Italia
con trattamenti agevolati. Ma, quando la
società estera risiede nell’Unione europea
(ad esempio, una società francese o spa-
gnola), il legislatore può stablire manu
militari che questa società diventi soggetto
residente in Italia ?
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Come reagisce l’ordinamento estero ?
L’amministrazione finanziaria italiana fa
un avviso di accertamento, innesca proce-
dure di riscossione coattiva, invia i con-
cessionari della riscossione in Francia per
dire che doveva pagare le tasse in Italia
quando il soggetto è residente in Francia ?
Agire in questo modo significa invadere la
sovranità di altri Stati: una cosa del genere
non è assolutamente pensabile. Voglio ve-
dere quale sarà la reazione da parte
dell’Unione europea di fronte a norme di
questo tipo, perché è un’invadenza neces-
saria che si viene a verificare nell’ambito
di ordinamenti sovrani quali sono quelli
degli altri Stati, in particolare quelli dell’
Unione europea.

Inoltre, si pone in essere un intervento
sulle auto: l’impresa che ha auto aziendali
non può più fare su queste gli ammorta-
menti anticipati. Quasi tutte le imprese
hanno un’auto aziendale di cui deducono
le spese di manutenzione e le quote di
ammortamento ed il sistema dava una
sorta di sostegno alle imprese concedendo,
in aggiunta all’ammortamento ordinario,
l’ammortamento anticipato. Con il decre-
to-legge l’ammortamento anticipato non
esiste più; quindi, le imprese possono
dedurre solo le quote di ammortamento
ordinario. Questa misura potrebbe, in li-
nea di principio, essere anche comprensi-
bile, ma come si coordina con quello che
sta avvenendo a livello di Unione europea ?
Vi ricordo solo un particolare: siamo in
presenza di una procedura di infrazione
da parte dell’Unione europea per quanto
riguarda l’IVA sugli autoveicoli. Ricono-
sciamo in detrazione solo una parte del-
l’IVA sostenuta, mentre la restante parte
non viene assolutamente resa deducibile.
L’Unione europea ci ha detto che ciò non
si può fare perché l’IVA è un tributo che
deve rispecchiare le stesse regole sia in
Italia, sia in Francia, sia in Spagna, sia
negli altri paesi dell’Unione europea. Agire
con misure di questo tipo significa con-
trastare con le regole comunitarie. Quello
che è avvenuto per l’IVA potrà avvenire in
materia di ammortamenti perché anche in
questo caso le regole devono uniformarsi.

Inoltre, per continuare sulle violazioni
delle regole comunitarie, lo Stato italiano
si dovrà presentare di fronte all’Unione
europea e rispondere di tutto quanto è
previsto nei testi normativi. Come spieghe-
remo all’Unione europea quanto avvenuto
per le cosiddette società di comodo ? Si
tratta di quelle società che hanno il pa-
trimonio prevalentemente investito in im-
mobili, in partecipazioni. Queste società
hanno una redditività riferita ai beni im-
mobili pari almeno al 6 per cento. Ecco,
chiamerei qualsiasi analista finanziario e
gli chiederei se è possibile che su un
immobile acquistato di recente – quindi
non parlo di immobili iscritti in bilancio a
costi storici – ci possa essere una reddi-
tività del 6 per cento. Sono cose che non
stanno né in cielo né in terra ! Eppure,
nella nostra normativa troviamo scritto
che la redditività di un immobile acqui-
stato nel 2005 è pari al 6 per cento. Sfido
chiunque a fare investimenti di questo tipo
perché sicuramente ne ha un vantaggio
economico notevolissimo.

Si dice che, se c’è un credito di IVA,
non sarà più riportabile in avanti, oltre a
non essere rimborsabile. Anche in questo
caso c’è una violazione delle regole del-
l’Unione europea. Non posso arbitraria-
mente ed unilateralmente dire che l’IVA
non si può più riportare. Anche in questo
caso devo uniformarmi a tutte le regole
dell’Unione europea.

Come vedete, tante e tali sono le illo-
gicità e le incongruenze del provvedimento
per cui invito il Governo a rimeditare su
tali formulazioni. Un’occasione propizia
può essere quella della finanziaria: rimet-
tiamo mano al provvedimento perché, al-
trimenti, rischiamo continue procedure di
infrazione.

Vorrei concludere con due altre que-
stioni, quelle che toccano più da vicino
tutti i cittadini, i contribuenti. Credete
davvero che si faccia la lotta all’evasione,
soprattutto per quanto riguarda il com-
parto professionale, chiedendo ai profes-
sionisti di farsi regolare le prestazioni
professionali rese con POS, con assegni
bancari, con bonifici ? Sfido a vedere se un
cittadino extracomunitario è in grado di
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regolare la prestazione che riceve utiliz-
zando assegni di conto corrente, bonifici o
quant’altro. Nessuno avrà possibilità di
fare questo e, come è stato ricordato, si
incentiverà ancora di più l’evasione perché
il professionista si farà regolare in con-
tanti la prestazione, quest’ultima non tran-
siterà nelle scritture contabili e verrà sot-
tratta a tassazione: è un fatto inevitabile.
Quindi, in questo modo l’evasione non si
contrasta, ma la si incentiva.

Un altro caso a dir poco esilarante
riguarda gli scontrini e le ricevute fiscali.
Nel provvedimento si dice che si faranno
sparire gli scontrini e le ricevute fiscali,
però i contribuenti, entro un certo lasso
temporale di 10-15 giorni, dovranno co-
municare all’amministrazione finanziaria
in via telematica tutti i corrispettivi con-
seguiti 15 giorni prima.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CARLO LEONI (ore 18,30)

MAURIZIO LEO. Quindi, ad esempio,
se in un ristorante romano vengono serviti
quindici coperti, mentre oggi verosimil-
mente il ristoratore fa o dovrebbe fare
tutte le quindici ricevute fiscali, con la
nuova normativa non dovrà più emettere
le ricevute fiscali, ma dovrà comunicare
entro 15 giorni i quindici pasti che sono
stati consumati. Voi pensate che il risto-
ratore, che sarà sicuramente obbediente
alle norme fiscali, dopo 15 giorni comu-
nicherà l’esatto numero dei pasti sommi-
nistrati nella sua azienda ? Io penso di no.
Quindi, non è una misura di contrasto
all’evasione fiscale, ma di incentivo alla
stessa perché tutti i contribuenti non di-
chiareranno quello che hanno effettiva-
mente conseguito, ma delle cifre casuali,
arbitrarie; poi, se si rientra negli studi di
settore va tutto bene, ma, a fronte delle
effettive prestazioni rese, non ci saranno le
indicazioni analitiche dei corrispettivi.

Queste e tante altre sono le situazioni
che ci troveremo ad affrontare e mettia-
moci, poi, nei panni dei professionisti. È
stato ricordato da chi mi preceduto che
soprattutto i professionisti economico-con-

tabili hanno dato un sostegno notevole
all’amministrazione finanziaria. Con l’av-
vento della telematica, il professionista ha
rappresentato la cinghia di trasmissione
tra amministrazione finanziaria, da una
parte, e contribuente, dall’altra. Senza i
professionisti (dottori commercialisti, ra-
gionieri commercialisti, consulenti del la-
voro e quant’altri) l’amministrazione non
avrebbe ottenuto i grossi risultati che è
riuscita ad ottenere. Ebbene, a queste
categorie si dice che cancelliamo tutto e
che, da oggi in poi, devono essere vessati:
come ?

Quando avranno adempiuto a tutti gli
obblighi di versamento per i contribuenti,
dovranno inviare la dichiarazione dei red-
diti all’amministrazione finanziaria in
tempi rapidissimi, non più entro ottobre
ma entro il 31 luglio: questa mi sembra
solo una norma odiosa ed oppressiva.
Sappiamo tutti che l’amministrazione fi-
nanziaria non esamina subito le dichiara-
zioni dei redditi ma a distanza di un anno.
Allora, perché dobbiamo penalizzare i
professionisti e far loro inviare la dichia-
razione in via telematica entro il 31 luglio
– ricordiamo che a giugno effettuano i
pagamenti – all’amministrazione ? Diamo-
gli un po’ più di tolleranza, come fa la
normativa oggi vigente, che consente di
inviare la dichiarazione in via telematica
entro il 31 ottobre: no, deve essere inviata
entro il 31 luglio e, quindi, gli studi
professionali si troveranno aggravati di
questo onere.

Inoltre, i versamenti dei contribuenti si
debbono fare in via telematica con il
modello F24, ma non è una facoltà, come
era previsto nella legge finanziaria per il
2006, perché si deve fare obbligatoria-
mente. Quindi, è un’ulteriore vessazione
per i professionisti, che obbligatoriamente
devono effettuare i versamenti telematici
per i contribuenti. A questo si aggiunga
che si reintroducono gli elenchi clienti e
fornitori, che nel 1994 il Governo di cen-
trodestra aveva giustamente eliminato
perché si trattava di un inutile orpello, che
non rappresentava uno strumento di ef-
fettivo contrasto all’evasione fiscale.
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Quindi, elenchi clienti e fornitori, ver-
samenti obbligatori, dichiarazioni antici-
pate ed appesantimenti continui.

Ma sono, queste, misure efficaci ?
L’amministrazione finanziaria, quando
avrà immagazzinato questa massa enorme
di dati, cosa ne farà ? Dovrà compiere
degli atti di accertamento attraverso dei
provvedimenti amministrativi. Come viene
esternata la pretesa fiscale ? Solo attra-
verso atti di accertamento e, sappiamo
tutti che si tratta di provvedimenti ammi-
nistrativi che devono essere dotati di mo-
tivazione. Il funzionario dell’amministra-
zione finanziaria deve acquisire questi
dati, li elabora, scrive una motivazione ed
evidenzia la pretesa tributaria.

Quant’è la capacità operativa degli uf-
fici finanziari ? Quanto gli uffici finanziari
possono fare per lottare contro l’evasione
fiscale ? In quasi tutti i paesi dell’Europa
e anche del mondo non si va oltre il 2-2,5
per cento delle dichiarazioni presentate.
Questa è la capacità operativa degli uffici.
Pertanto, ci troviamo di fronte ad una
situazione abnorme: i contribuenti do-
vranno affaticarsi a produrre dati, ele-
menti, anche attraverso i professionisti e
gli intermediari.

L’amministrazione finanziaria si ingol-
ferà a causa di tutti questi dati, e tutto ciò
produrrà un’attività di accertamento pari
al 2-2,5 per cento; ma vale la pena fare
tutto ciò ? Se vogliamo contrastare l’eva-
sione fiscale, vi sono altri strumenti. An-
diamo a verificare bene quali sono i dati
alla base degli studi di settore perché – lo
possiamo dire con serenità – anche nel
mondo degli studi di settore vi è una fetta
significativa di evasione, ma non tanto per
l’applicazione dello studio di settore,
quanto perché, in taluni casi, i dati che
vengono immessi per la ricostruzione degli
studi di settore non sono veritieri.

Gli studi di settore si basano su dati
contabili ed extracontabili e spesso accade
che qualche contribuente dimentichi quali
sono i dati extracontabili che servono per
ricostruire il reddito. È un’attività che può
svolgere l’amministrazione finanziaria;
sono attività semplici ed elementari. Fac-
ciamogli fare questo ! Pensiamo seria-

mente ad introdurre la misura del con-
trasto di interessi, anche se in modo
graduale, anche se parzialmente, attra-
verso il quale il soggetto che riceve la
prestazione, il consumatore, può in parte
detrarre il costo che sostiene.

Queste sono misure che, a mio modo di
vedere, rappresentano strumenti efficaci di
contrasto all’evasione fiscale. Di esse si
sarebbe dovuto parlare nel provvedimento
in esame, che reca misure di lotta all’eva-
sione e all’elusione fiscale. Spero che se ne
possa parlare in sede di legge finanziaria.
Adesso, invece, ci troviamo di fronte ad un
sistema caotico non più governabile, con
mille interventi normativi, che non è più
sistema. Gli studiosi del diritto tributario,
e mi riferisco a Cosciani, a Visentini, a
Einaudi, a De Viti de Marco, tutti quanti
hanno fatto in modo di dare un assetto
ordinato al sistema tributario. Attraverso
misure di questo tipo, il sistema tributario
non ha più il nome, la qualifica di ordi-
namento, ma un solo nome, una sola
qualifica: quella di barbarie tributaria (Ap-
plausi dei deputati dei gruppi di Alleanza
Nazionale e di Forza Italia) !

PRESIDENTE. È iscritta a parlare
l’onorevole De Biasi. Ne ha facoltà.

EMILIA GRAZIA DE BIASI. Signor
Presidente, colleghe e colleghi, signor mi-
nistro, le misure economiche e fiscali per
il rilancio economico e sociale di cui
stiamo discutendo rispondono ad esigenze
profonde del paese. Esse non sono solo un
insieme di provvedimenti in sé coerenti e,
nella generalità, adeguati a ridare impulso
all’economia.

A mio avviso, questa manovra è ispirata
da una cultura politica, da una filosofia
politica, economica e sociale che tende a
liberare energie e risorse, a favorire uno
scatto nella capacità di impresa, ma so-
prattutto – ed è ciò che riguarda da vicino
le materie di carattere culturale, formativo
e della comunicazione – aiuta, attraverso
le liberalizzazioni, a far partire un nuovo
dinamismo sociale.

Ritengo che vi sia un versante etico
nelle liberalizzazioni, quello di ristabilire o
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per molti versi stabilire per la prima volta
nel nostro paese i termini di un corretto
rapporto tra Stato, impresa e mercato,
attraverso il superamento di quell’impresa
protetta che è stata alla base di una parte
della questione morale in Italia.

La libera concorrenza è, infatti, cosa
ben diversa dal liberismo pagato dal pub-
blico. Ben vengano, dunque, tutti i prov-
vedimenti che, come questo, consentono di
scrivere una pagina di libertà. Non vi è
dubbio, infatti, che la nostra sia una
società bloccata, in cui censo, famiglia
d’origine, provenienza territoriale contano
molto più delle capacità e dei meriti delle
persone. Questo elemento, associato al
permanere di caste, di oligarchie opache e
di corporativismi, è di impedimento al
dispiegarsi di pari opportunità tra le per-
sone e, innanzitutto tra uomini e donne.
La necessità di individuare nuove regole,
di agire in trasparenza e in rispetto del-
l’autonomia e della deontologia professio-
nale degli individui appare quale presup-
posto indispensabile al riconoscimento dei
talenti e delle capacità che, a mio avviso,
è la strada maestra della modernizzazione
sociale e civile del paese.

Siamo immersi nella società della co-
noscenza, eppure i laureati appartengono
alle stesse classi sociali di quarant’anni fa.
Sul sapere quale leva di inclusione sociale
pende il rischio di un aumento della
dispersione e dell’abbandono scolastico. La
scienza e le tecnologie offrono una straor-
dinaria opportunità di progresso, ma oc-
corre sviluppare la ricerca, clamorosa-
mente penalizzata negli anni recenti. È un
lavoro immenso, che richiede risorse eco-
nomiche, umane, nuove finalità dell’inter-
vento pubblico e nuove definizioni del
rapporto tra pubblico e privato nel campo
della cultura e del sapere, con la coscienza
che, anche in questi campi, solo un inter-
vento pubblico di qualità può garantire
una presenza privata di qualità.

Un primo elemento di grande positività
della manovra è l’integrazione per il trien-
nio di 50 milioni di euro per il Fondo
unico per lo spettacolo, una misura che
inverte la tendenza rispetto ai tagli dello
scorso quadriennio e, in particolare, del-

l’ultima legge finanziaria, che ha ridotto di
87 milioni di euro l’ammontare del FUS.
Ripristinare tali fondi è una scelta signi-
ficativa per lo sviluppo culturale ed eco-
nomico del paese, nella direzione dello
spettacolo dal vivo, che richiede sostegni
legislativi di riordino del sistema e nuovi
parametri di valutazione che sappiano
premiare la qualità, valorizzare la terri-
torialità e restituire valore all’intervento
pubblico nel campo della cultura.

Penso che la prossima finanziaria
dovrà vedere un impegno particolare nel
campo della cultura, del sapere, dell’uni-
versità e della ricerca, dell’edilizia scola-
stica e dell’editoria. Infatti, non vi è dub-
bio che sia necessaria una politica di
contenimento e riduzione della spesa pub-
blica, ma ritengo che vi siano alcuni settori
che hanno bisogno di aumento e non di
contenimento della spesa, nei consumi
intermedi, come nelle scelte di sviluppo.
Ritengo pertanto che sia necessario indi-
viduare le risorse per incrementare i fi-
nanziamenti per l’edilizia scolastica, l’uni-
versità e la ricerca, per i beni archivistici
ed architettonici, che continuano a vivere
una difficoltà talmente grande da pregiu-
dicare qualità del lavoro, risultati e pro-
fessionalità.

Il rilancio economico e sociale ha bi-
sogno del sapere e della conoscenza. Come
possiamo pensare di competere nel mondo
globale, se non puntiamo sulla capacità di
produrre know how, di valorizzare i nostri
« cervelli », di rendere l’università davvero
di massa, con un’adeguata politica di di-
ritto allo studio ? Come possiamo imma-
ginare un paese moderno e liberale, senza
un intervento deciso ed irreversibile sulla
diffusione delle eccellenze del sapere in
tutto il territorio nazionale e senza la
possibilità di aprirci al mondo con ade-
guate relazioni e partnership internazio-
nali tra università ? E come possiamo fare
tutto ciò, se il rischio è quello di non poter
comprare le matite ? Si potrebbe conti-
nuare con le argomentazioni dei miei
colleghi Tessitore e Tocci. Rimando ai loro
interventi in Commissione per ulteriori

Atti Parlamentari — 65 — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 2006 — N. 34



considerazioni, a partire dalla necessità
di rendere possibile l’autonomia univer-
sitaria.

Infine, vorrei segnalare un’urgenza im-
mediata, che riguarda il settore dell’edi-
toria. Parlo di urgenza perché l’editoria è
un settore staticamente in crisi, che ri-
chiede l’approvazione di una legge di rior-
dino del settore medesimo e nuovi criteri
trasparenti ed equi per la distribuzione dei
contributi. Sono consapevole delle diffi-
coltà e, tuttavia, mi sento di insistere sulla
necessità di individuare fondi che servono
alla sopravvivenza ed allo sviluppo di
molte piccole e medie imprese del settore
della carta stampata, per dare avvio ad un
processo di cambiamento culturale volto a
dare, tra l’altro, rilievo e promozione al
libro ed alla lettura, ed anche a garantire
l’esistenza di diversi quotidiani e, dunque,
il valore prezioso del pluralismo dell’in-
formazione di cui l’intero paese ha biso-
gno. Presenteremo un ordine del giorno
sull’argomento e mi auguro, fin d’ora, che
il Governo dimostri la necessaria sensibi-
lità.

Penso che la prossima legge finanziaria
costituirà una importante occasione per
continuare nell’opera di moralizzazione e
modernizzazione del paese e sarà anche
l’occasione per rendere evidente, agli uo-
mini e alle donne del nostro paese, che
scuola, cultura, ricerca, università, infor-
mazione e comunicazione sono davvero
settori strategici per quello sviluppo eco-
nomico che diviene sviluppo umano,
quando si fonda sulle pari opportunità,
sulle capacità, su un’idea di sapere come
leva di uguaglianza e di inclusione sociale
e sulla cultura come promozione del bello,
dell’arte e dello spettacolo ma anche del
senso critico e della autonomia delle per-
sone; cultura, insomma, come promozione
umana e come strada maestra per diven-
tare cittadine e cittadini nella libertà di
pensiero e nella capacità di convivenza. In
questo senso, progresso economico e pro-
gresso civile camminano insieme (Applausi
dei deputati del gruppo de L’Ulivo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il
deputato Del Bue. Ne ha facoltà.

MAURO DEL BUE. Signor Presidente,
il decreto-legge, definito delle liberalizza-
zioni, in realtà è un provvedimento che
poggia su tre questioni riassunte in altret-
tanti titoli. Solo il primo di essi attiene ad
alcune decisioni in materia di semplifica-
zione e di maggiore concorrenza in alcuni
settori della vita economica e sociale. Gli
altri due titoli del decreto-legge in esame
sono relativi a tagli di spesa e alla lotta
all’evasione fiscale. Per questo motivo, tale
decreto-legge, in un primo momento de-
finito « decreto Bersani », ha comune-
mente assunto la duplice denominazione
di « decreto Bersani-Visco ».

Se parliamo di liberalizzazione in ter-
mini filosofici, non possiamo non conve-
nire sulla sua necessità e urgenza in una
società, quella italiana, ancora troppo do-
minata – ce lo ha cosı̀ spesso ricordato il
professor Francesco Gavazzi, nei suoi pre-
gevoli editoriali sul Corriere della Sera –
da lacci e lacciuoli, vincoli e proibizioni.
Uno Stato moderno non può accettare
l’esistenza di corporazioni e di settori
protetti i cui interessi confliggano aperta-
mente con l’interesse generale. Allo stesso
modo, non si può non convenire con l’idea
di porre al centro di tutto il cittadino
consumatore, soprattutto oggi, in una si-
tuazione nella quale egli appare quasi
sempre penalizzato e, a volte, addirittura
paralizzato: penalizzato dalla mancata co-
noscenza, come spesso accade nel rap-
porto con gli istituti di credito che consi-
gliano al risparmiatore investimenti, a
volte, sbagliati, mandandolo in rovina
senza pagarne alcuna conseguenza; para-
lizzato proprio dalla mancanza di concor-
renza, che porta alla definizione dei prezzi
esclusivamente ad opera del soggetto mo-
nopolizzatore del mercato.

Il tema è squisitamente liberale, signor
ministro, e che sia posto da un Governo
che subisce un forte potere condizionante
da parte dell’estrema sinistra non può non
sorprendere, anche se l’oratore di Rifon-
dazione Comunista, poco fa, ha messo in
guardia il Governo dal considerare il mer-
cato come una istituzione, definendolo
semplicemente come una convenzione so-
ciale artificiale. Ora, che il mercato sia
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una convenzione sociale e non un’istitu-
zione è evidente per chi conosca la politica
economica; tuttavia, che tale convenzione
sociale sia artificiale presuppone il fatto
che possa essere sostituita con un’altra
convenzione sociale.

Se questo è l’augurio del partito della
Rifondazione Comunista, certamente non
lo condividiamo, perché ogni esperienza
alternativa al mercato è clamorosamente
fallita, nel secolo passato. Certamente, non
può non dispiacere che il tema delle
liberalizzazioni non sia stato affrontato
nel modo dovuto del precedente Governo,
di forte impronta liberale. Leggendo molte
autorevoli dichiarazioni di esponenti della
coalizione di centrodestra, emerge, qua e
là, qualche venata autocritica, a tale ri-
guardo. Aggiungiamo che condanniamo
nel modo più deciso tutte le intimidazioni
che sono state rivolte da gruppi di cittadini
nei confronti di personalità quali Giavazzi,
Ichino e lo stesso Mussi. La protesta non
può mai sconfinare nell’aggressione ver-
bale o addirittura fisica. Non è con l’ag-
gressione che possono essere affermate le
ragioni, quando esse esistono. Bisogna
però, signor ministro, passare dalla filo-
sofia, cioè dall’impostazione generale as-
solutamente condivisibile, ai fatti concreti
– anche perché noi siamo parlamentari e
dobbiamo legiferare attorno alle disposi-
zioni con precisi contenuti –, per capire
quanto ci sia di autenticamente liberale
nel provvedimento del Governo e per com-
prendere se dalle idee giuste si sia passati
a disposizioni altrettanto giuste e inequi-
vocabilmente coerenti con le premesse.

Allora non si possono non evidenziare
in questo provvedimento una serie di con-
traddizioni, di risposte sbagliate, di man-
cate risposte, alcune delle quali, per
quanto ci riguarda, intendiamo qui ripren-
dere e commentare.

La prima questione è relativa proprio
allo strumento del decreto-legge. Tale
provvedimento di necessità e d’urgenza si
inserisce a metà strada tra il DPEF e la
finanziaria; in qualche misura, dovrebbe
stare dentro le previsioni del DPEF ed
anticipare le scelte della finanziaria. Non
sarebbe stato meglio che il Governo fosse

venuto in Parlamento ed avesse sottoposto
alle due Camere la sua strategia di politica
economica e finanziaria ? Si sarebbe po-
tuto dire: bisogna trovare oltre 30 miliardi
di euro e nel contempo risanare, corro-
borando lo sviluppo e producendo mag-
giore equità; ecco la nostra ricetta. E voi
come la pensate ?

Non sarebbe stato più aderente alle
idee che la sinistra italiana ha sempre
avuto della programmazione, una scelta
che sancisse con chiarezza l’orizzonte al-
l’interno del quale si collocano poi i vari
provvedimenti, aprendo su questo un con-
fronto non postumo ma preventivo ? Certo
il Governo non vive una stagione facile.
Non è mistero per nessuno che l’esponente
di Governo di Rifondazione Comunista
non abbia partecipato al voto sui provve-
dimenti economici dell’esecutivo e che
l’economia si annunci oggi come l’enne-
sima trincea di lotta, alla quale i partiti di
Governo ci hanno ormai abituato – una
sorta di nuovo Afghanistan o di nuovo
indulto –, ed è evidente che il ricorso alla
fiducia sia divenuto ormai una scelta di
Governo obbligata, a causa di una mag-
gioranza risicata, soprattutto al Senato, e
sempre più litigiosa.

Porto sulle spalle, signor ministro, due
legislature nell’ultimo periodo della cosid-
detta prima Repubblica, cosiddetta perché
ancora non vedo la seconda. Ricordo bene
le critiche che dai banchi del PCI, poi PDS,
venivano rivolte ai Governi di pentapar-
tito: non si può governare l’Italia a colpi di
decreti e di fiducie; non si possono espro-
priare i diritti del Parlamento, si diceva.
Come si vede, spesso le critiche si ritor-
cono contro chi le avanza e i principi si
piegano alla logica dello stato di necessità.
La memoria d’altronde non è una prero-
gativa di questa classe dirigente e cam-
biare opinione è divenuto una virtù. Penso
anche alle accuse, che ho recentemente
ascoltato dai banchi dell’Ulivo, dei buchi di
bilancio, vere e proprie ossessioni di chi
governa da poco. Si potrebbe dire, para-
frasando Giuliano Amato di cinque anni
fa: chi di buco ferisce, di buco perisce, se
non fosse una frase variamente interpre-
tabile !
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Cosı̀, ogni volta, dopo un litigio, si
comunica che bisogna metterci una pietra
sopra; una stretta di mano e via, verso un
nuovo litigio, per poi sottolineare – lo ha
fatto recentemente lo stesso Fassino – che
il Governo deve essere allargato e che da
solo non ce la fa. Ma c’è un punto del
decreto-legge, diciamo cosı̀ più di merito,
che non possiamo sottacere. Il provvedi-
mento è stato sottoposto ad una serie di
consultazioni postume: strano metodo di
affrontare i problemi, signor ministro. E
guardi che noi non siamo mai stati, con-
trariamente a molti di voi, per la concer-
tazione – il Governo e il Parlamento
devono prendere le decisioni legislative,
non altri –, ma siamo sempre stati a
favore delle consultazioni. Ora che le con-
sultazioni vengono effettuate dopo l’ema-
nazione del decreto-legge e portano ad un
forte cambiamento del testo originario,
tanto che il Senato ha approvato un prov-
vedimento assai diverso da quello emanato
dal Governo, questo ci stupisce e un po’ ci
preoccupa. Tanto che ci sentiamo in do-
vere di chiedere al Governo perché non ha
accompagnato il decreto-legge modificato
con una nuova relazione tecnica, solo per
sapere, signor ministro, se le maggiori
entrate previste dal primo testo sono iden-
tiche alle maggiori entrate conteggiate nel
secondo, che dovrebbero portare ad uno
0,5 per cento di PIL, come previsto dal
DPEF recentemente approvato.

Una seconda osservazione di merito
riguarda le scelte di inclusione e quelle di
esclusione dal provvedimento motivato da
necessità ed urgenza. Stupisce, quando si
parla di liberalizzazioni, che si includano
alcune professioni – tassisti, farmacisti,
avvocati – e si escludano invece le vere
materie attorno alle quali è assolutamente
necessario promuovere un mercato plura-
listico. Parlo in particolare dell’energia e
del mercato monopolistico, a cui è sotto-
posto il cittadino e al quale devono sog-
giacere le imprese. Si è scelto per l’energia
un disegno di legge, non la forma del
decreto-legge, perché ? È una domanda
che rinviamo al Governo.

La questione dell’energia è davvero di
rilievo; solo introducendo maggiore plura-
lismo di soggetti interessati si possono
ridurre i costi in una materia che, se si
escludono le famiglie per ciò che riguarda
l’energia elettrica (ma dal 2007 questo
diritto verrà esteso anche a loro), è già
liberalizzata per legge.

Il problema è quello di costruire un
mercato non monopolistico, gestito oggi da
ENI, da Enel e dalle numerose multiutility
intercomunali nel territorio periferico, per
ridurre i costi energetici anche alle piccole
e medie imprese, che rappresentano il 95
per cento del tessuto imprenditoriale ita-
liano. Dunque, si tratta di una manovra
assai indicata per agevolare lo sviluppo,
obiettivo strategico, a nostro giudizio, an-
che per combattere il disavanzo.

Nel primo semestre del 2006, l’ENI ha
chiuso con un guadagno di 5 miliardi di
euro, che in gran parte finiscono nelle
casse dello Stato. Possibile che nessuno
abbia pensato di approvare sgravi fiscali
per le imprese italiane, che tanto versano
in quel modo allo Stato italiano ?

Nel settore energetico non si può evi-
tare di porsi il problema del risparmio. Ci
sono oggi soggetti importanti, ma quasi
tutti stranieri, che stanno lavorando con
successo in questo campo e riescono ad
ottenere risparmi, ad esempio nel settore
dell’energia elettrica, pari a quasi il 30 per
cento dei costi attuali.

Non è utile che venga agevolato anche
in Italia questo settore e che si possa
portare ad una maggiore presenza del
nostro paese sul mercato internazionale,
oggi praticamente escluso in una materia
strategica atta ad aiutare le imprese in
termini di contenimento di costi ?

Certo, non si dovrebbe solo affrontare
il problema dell’energia; è giusto infatti
porre attenzione al settore del trasporto
pubblico e nel decreto-legge non si parla
solo del problema dei tassisti, che è in-
cluso nel tema più generale della mobilità
urbana, oggi di esclusiva competenza co-
munale. Anche in questo settore una mag-
giore concorrenza non potrebbe che au-
mentare i servizi in termini di qualità e di
quantità e nel contempo contenere i prezzi
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per gli utenti. Su questo siamo perfetta-
mente d’accordo e non in dissenso, come
l’onorevole Ricci di Rifondazione Comu-
nista.

E perché non affrontare anche il tema
del monopolio statale del servizio ferro-
viario ? Tema che tanto stette a cuore ai
socialisti all’inizio del secolo, ma che al-
l’inizio di un altro secolo potrebbe essere
diversamente impostato, tenendo presente
non tanto la forma di gestione, ma i servizi
da prestare al cittadino.

Quanto al sistema monopolistico, si-
gnor ministro, dia una guardata alla no-
stra Emilia Romagna, al ruolo della coo-
perazione, sia quella di produzione lavoro
sia quella di consumo, nel mercato emi-
liano romagnolo. Si accorgerà di come
questa regione sia fortemente impregnata
del concetto di egemonia. Egemonia di un
partito – adesso di uno schieramento –
sulla politica, egemonia di un soggetto
economico sul mercato. Allora, mi pare
difficile conciliare questa realtà, che ho
appena fotografato, nella quale, lei, signor
ministro, come me, vive, con le sue opzioni
liberali, cosı̀ giustamente proclamate da lei
attraverso questo decreto-legge. Cerchi di
trovare una sintesi tra le sue opzioni
culturali e la realtà della regione nella
quale io e lei insieme viviamo.

Tornando all’energia, è vero che Prodi
ha consentito la liberalizzazione dell’ener-
gia elettrica nel suo primo Governo, ma è
anche vero che un provvedimento al di
fuori del contesto europeo ha consentito
allo Stato francese di divenire, con l’ac-
quisizione di Edison, il secondo produttore
dopo Enel di energia elettrica in Italia
attraverso la società statale Electricité de
France. Dunque, attenzione a misurare il
processo di liberalizzazione con le norme
degli altri paesi europei e con quelle
comunitarie, perché potrebbero esserci,
francamente, beffe, come quelle che ab-
biamo dovuto subire nel settore dell’ener-
gia elettrica.

Terza osservazione: leggo quest’oggi che
il Presidente della Commissione attività
produttive della Camera, l’amico onorevole
Daniele Capezzone, propone una legge
bipartisan per ridurre drasticamente i

tempi e le norme per la creazione di nuove
imprese. Si tratta di una proposta giusta,
che condivido e che ho personalmente
firmato. Ma tale proposta rientra nella
strategia del Governo ? Infatti, se vi rien-
tra, non è stata inserita nel decreto-legge,
che aveva lo sbandierato obiettivo di libe-
ralizzare e di semplificare. Se la proposta
di legge bipartisan di Capezzone è giusta,
anche metodologicamente, perché il Go-
verno si intestardisce con i decreti e le
chiusure a riccio, che diventano perfino
più forti e definitivi nei confronti delle
opposizioni, soggette ormai solo ai voti di
fiducia, di quanto non lo siano state nei
confronti dei tassisti romani, che pure non
hanno mancato di assumere toni eccessivi
nella loro pur legittima protesta ?

Insomma, si preferisce, caro Capez-
zone, « blindare » una maggioranza, che
ormai non c’è più, con decreti, decreti-bis
e fiduce, piuttosto che aprire un vero e
proprio confronto con la minoranza, come
tu fai con la proposta di una legge bipar-
tisan.

Quarta osservazione: alcuni punti fon-
damentali del vecchio decreto-legge sono
stati cambiati sostanzialmente dopo i con-
fronti con le categorie interessate. Ne
vorrei ricordare due in particolare, anche
per capire da dove si muovessero le ri-
sposte originarie e quale obiettivo voles-
sero accogliere. Cito la questione del cu-
mulo delle licenze dei tassisti e la que-
stione della retroattività della tassazione
sulle transazioni immobiliari.

La prima scelta, a giudizio del ministro
Bersani, era dovuta alla necessità di au-
mentare il numero dei taxi. Giusta preoc-
cupazione, certo non una delle prime che
dovrebbero animare un ministro alle prese
con ben altri problemi ed emergenze. Ma
restiamo al tema: come non accorgersi,
come è stato poi ammesso, che questa
nuova misura avrebbe determinato la na-
scita di società e di cooperative e la
trasformazione del tassista da lavoratore
autonomo a lavoratore dipendente ? Che
c’entra questo con le liberalizzazioni ? Sa-
rebbe stata una sorta di liberalizzazione al
contrario, dal lavoro autonomo al lavoro
subordinato. Nulla di male, ma, allora,
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questo doveva essere l’obiettivo dichiarato,
non certo quello di aumentare il numero
dei taxi, soprattutto nelle grandi città,
problema che era già stato parzialmente
risolto dai sindaci di alcune grandi città
italiane con nuovi bandi e nuove licenze.

Ora, il cumulo è stato cancellato e si è
ammesso che bastava una diversa orga-
nizzazione dei turni, nuovi bandi, lavoro
straordinario, la concessione dell’uso della
macchina ad un familiare, la copertura di
periodi legati ad eventi, tariffe concordate
con percorsi predefiniti. Insomma, si è
puntato allo stesso obiettivo facendo cla-
morosamente retromarcia sul cumulo, che
pareva, o almeno cosı̀ era apparso leg-
gendo i giornali, una vera e propria trin-
cea di guerra e che aveva indotto il popolo
dei tassisti a clamorose proteste, compreso
lo sciopero, che ha mandato in tilt intere
città.

Non si poteva prevedere tutto questo ?
Era proprio inevitabile dichiarare questa
guerra di civiltà, per poi finire a fumare il
calumet della pace con i ribelli riuniti per
festeggiare una vittoria ?

L’altra questione, per certi versi anche
più grave, riguarda la retroattività di una
misura fiscale prevista nel settore immo-
biliare. Qui siamo veramente alla man-
canza di rispetto per i diritti dei cittadini !
Come si poteva accettare l’idea che, dopo
aver pagato una cifra, anni dopo, coloro
che avevano stipulato un contratto di ac-
quisto di un immobile dovessero pagare
una cifra diversa e superiore ?

Ma quando mai ciò è avvenuto in
Italia ? Quando mai è stato stabilito il
principio della retroattività di una misura
fiscale ? Credo che ci troviamo davvero ai
limiti della Costituzione: sarebbe come se
un risparmiatore, che ha stipulato un
contratto per l’acquisto di titoli dello
Stato, venisse a conoscenza che tale con-
tratto è stato cambiato cammin facendo !
Ma quando mai ne sottoscriverebbe un
altro ? Questa misura, dunque, non poteva
non essere mutata, come puntualmente è
avvenuto, sopprimendo il criterio della
retroattività.

Vorrei rivolgere ugualmente una do-
manda, magari al ministro dell’economia e

delle finanze, il professor Padoa Schioppa,
il quale, nel suo Documento di program-
mazione economico-finanziaria, prevede
una crescita in Italia, nei prossimi cinque
anni, pari solo all’1,5 per cento del PIL. Si
tratta di una crescita largamente insuffi-
ciente a risanare i conti pubblici italiani,
a meno che non si applichi, ancora una
volta, la strategia dei due tempi: prima il
risanamento, poi lo sviluppo. Il che sa-
rebbe insopportabile e controproducente.

Gli chiedo, dunque: si è trattato di un
errore marchiano o di una sua propensione
politica ? Il primo può essere perdonato,
ma la seconda no. Se si voleva mettere in
ginocchio l’intero mercato immobiliare ita-
liano, di certo con quella misura ci si sa-
rebbe riusciti perfettamente !

Una ulteriore osservazione riguarda le
misure fiscali previste per ciò che riguarda
i controlli degli esercenti e dei professio-
nisti. Il professor Francesco Forte ha
scritto ieri su Libero: « Fra le lobbies che
devono dire grazie al decreto Bersani-
Visco (...) c’è anche, e non poteva mancare,
quella delle banche. Infatti, in base al
decreto, tutti i cittadini italiani, anzi tutti
i residenti in Italia, anche minorenni e
anche stranieri, dovranno avere un conto
corrente bancario o una carta di credito o
un bancomat. E tutti gli esercenti di arti e
professioni, dai medici, ai falegnami, ai
callisti, dovranno dotarsi non solo di un
proprio conto corrente bancario, cosa che
generalmente già hanno, ma anche di una
macchinetta per il bancomat e di una per
le carte di credito, collegata alla banca di
fiducia. Milioni e milioni di nuovi clienti in
un colpo solo, grazie all’articolo 19 del
decreto Bersani-Visco (...) ».

Diciamo la verità: non siamo cosı̀ stolti
da pensare che, in queste categorie, non si
incunei un alto tasso di evasione fiscale;
dunque, è assolutamente doveroso tentare
nuove strade per combatterla. Dubitiamo,
tuttavia, che queste siano le misure più
giuste ed efficaci per fare in modo che la
stessa evasione venga contenuta.

Ciò, innanzitutto, perché – diciamoci la
verità – la maggioranza degli esercenti già
dispone di conti correnti, ed una larga
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maggioranza anche di « macchine » o
« macchinette » da bancomat e da carte di
credito. In secondo luogo, inoltre, molti
esercenti (come già accade adesso) si fa-
ranno pagare in nero, senza corrispondere
la ricevuta o la fattura: e non c’è « mac-
chinetta » da bancomat che possa sosti-
tuirla !

Inoltre, se il cliente pretenderà la ri-
cevuta, l’esercente o il professionista potrà
aumentare il prezzo, come del resto ac-
cade già adesso per taluni servizi. Il cliente
risponderà, per quanto lo riguarda, che
preferisce ricevere una prestazione a basso
costo piuttosto che combattere l’evasione
fiscale !

Il problema della lotta all’evasione fi-
scale è complesso e penso che la si debba
condurre mettendo in conflitto alcuni in-
teressi. Se ne discute da molto tempo, ma
se esiste una convergenza di interessi tra
chi fornisce il prodotto o la prestazione ed
il cliente o il consumatore, allora non vi è
nulla da fare. Cominciamo ad introdurre,
dunque, forme di parziale defiscalizza-
zione delle spese sostenute, ad esempio,
per gli onorari dei dentisti o degli avvocati,
e state pur certi che saranno i clienti a
pretendere l’esatta ricevuta della spesa
corrisposta.

Il conflitto degli interessi, nel mercato
moderno, è una forma di controllo efficace
e, per molti versi, risolutiva; forse è
l’unica. La consigliamo più delle « macchi-
nette » del bancomat a chi dimostra, però,
di avere una concezione un po’ troppo
« ragionieristica » dei conti pubblici. All’al-
leanza tra il produttore e il consumatore-
cliente, in funzione dell’evasione fiscale,
bisogna contrapporre il conflitto tra di
loro, al fine di abbattere l’evasione fiscale
stessa.

Vorrei adesso svolgere l’ultima osser-
vazione. Nel programma dell’Unione si dà
molto spazio alla ricerca e alla formazione
universitaria; si rivolgono, inoltre, critiche
al passato Governo, accusandolo di aver
speso troppo poco; anzi, di aver tagliato la
spesa in tale ambito, o quantomeno di non
averla aumentata.

Ebbene, cosa fa il nuovo Governo, su-
scitando le ire e la minaccia di dimissioni
del ministro Mussi ? Riduce proprio la
spesa per l’università e la ricerca !

Infatti, il taglio del 10 per cento circa
delle spese esclude una serie di istituti, tra
i quali le ASL, gli ospedali, gli istituti
zooprofilattici, ma non le università e il
CNR con i suoi derivati. E pensare che i
rettori delle università minacciarono di
dimettersi quasi in blocco per un mancato
aumento della spesa; ed oggi, a fronte di
una sua diminuzione, se ne stanno tran-
quilli e quieti. Non conosco tutte le logiche
di inclusione e di esclusione dal taglio;
posso solo amaramente commentare che
le università e il CNR imponevano almeno
lo stesso trattamento riservato agli istituti
zooprofilattici.

A proposito della ricerca mi si consenta
un’ulteriore richiesta di chiarimento. Dove
sono finiti i contributi in conto interessi,
pari a 1.800 milioni di euro, capaci di
sviluppare dunque mutui per decine e
decine di miliardi di euro per i quali già
era stato emanato un bando al quale
avevano inviato progetti oltre un centinaio
di imprese ? Se davvero il decreto-legge in
esame sancisce l’opportunità di cambiare
le commissioni d’esame, non rischiamo di
far sparire queste risorse o magari di fare
in modo che vengano elargite alle calende
greche ?

Con queste considerazioni in parte fa-
vorevoli, con queste osservazioni critiche e
queste proposte alternative, noi procede-
remo in un atteggiamento, certo non di-
struttivo, ma laicamente disponibile ad
entrare nel merito dei vari provvedimenti
con una sola preventiva e naturale ecce-
zione: l’abuso dei decreti-legge e del voto
di fiducia. Questi strumenti, infatti, non
facilitano i confronti ma li immiseriscono,
negandone in partenza qualsiasi efficacia.

Il nostro paese attende risposte chiare
sui temi oggetto del decreto-legge e credo
che abbia il diritto di capire se esiste una
maggioranza in grado di garantirle (Ap-
plausi dei deputati del gruppo della Demo-
crazia Cristiana-Partito Socialista).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il
deputato Napoletano. Ne ha facoltà.

FRANCESCO NAPOLETANO. Signor
Presidente, signor ministro, signori rap-
presentanti del Governo, onorevoli colle-
ghi, dico subito che al Governo non man-
cherà il pieno e leale sostegno dei Comu-
nisti Italiani sulla cosiddetta manovra Ber-
sani che, a nostro avviso, inserendosi, in
un contesto più ampio, che abbiamo già
avuto modo di valutare con l’esame del
DPEF, rappresenta un’evidente inversione
di tendenza per la politica economica e
finanziaria italiana. Il primo risultato ot-
tenuto con questo provvedimento, che per
la verità non ho sentito ricordare dai
colleghi finora intervenuti, è che con esso
si bloccano le procedure di infrazione che
le istituzioni europee hanno intentato negli
ultimi anni nei confronti del nostro paese
perché ritenuto colpevole di aver violato
tutta una serie di norme comunitarie adot-
tate a tutela della concorrenza e della
libera circolazione dei beni e dei servizi.

Quello che ci propone il Governo è, a
mio avviso, un provvedimento coerente.
Tuttavia, colleghi, consentitemi di espri-
mere il rammarico dovuto al fatto che il
provvedimento in questione è giunto al-
l’esame dell’Assemblea in modo quasi ne-
cessitato. Sappiamo bene delle difficoltà
che esistono nell’introdurre in esso, anche
a seguito di un confronto più costruttivo,
dei miglioramenti. È evidente che non si
può giungere, a causa dei tempi ristretti,
ad un’ulteriore lettura al Senato del prov-
vedimento.

Tuttavia, vi è un rammarico ! Io con-
divido la preoccupazione sincera, non
quella strumentale, di taluni colleghi per i
quali bisogna far ricorso il meno possibile
a forme di decretazione d’urgenza, come
criterio generale. Occorre, infatti, svelenire
un clima politico-istituzionale che non è
utile al paese, che qualche volta maschera
carenze di linea politica ma che, tuttavia,
alla fine impedisce un confronto serio,
utile e migliorativo dei provvedimenti.

È vero anche che vi è l’urgenza di
governare, che bisogna rispettare dei
tempi e che questi sono i perfetti e per-

versi risultati di riforme elettorali che,
certamente, non ha né fatto, né voluto il
centrosinistra.

Dico alla maggioranza di ricorrere il
meno possibile a tale strumentazione, a
farsi forte dei suoi programmi e di offrirsi
e aprirsi al confronto perché il paese ha
bisogno non di vaneggiare o vagheggiare
intorno ad allargamenti di sorta di questa
maggioranza, bensı̀ di ripristinare un
clima costruttivo nel quale l’opposizione
faccia l’opposizione e la maggioranza fac-
cia la maggioranza, ed in maniera grani-
tica.

Detto questo, il provvedimento al-
l’esame è coerente con gli indirizzi del
Governo: è inutile che si cerchi di smi-
nuirlo. Il primo obiettivo, che in tal caso
giustifica l’urgenza, e quindi l’uso della
decretazione, riguarda la grave situazione
dei conti pubblici che ci troviamo ad avere
in eredità.

A fronte di questo, e per coniugare il
risanamento dei conti allo sviluppo e alla
crescita dell’economia, vi è la necessità di
inserire, con un nesso inscindibile a poli-
tiche che incrementino la produttività e la
competitività del sistema economico,
quelle misure di equità importanti, e mi
spiace che debba dirlo io, che, certo, non
ho del mercato una particolare concezione
da feticcio o da panacea di tutti i mali.

Non vi è dubbio che, storicamente, le
classi dirigenti di questo paese hanno
dimostrano un’arretratezza tale da appe-
santire il sistema del mercato da una serie
di gravami, di protezionismi, di corpora-
tivismi, che non hanno più senso e che
hanno contributo a creare quei privilegi
che, invece, vanno eliminati, non per un
furore liberistico del mercato, bensı̀
perché in questo caso più concorrenza
vuol dire più efficienza, riduzione di costi,
spostamento ed aumento di redditività
verso i cittadini, i lavoratori e i ceti meno
abbienti, contribuendo in tal modo ad
aumentare la crescita del paese e gli
investimenti delle famiglie e delle imprese.

Ecco perché quello delle liberalizza-
zioni va nella direzione dell’equità, se è
vero come è vero che, per la prima volta
sicuramente, o quasi, nella storia della
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Repubblica le associazioni dei consuma-
tori sostengono queste politiche. È del
tutto evidente che più si incide nei privi-
legi, più si suscitano le reazioni, qualche
volta scomposte, e perfino violente, ese-
crabili e condannabili, spesso anche con-
seguenza dell’utilizzo politico che viene
fatto di tali ribellismi. Forse che in Italia
non vi era la necessità di dotare, soprat-
tutto le città più grandi, di un numero
superiore di taxi ? Il Governo avrà pure
sbagliato, ma ci ha pensato. Prima non ci
avevano pensato !

Forse che in Italia non è giusto che i
cittadini paghino meno i medicinali, so-
prattutto quelli da banco e senza ricetta ?
Ma come, avviene nella gran parte del-
l’Europa, avviene negli Stati Uniti, faro
economico, politico, di tanti colleghi e
partiti ! Le cose buone che succedono qui,
invece, non valgono ? Non è giusto questo ?
Non è giusto che ciò possa avvenire anche
nelle strutture della grande distribuzione
con l’ausilio di farmacisti ? Non può essere
giusto ? Ciò significa offrire lavoro ai gio-
vani professionisti ! Di questo si tratta !

La caduta di questo professionismo, o
meglio, la diminuzione di questo protezio-
nismo significa liberare maggiore do-
manda interna, significa dare più spazio ai
giovani che spesso sono tenuti ai margini
da certe caste e hanno difficoltà ad emer-
gere, proprio perché vi sono secolari pro-
tezionismi che oggi non hanno più senso,
senza farci prendere dai furori, cum granu
salis, ma le cose vanno realizzate !

In Europa si liberalizzano le profes-
sioni e contro l’Italia è stata aperta una
procedura d’infrazione, perché le tariffe
fisse sono « bollate » come anticoncorren-
ziali, tali da bloccare, alla pari di altri
lavoratori, la circolazione dei servizi e dei
lavoratori anche dell’intelletto in Europa.

Ma l’Italia che fa ? Facciamo parte
dell’Europa, ma non applichiamo le leggi
dell’Europa ? Non applichiamo i trattati
che noi stessi firmiamo ? Non vi sembra
che questi possano essere atti dovuti ?
Certo, vi sono delle incongruenze o delle
difficoltà; si pensi agli avvocati che si
fanno la pubblicità e la lista della spesa in
studio. Riconosco che gli ordini professio-

nali devono continuare a svolgere un ruolo
di controllo e di verifica anche della
qualità dei servizi offerti, ma non è giusto
che il cliente sappia prima quanto debba
pagare ? I patti di quota lite, dagli Stati
Uniti in giù, si fanno ! Esistono ! Vi dirò di
più, cari colleghi: già nella pratica, sono in
tanti a farli e spesso sono gli stessi clienti
che li propongono agli avvocati. Bisogna
solo stare attenti a non trasformare le
professioni in negozianti. Questo non sa-
rebbe possibile, questo non sarebbe giusto,
non lo vorremmo neppure noi, oltre che i
diretti interessati.

Le associazioni tra professionisti già
esistono. La possibilità di creare strutture
associative può essere un vantaggio per il
cittadino-cliente che in uno studio può
trovare, deve trovare, una filiera di pro-
fessionalità di sicuro affidamento.

Probabilmente, vanno migliorate alcune
questioni. Quindi, più efficienza del si-
stema significa meno costi per i consuma-
tori. Questo è alla base delle cosiddette
liberalizzazioni che hanno un senso,
perché mettono più soldi nelle tasche delle
famiglie, ma li mettono con un’azione
necessaria per risanare i conti pubblici.

Vedete, colleghi, come diventano neces-
sari i decreti-legge in questo caso (magari,
in altri casi, non lo sono) ? Se per tre anni
consecutivi l’Italia supera la soglia del 3
per cento fissata dai trattati europei, e se
davanti a noi si prospetta un pozzo senza
fondo, bisogna pure avere il coraggio di
prendere, con urgenza e con forza, i primi
interventi. Non nel 2006 (non ce la fa-
remmo, e sarebbe da stolti pensare di
farcela nel corso di quest’anno), ma già nel
2007 saremo in grado di recuperare, con
tali procedure, mezzo punto percentuale
del PIL e, inoltre, saremo in grado di
avviare quella politica che dovrà riportare
il rapporto tra debito e PIL sotto la soglia
del 3 per cento (il DPEF indica nel 2,8 per
cento l’obiettivo del Governo per il 2007).
Dobbiamo farlo o no ? È urgente farlo o
no ? Non è vero che la situazione dei conti
pubblici è grave ? Non è vero che vi sono
« buchi » (parola spesso abusata da altri
colleghi) ? Se è cosı̀, allora l’urgenza c’è. In
particolare, è urgente cominciare ad in-
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tervenire per il risanamento dei conti ed è
urgente bloccare le procedure già pro-
mosse a livello europeo contro l’Italia.
Sotto questo aspetto, il provvedimento in
esame mi sembra positivo. Dunque, il
Governo vada pure avanti.

Se posso permettermi di muovere un
appunto: ebbene, io dico che condividiamo
le critiche che hanno riguardato il metodo.
È vero che esiste la necessità di fare bene
ed in fretta, ma è anche vero che, se
proclamiamo la concertazione, dobbiamo
essere il più possibile coerenti e dobbiamo
anche perdere qualche giorno in più: fa-
remo quello che c’è da fare dopo, ma ne
avremo guadagnato sul piano dell’imma-
gine democratica ed istituzionale del Go-
verno (sarebbe stato cosı̀ se si fosse di-
scusso preventivamente con i tassisti, con
i farmacisti e con le altre categorie).

A proposito delle farmacie, condivido
l’idea che la loro funzione debba essere
ripensata: non possono essere negozi e
continuare ad avere privilegi in tale veste
(a differenza degli altri negozi): devono,
evidentemente, diventare altro. Mi fa pia-
cere leggere degli incontri del ministro
Turco con Federfarma ed altre associa-
zioni (per quanto il fronte della protesta si
sia molto incrinato): essi lasciano ben
sperare per il prosieguo del confronto
dopo la necessaria pausa estiva. Le far-
macie debbono effettivamente avere un
ruolo diverso, più collegato alla tutela
della salute dei cittadini: non dico un
tramite, ma sicuramente un canale impor-
tante tra il paziente, il medico e la ASL, il
servizio pubblico. In tal modo, il cittadino
pagherà di meno molti medicinali.

Qualche collega lamentava: avete preso
queste misure, ma altre erano molto im-
portanti. Condivido, ma penso che questo
sia il primo passo del Governo. I respon-
sabili dei dicasteri hanno preannunciato
che, subito dopo, sarà la volta della poli-
tica energetica, del risparmio energetico
che le famiglie dovranno ottenere (secondo
i calcoli effettuati, si tratterà, a regime, di
almeno mille euro di risparmio per ogni
nucleo familiare). Vedete quanto è impor-

tante il provvedimento in esame, pur con
tutti i limiti e difetti che ci possono essere
(e ci sono).

Cosa dire oggi ? Suggerimenti e propo-
ste apprezzabili filtrano anche dagli inter-
venti di molti colleghi dell’opposizione.
Tuttavia, mi domando perché mai tutto
questo ben di Dio, tutte queste proposte
non siano state fatte prima.

Lo dico sinceramente, senza intenti
polemici: probabilmente lo sfascio dei
conti pubblici sarebbe stato inferiore. Se
invece di compiere delle azioni tempora-
nee sulla politica delle entrate, avessimo
aggredito i nodi strutturali, sarebbe stato
meno drammatico. Si sarebbe dovuti an-
dati al nocciolo del problema, invece di
criticare le politiche antievasione, antielu-
sione, (prima, invece, con i condoni si
andava ad istigare gli elettori e i cittadini
ad evadere il fisco tanto, prima o poi,
qualche condono sarebbe arrivato). In
questo modo, etica ed amministrazione
finanziaria non si sposavano di certo,
mentre, quanto meno nel provvedimento
in esame c’è uno sforzo importante di
poter arrivare a queste misure. Certa-
mente la critica è legittimità, ma i risultati
li vedremo nell’anno successivo – come
pure è stato ricordato – e quando ve-
dremo gli effetti potremo muovere mag-
giori critiche.

Se riuscissimo a creare un clima di
maggiore costruttività, se tutti riuscissimo
a mettere gli interessi del paese sopra ogni
altra questione di parte, di coalizione o di
elucubrazioni strategiche, forse faremmo
veramente un servizio al paese. L’Italia
non vuole andare di nuovo a votare, l’Italia
vuole essere governata, al di là di chi abbia
vinto di molto o di poco, perché c’è
necessità di un’incisiva attività di Governo.
Questo si chiede, non una conflittualità
perenne in attesa di liberare utili strategie
politiche a ciascuna parte; si chiede se
esistono ancora le case della libertà, se ci
sono divisioni nell’ambito della maggio-
ranza. Tutto questo c’è sempre stato nel
gioco politico, c’è stata una differenzia-
zione specie quando ciò non è stato ri-
compreso in una attività di Governo.
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Io credo che questo provvedimento me-
riti di essere incoraggiato, per « traghet-
tarci » insieme al DPEF sulla legge finan-
ziaria. Molti fanno gli scongiuri e molti si
dilettano in previsioni nefaste; io, invece,
sono convinto che gli stati di necessità
fanno sempre stringere a corte. Si vincono
addirittura i mondiali quando si danno
per scadenti e perdenti i giocatori di una
squadra; quindi, figuriamoci se un Go-
verno e una maggioranza sotto tiro non
avranno voglia di dimostrare che esistono
e che devono andare avanti comunque per
il bene del paese !

Non si fa, però, la finanziaria tra due
o tre ministri, non si fa la finanziaria
direttamente all’interno del Governo. Bi-
sogna discuterla prima, bisogna discuterla
cosı̀ come tutte le scelte strategiche nel-
l’ambito di una maggioranza. In questo
modo si vede se c’è una maggioranza, se
c’è la collegialità, se c’è la discussione
preventiva che serve ad evitare che si alzi
il ministro di turno e dica io non voto
perché sono più pacifista dall’altro, perché
sono più sensibile ai servizi sociali rispetto
a qualche altro, salvo poi venire in aula e
votare prima di ogni altro sui provvedi-
menti.

Anche queste pantomime lasciano il
tempo che trovano; siccome non siamo a
parlare di indulto – e stendo un velo
pietoso ancora una volta (e lo dico con
estrema sincerità) – sulla finanziaria non
ci possiamo permettere di « toppare ». Ab-
biamo bisogno di scendere nel dettaglio,
ma dobbiamo fare in modo che ci sia un
confronto costruttivo con l’opposizione,
con tutta l’opposizione – non con chi è più
di centro, chi è meno di centro, chi è di
destra, chi è non è di destra – e dobbiamo
dare a ciascun parlamentare la sua quota
parte di sovranità e la possibilità di in-
terloquire. Allora predisponiamola come
Governo e come maggioranza, ma an-
diamo al confronto con l’opposizione, fac-
ciamone un provvedimento del Parlamento
che serva al paese.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il
deputato Della Vedova. Ne ha facoltà.

BENEDETTO DELLA VEDOVA. Signor
Presidente, signor ministro, onorevoli col-
leghi, siamo di fronte ad un decreto che ne
contiene due: un decreto-legge Visco sul
fisco ed uno Bersani sulle liberalizzazioni.
Meglio sarebbe stato se fossero stati due
provvedimenti distinti e meglio sarebbe
stato se, quanto meno per la parte di
competenza del ministro Bersani – sul
fisco si possono invocare altre ragioni –,
non si fosse fatto impropriamente ricorso
alla decretazione d’urgenza. Anche perché
il combinato disposto del decreto e del
voto di fiducia, almeno al Senato, a cui
una maggioranza debole nei numeri, ma
evidentemente poco ferma anche in fatto
di coesione politica, sembra voler far ri-
corso con sistematicità, rischia di realiz-
zare de facto la fine di quel bicameralismo
perfetto che non è stato possibile de iure
con la bocciatura improvvida della riforma
costituzionale.

In tale contesto, l’esame del decreto che
stiamo svolgendo alla Camera – non me
ne vorrà il ministro che, comunque, rin-
grazio per l’attenzione che dedica a questo
dibattito – avviene in sede convegnistica
più che in sede legislativa. Anche perché il
ministro Bersani, lealmente, in sede di
audizione in Commissione, ci ha spiegato
che per il Governo questo decreto va bene
cosı̀ com’è. Ovviamente, tutti sappiamo che
– fiducia o non fiducia – il provvedimento
è « blindato », quindi questa discussione ha
scarsa possibilità di tradursi in una mo-
difica dello stesso.

La fiducia è fiducia ed anche il prece-
dente Governo ha fatto ricorso a tale
strumento in numerose occasioni. Ma la
fiducia può essere un segno di forza
quando si vuole sancire un accordo tro-
vato all’interno della maggioranza oppure
quando, ad un certo punto, si vuole ac-
celerare l’iter di un provvedimento, o può
costituire un segno di debolezza quando
dalla maggioranza o non maggioranza
parlamentare si vuole prescindere nella
discussione di merito e quindi si invoca la
fiducia come sta succedendo sistematica-
mente da parte del Governo Prodi.

In queste condizioni il ricorso alla
fiducia sembra essere l’unico strumento
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rimasto a Prodi per cercare di governare,
prescindendo dalla maggioranza parla-
mentare che su molti temi significativi non
esiste. Con buona pace, anche in questo
caso, di tutta la retorica spesa durante la
campagna referendaria dal centrosinistra
contro le presunte dittature del premier e
a difesa della sacralità della Repubblica
parlamentare. Oggi, ci troviamo in un
contesto completamento diverso; i provve-
dimenti giungono « blindati », il Parla-
mento ha qualche ora o qualche giorno
per discuterne, ma in sede convegnistica.

Credo sia importante giungere ad un
rafforzamento dei poteri dell’esecutivo,
per attribuire un ruolo più incisivo anche
in sede legislativa al Governo italiano.
Tuttavia, ritengo che le regole in un paese
di diritto scritto, come l’Italia, debbano
essere sancite nella Costituzione e non
possano imporsi con i fatti compiuti.

Tornando al provvedimento in esame,
ho ascoltato in Commissione il ministro
Bersani cercare di giustificare l’evidente
disomogeneità di questo decreto, soste-
nendo che l’evasione fiscale ostacola la
concorrenza; quindi, si tratterebbe di due
aspetti convergenti su un medesimo obiet-
tivo.

Credo che nella lettera del presente
decreto-legge vi sia qualcosa di completa-
mente diverso, in particolare vi sono due
parti che confliggono anziché convergere.

Certo, l’evasione fiscale contributiva,
laddove viene praticata, altera la concor-
renza tra le imprese a discapito dei con-
tribuenti scrupolosi, ma che l’evasione fi-
scale italiana nasca solamente dall’abitu-
dine di molti a non pagare le tasse è la
ragione per cui il centrosinistra pensa che
essa vada combattuta esclusivamente at-
traverso misure che potremmo definire,
senza iperboli, di polizia fiscale. Tra l’altro
ne hanno parlato anche i colleghi. Si tratta
di misure che tendono a controllare, a
spiare, gli imprenditori e anche i singoli
cittadini consumatori, che aumentano gli
adempimenti burocratici, che violano la
privacy, che genereranno – questo succe-
derà – un clima di sfiducia e di conflitto
permanente tra fisco e contribuenti.

La logica sottesa alla « parte Visco » di
questo provvedimento è che l’evasione fi-
scale possa anche essere la spia di un
eccessivo peso dello Stato, delle sue regole
e dei suoi balzelli sull’attività economica,
ma non è tema che sembra essere stato
preso in considerazione dal Governo di
centrosinistra, almeno in questo provvedi-
mento. Si fornisce al fisco il potere di
indagare ogni aspetto della vita di impren-
ditori e contribuenti, ma non si pensa che
l’evasione fiscale potrebbe essere meglio
combattuta attraverso una semplificazione
degli adempimenti, cioè attraverso la ri-
cerca di un rapporto amichevole tra fisco
e contribuente unita ad una riduzione del
carico fiscale complessivo. In questo caso,
a riprova della bontà di questa scelta vi è
l’esperienza di paesi magari di recente
industrializzazione, come i paesi e le re-
pubbliche che sono da poco entrati nel-
l’Unione europea, in cui si è visto come il
ricorso alla flat tax e ad una diminuzione
e semplificazione sostanziali del prelievo
non ha determinato una crisi di gettito,
ma è riuscita nel miracolo di favorire la
crescita e di aumentare anche il gettito. Di
tutto ciò non vi è traccia, come non vi è
traccia dell’introduzione del contrasto di
interessi, di cui per esempio parlava cor-
rettamente l’onorevole Del Bue, che pro-
babilmente avrebbe un effetto molto più
positivo anche da un punto di vista cul-
turale.

Le misure di questo decreto-legge, in-
vece (qui a mio avviso ha torto il ministro
Bersani quando dice che si tratta di prov-
vedimenti convergenti), sottopongono l’at-
tività economica, in particolare quella de-
gli imprenditori individuali, all’ipoteca sta-
talista, in contrasto con l’affermazione
della piena libertà e con la creazione di un
ambiente favorevole all’imprenditorialità,
in particolare a quella individuale.

Signor ministro, immagino di condivi-
dere con lei l’auspicio che il sistema eco-
nomico italiano, il sistema industriale e
anche quello di produzione dei servizi, si
strutturi nel tempo in un modo meno
polverizzato e meno atomistico di quello
attuale. Credo anche io che abbiamo bi-
sogno del consolidamento di imprese me-

Atti Parlamentari — 76 — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 2006 — N. 34



die e di imprese grandi. Credo, però, che
dobbiamo rifuggire qualsiasi tentativo di-
rigista, diretto o indiretto, che persegua
questo obiettivo a scapito di quella che
oggi resta la forza e la vitalità dell’im-
prenditoria italiana, cioè la piccola im-
presa e, in molti casi, la microimpresa.
Credo che il cittadino consumatore, che
dovrebbe beneficiare degli interventi di
liberalizzazione che il ministro ha propo-
sto sui taxi, sulle farmacie, sulle attività
dei liberi professionisti, non si troverà
molto bene di fronte alle misure vessato-
rie, quali quelle riguardanti ad esempio la
partita IVA, con questa sorta di preroga-
tiva da parte dell’amministrazione di un
sindacato preventivo sulla effettiva possi-
bilità di svolgere l’attività di impresa per
cui si chiede l’apertura della partita IVA.
Credo che si tratti di una aberrazione e
non riesco francamente a comprenderne
le ragioni se non in una logica in qualche
modo punitiva del lavoro autonomo. Lo-
gica punitiva che nella intenzione di fa-
vorire la crescita della produttività in
Italia – noi sappiamo che la produttività
del lavoro è fatta dalla somma delle tante
produttività individuali – non ha spiega-
zione possibile.

Questo è un dato che confligge enor-
memente con quello dell’apertura del mer-
cato. Cosı̀ come credo che il cittadino
consumatore, in particolare quello meno
protetto e avvertito, si troverà a mal
partito di fronte all’obbligo imposto del
pagamento di una cifra sopra i 100 euro
– sono pur sempre 200 mila lire, ci si
ricorda spesso l’entità di molti salari in
Italia –, attraverso mezzi di moneta elet-
tronica oppure il libretto degli assegni. Ne
parlava il collega Del Bue e tanti altri, mi
chiedo se vi siate posti – in un Governo in
cui vi è attenzione per la vita, come si dice
adesso, dei migranti – il problema degli
immigrati che non hanno un conto cor-
rente, a cui difficilmente qualcuno lo con-
cederà e che si troveranno nell’impossibi-
lità di pagare in contanti prestazioni anche
di carattere medico. Oggi in aeroporto ho
visto che la Ryanair scrive a caratteri
cubitali che si accettano solo pagamenti
con carta di credito o Bancomat. Questo è

nella legittima disponibilità di una politica
aziendale che, a fronte di ciò, offre un
servizio straordinario.

Lei è stato ministro dei trasporti e sa
benissimo – lo dico al collega che mi ha
preceduto – che la Ryanair è il simbolo di
quanto il mercato faccia molto meglio
dello Stato pure in un settore cosı̀ cruciale.
La Ryanair in dieci anni è riuscita a
trasformare il servizio del trasporto aereo
da un servizio per i ricchi in un servizio
accessibile anche ai poveri, ma questa è
una libera scelta. Mi pare di aver colto
nelle parole del viceministro Visco nell’au-
dizione presso le Commissioni riunite bi-
lancio e finanze il retropensiero di mo-
dernizzare il paese rendendo più diffuso
l’utilizzo degli strumenti innovativi di pa-
gamento. Credo che arrivarci per decreto,
magari con l’imposizione della fiducia in
questo modo, sia un gravissimo errore che
genera sfiducia e contribuirà a generare
sfiducia tra i contribuenti su entrambi i
versanti; in questo caso i liberi professio-
nisti, ma anche coloro che riterrebbero di
poter continuare ad usufruire di alcune
prestazioni in un regime di privacy, che
verrà completamente violato nel momento
in cui queste norme dovessero essere im-
plementate. Credo che questo, signor mi-
nistro, non sia nell’interesse del cittadino
consumatore e sia uno dei tanti esempi –
minimale per la portata, ma significativo
da un punto di vista generale e culturale
– del conflitto e dell’impossibilità di co-
niugare verso un unico obiettivo queste
due parti del decreto al nostro esame.

Dal provvedimento nel suo insieme, do-
vendo fare un bilancio dei più e dei meno –
poi verrò anche ai più che, in qualche
modo, quanto meno nelle intenzioni, attri-
buisco alla parte di competenza del mini-
stro Bersani –, emerge la visione comples-
siva di un provvedimento orientato non al
mercato e alla libertà economica, quanto ad
un controllo pervasivo dell’attività econo-
mica stessa, un aumento della burocrazia e
degli adempimenti. I fatti dimostreranno,
sempre che questo Governo possa durare
abbastanza, se ho ragione io – e i tanti di
noi che la pensano come me – oppure il
ministro Visco: questo è un sistema che si
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va delineando per preparare ulteriori ina-
sprimenti fiscali e, per capirci, nel com-
plesso della parte del provvedimento Visco,
per preparare un’imposizione di natura pa-
trimoniale. Che questo avvenga sui ri-
sparmi degli italiani, sul patrimonio immo-
biliare o altro lo vedremo, ma tutto è volto a
questo disegno che non so – lo ripeto – se si
trasformerà in atto, ma ciò credo dipenderà
solo dai tempi e non dalle volontà.

Non voglio però sottrarmi ad un giu-
dizio specifico circa gli interventi di libe-
ralizzazione, cogliendo l’occasione della
presenza del ministro Bersani.

Per chi ha sempre sostenuto la neces-
sità di liberalizzare i mercati in Italia e in
Europa, di svincolare i mercati, quali che
siano ed a qualsiasi livello complessivo e di
attività economica, dalle ipoteche stataliste
e da quelle cooperative, particolarmente
pesanti in Italia, quella delle liberalizza-
zione è certamente una sfida che non può
essere respinta con qualche slogan.

Il ministro Bersani, forte di uno straor-
dinario sostegno della stampa, dell’esta-
blishment economico-finanziario (il che,
naturalmente, non rappresenta una colpa),
ha aperto una discussione salutare, sfrut-
tando l’effetto annuncio ed affrontando
esplicitamente il tema della liberalizza-
zione dei servizi produttivi, anche se a
partire da alcuni settori, forse o certa-
mente, di forte valenza simbolica, anche se
meno dal punto di vista dell’impatto strut-
turale sull’economia italiana e sulla com-
petitività, come si afferma, della stessa.

Tra l’altro, vi è un elemento di ram-
marico, signor ministro: siamo in sede
poco più che convegnistica. Lei ha indivi-
duato, spero non solo per coprirsi le
spalle, ma per scelta e convinzioni, nelle
segnalazioni dell’antitrust al Parlamento
alcune fonti di ispirazione, ma, per quanto
riguarda più nello specifico il dettaglio
delle normative relativamente a questo
provvedimento e ai settori su cui interve-
nire, credo si potesse – se quella era la
logica – essere molto più generosi nel
riconoscere le segnalazioni dell’antitrust,
anche con riferimenti ai settori strutturali
e strategici (il trasporto, l’energia elettrica
e, per molti aspetti, le telecomunicazioni).

Inoltre, non si capisce perché alcune
delle segnalazioni dell’antitrust non siano
state considerate. Ad esempio, si parla
dello sconto sui farmaci, ma ci si chiede il
motivo per cui non sia stata prevista, a
proposito delle segnalazioni dell’antitrust,
anche la liberalizzazione dello sconto sui
libri. Qualcuno ha obiettato che le piccole
librerie sono tutte di sinistra (magari, la
Mondadori non è di sinistra, ma la Fel-
trinelli, probabilmente, dal punto di vista
più generale, lo è). Perché non lo avete
previsto (sono sicuro che si tratta di una
dimenticanza, perché queste misure sono
state previste per i farmaci) per i libri ?
Credo, pertanto che, su segnalazione del-
l’antitrust, bisognasse liberalizzare anche
lo sconto nella vendita dei libri da subito
e non con i remainders, perché ciò avrebbe
prodotto sicuramente grandi benefici per
il cittadino consumatore che è anche let-
tore.

Fossimo stati in un contesto diverso,
sono certo che il ministro Bersani avrebbe
accolto questo suggerimento, ma, comun-
que, ne discuteremo in sede di esame delle
proposte emendative. Sulle liberalizza-
zioni, credo che un centrodestra liberale
non debba giocare in difesa, ma, caso mai,
in attacco, confrontandosi con quello che
si trova di fronte: non si tratta di un
provvedimento palingenetico di liberaliz-
zazione, ma di un intervento, almeno nei
propositi, che poteva dare un segnale im-
portante in alcuni microsettori e dal punto
di vista dell’attitudine, della cultura e della
dimestichezza con la concorrenza, anziché
con le corporazioni.

Del resto, anche io, che pure non
facevo parte della maggioranza e non ero
in Parlamento, credo che l’obiezione se-
condo la quale il centrodestra nei cinque
anni di Governo non ha saputo accelerare
su questi temi, sia un’obiezione fondata
storicamente, ma che per il momento
appare piuttosto debole.

Il centrodestra, ad esempio, ha affron-
tato uno dei nodi strutturali più rilevanti
in fatto di rigidità e di corporativismo per
l’economia italiana, attraverso una legge
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incisiva – avrebbe potuto esserla ancora di
più, a mio avviso – di liberalizzazione del
mercato del lavoro, scontrandosi e con-
frontandosi con corporazioni che, quando
vanno in piazza, portano un milione – o
quanti capperi sono stati, scusate ! – di
manifestanti ed hanno alle spalle una
capacità di mobilitazione elettorale che
non è certamente quella dei tassisti –
parlo, in particolare, dei sindacati – e su
ciò si è andati a fondo. Credo, quindi, che
sarebbe stupido se il centrodestra, in qual-
che modo, vivesse male il fatto che dal
centrosinistra partano iniziative di questo
tipo. Ben vengano, se arrivano e se colgono
l’obiettivo, ma temo che per molti aspetti
non sia il caso di questo provvedimento,
ed entrerò in seguito nel dettaglio.

Se i tanti che dal centrosinistra oggi
plaudono gli interventi di liberalizzazione
– leggera, per il momento, ma significativa
– proposta dal ministro Bersani non aves-
sero dato sfogo alla peggiore demagogia
antimercato, assistenzialista e corporativa,
parlando, a proposito dell’abolizione del-
l’articolo 18 dello Statuto di lavoratori, di
« barbarie », di « fine della civiltà », di
« scontro » ! Su ciò anche il ministro Ber-
sani, a mio avviso, ha avuto parole infelici,
nel momento in cui il Governo puntava ad
un provvedimento che – considerato che
questa è la logica – non indicava l’anti-
trust italiano, perché sarebbe stato un fuor
d’opera, ma chiedeva la Banca centrale
europea, chiedeva l’OCSE ed indicava
come necessario il Fondo monetario in-
ternazionale, di fronte a questa liberaliz-
zazione. Se il centrosinistra non avesse
scelto la demagogia antimercato statalista
e corporativa e non avesse determinato le
condizioni per cui il Governo precedente
finı̀ per abdicare rispetto ad una misura
che – e sono sicuro che molti componenti
del Governo in carica condividono questa
mia affermazione – se si fosse condotta in
porto sarebbe stata un bene per l’econo-
mia italiana, si sarebbe registrato un bene
per i lavoratori italiani ed un grande
vantaggio anche per questo Governo !

Lei, signor ministro, ha detto, ad certo
punto, che sulle regole non si concerta.
Non sono certo della testualità, ma l’indi-

cazione era sicuramente questa. Sono
d’accordo, ma non solo le licenze dei taxi
sono una regola; anche l’articolo 18 dello
Statuto dei lavoratori è una regola; anche
il mercato del lavoro è fatto di regole,
eppure su ciò si invoca la concertazione,
ossia la paralisi del processo legislativo in
Italia.

Su questo aspetto, casomai, dico che il
Governo – prendiamo a simbolo il Cor-
riere della Sera ed i suoi editorialisti – a
partire dalle indicazioni del professor Ga-
vazzi cui rivolgo, credo a nome di molti
colleghi di Forza Italia, la solidarietà per
gli attacchi stupidi e proditori che gli sono
giunti dai tassisti milanesi – dovrebbe
adottare, ad esempio, un provvedimento in
cui, in termini di liberalizzazione – vi
avete inserito di tutto – vi potrebbe stare
anche una parte magari ispirata alle ri-
flessioni del professor Ichino che, non a
caso ha individuato un link molto perti-
nente ed efficace – mal gliene incolse,
considerato che un pezzo della CGIL si è
scagliata contro di lui con una violenza
verbale di tipo squadristico ! – tra le
licenze dei taxi e l’articolo 18 dello Statuto
dei lavoratori.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIORGIA MELONI (ore 20)

BENEDETTO DELLA VEDOVA. Un
nodo strutturale che andrebbe affrontato
con la stessa energia – e, magari, con
migliori risultati rispetto al problema dei
taxi o delle farmacie ! – è, ad esempio, la
liberalizzazione dei rapporti di lavoro al-
l’interno della pubblica amministrazione
ed, in particolare, della scuola. Credo che
se di liberalizzazione vogliamo parlare e
vogliamo andare a fondo su questo tema,
la liberalizzazione del sistema scolastico e
l’introduzione di elementi e condizioni
vere di competizione tra sistema privato e
sistema pubblico, nonché la possibilità di
introdurre una vera privatizzazione dei
rapporti di lavoro all’interno anche della
pubblica istruzione – e, quindi, dello Stato
– non sarebbe cosa negativa. Certo, sa-
rebbe stato un provvedimento molto più
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costoso dal punto di vista della laboriosità
della costruzione di un consenso politico,
anche in previsione elettorale, ma avrebbe
dato molta più forza al paese in termini
strutturali, laddove queste forza serve in
termini di competizione internazionale.

Tornando al cosiddetto decreto Ber-
sani, il dibattito suscitato dalle misure
proposte è stato, a mio avviso, molto
positivo. Tuttavia, credo debba essere
detto – assolutamente senza faziosità pre-
concetta – che, se l’avvio del dibattito è
stato positivo, i risultati finali sono stati
non molto buoni, anche dal punto di vista
di sistema e di cultura del mercato, che si
è più volte invocato.

Anzi, si è usato il termine liberalizza-
zioni e ci si è riferiti al cittadino-consu-
matore per qualificare misure di portata
ridotta. Mi riferisco alla vicenda dei tas-
sisti, sulla quale mi intratterrò più detta-
gliatamente in seguito.

Signor ministro, lei sa benissimo che
l’elemento della liberalizzazione, nella vi-
cenda che ha riguardato i tassisti, aveva un
unico punto di riferimento, quello delle
licenze. Liberalizzare il settore significava
sottrarre al meccanismo corporativo la
possibilità di esercitare la professione di
tassista. Seppure sempre all’interno di una
cornice, in qualche modo, corporativa –
infatti, il rilascio di nuove licenze era stato
previsto, non in generale, ma a beneficio
di chi all’interno della corporazione già si
trovava – lei è voluto intervenire su quel-
l’elemento che era qualificante della disci-
plina relativa ai taxi e che ha finito per
essere, giustamente, l’elemento qualifi-
cante, dal punto di vista politico generale,
degli interventi di liberalizzazione previsti
dal provvedimento.

Ebbene, il Governo ha compiuto una
clamorosa marcia indietro su questo. Se si
scomoda la categoria della liberalizzazione
per arrivare a ottenere, minacciando la
liberalizzazione, quello che i comuni pos-
sono ottenere a legislazione vigente, credo
che alla fine si crei un danno – cercherò,
poi, di dimostrarlo – anche in termini
politici generali, rispetto al tema delle
liberalizzazioni. Credo che proprio sul
problema dei taxi il Governo, avendo

scelto di enfatizzare questi provvedimenti
per mettere in ombra, probabilmente, i
provvedimenti di Visco, abbia perso la sua
battaglia politica. L’esito finale è che non
c’è stata alcuna liberalizzazione, men che
meno delle licenze, e l’attività del tassista
continuerà ad essere esercitata all’interno
di una rigida gabbia corporativa.

Dalla lettura delle norme vigenti e di
quelle contenute nel cosiddetto decreto
Bersani, cosı̀ com’è stato rivisto, emerge
l’evidenza che l’accordo stipulato dal Go-
verno e dalle associazioni dei tassisti, alla
fine, abbia ridotto a pochissima cosa, e
completamente svuotato, il provvedimento.
Credo che le norme che sono rimaste –
ma bisognerebbe interrogare qualcuno più
competente in materia – abbiano il senso
di una mera petizione di principio. La
gran parte delle misure previste nella
riformulazione del decreto-legge, all’arti-
colo 6, nulla aggiungono a quanto regioni
e comuni potessero fare già in base alle
disposizioni della legge n. 21 del 1992.
Secondo tale legge, infatti, le regioni hanno
competenza sulla programmazione e sui
criteri generali cui i regolamenti comunali
devono attenersi, mentre i comuni stabi-
liscono i criteri per la tariffazione, le
modalità del servizio, i requisiti per il
rilascio delle licenze e cosı̀ via. A questo,
nulla si è aggiunto. Ad esempio, l’aumento
dei turni di servizio, concordato da Ber-
sani con i tassisti e considerato come uno
dei massimi risultati della trattativa, era
ed è una misura che le regioni — nello
stabilire i criteri cui i comuni devono
attenersi — e gli stessi comuni potevano
adottare, nel rispetto della normativa
preesistente. L’unica disposizione che in-
troduce una deroga alla legge n. 21 del
1992 sembra essere quella che permette ai
titolari di licenza di avvalersi di sostituti
alla guida per l’espletamento del servizio
integrativo – cioè per turni aggiuntivi – e
non solo, come era già previsto, per la
sostituzione nei periodi di ferie e di ma-
lattia.

Insomma, direi che su questo siamo
arrivati davvero a poca cosa. Peraltro, da
un certo punto di vista, si è fatto qualche
passo indietro. Se in passato una regione
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o un comune coraggiosi potevano intra-
prendere la strada dell’aumento delle li-
cenze, oggi dopo l’accordo tra Governo e
tassisti si dovrà percorrere anzitutto la
strada dell’aumento dei turni per gli stessi,
perché questa è la clausola politica di
chiusura dell’accordo, e solo successiva-
mente, nel caso, l’aumento delle licenze.

PRESIDENTE. Onorevole Della Vedova,
la invito a concludere.

BENEDETTO DELLA VEDOVA. Con-
cludo, ricordando che quanto è successo
nel comune di Roma – i 2.500 taxi di cui
parla Veltroni e le 4.500 licenze – non ha
nulla a che vedere, dal punto di vista del
contenuto normativo, con il decreto Ber-
sani. Erano protocolli già previsti, erano
accordi già siglati (Commenti del ministro
Bersani).

ELIO VITO. Che ridi ?

BENEDETTO DELLA VEDOVA. Non
ho il tempo, signor ministro, per citarle i
protocolli ! Anzi, le dico che Veltroni ha
firmato l’anno scorso un protocollo con i
tassisti, in cui si prevede testualmente che
il comune di Roma ribadisce la propria
contrarietà alle proposte di liberalizza-
zione del settore che erano emerse (il
riferimento è proprio all’antitrust, a cui lei
si è ispirato).

Se tutta questa discussione sulle libe-
ralizzazioni è servita a creare un vincolo
esterno – con Veltroni che potesse fare
due parti in commedia, il mediatore e poi
anche il liberalizzatore ! – è poca cosa.

Concludo con un rammarico...

PRESIDENTE. Onorevole Della Vedova,
il suo tempo è terminato. Per favore,
concluda.

BENEDETTO DELLA VEDOVA. ...ed
un auspicio. Il rammarico è che questa
discussione sia strozzata dal voto di fidu-
cia al Senato e dal provvedimento blin-
dato. L’auspicio è che se proprio questo
Governo dovesse durare, ci si possa ritro-
vare a discutere di liberalizzazioni in pre-

senza di un provvedimento aperto al con-
tributo di tutti, che affronti anche nodi
davvero strutturali per l’economia del
paese (Applausi dei deputati dei gruppi di
Forza Italia e di Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Costantini. Ne ha facoltà.

CARLO COSTANTINI. Signor Presi-
dente, colleghi deputati, non sono affatto
convinto della validità del contenuto di
tutte le singole disposizioni del decreto che
siamo chiamati a convertire in legge, cosı̀
come non sono convinto dell’opportunità
di avviare processi di liberalizzazione par-
tendo dai tassisti, dai farmacisti, o dagli
avvocati, rinviando ad una fase successiva
le liberalizzazioni sui servizi pubblici, che
negli ultimi anni hanno pesantemente in-
ciso sui bilanci delle famiglie italiane.
Sono tuttavia convinto che con questa
iniziativa, con il coraggio e con la consa-
pevolezza che essa esprime, con gli scenari
e con le prospettive che essa finalmente
apre, il paese abbia davvero recuperato
una condizione di arretratezza rispetto al
resto dell’Europa, che sembrava irreversi-
bile e che oggi invece siamo consapevoli di
poter riscattare.

Questa considerazione positiva da sola
impone l’espressione di un consenso pieno
all’iniziativa del Governo, nella convin-
zione che le questioni di merito potranno
essere nelle prossime settimane rivedute,
approfondite e se necessario anche cor-
rette, in un contesto in cui finalmente
l’interesse del cittadino, del consumatore,
ha assunto un ruolo di obiettivo dell’ini-
ziativa legislativa. La dimostrazione con-
creta di queste mie prime considerazioni,
critiche su alcuni contenuti ma estrema-
mente favorevoli rispetto agli scenari e alle
nuove prospettive aperte, è data dalla
positiva conclusione del confronto duro,
che nelle ultime settimane ha caratteriz-
zato i rapporti tra farmacisti e Governo. Il
decreto-legge interviene sulla materia della
distribuzione dei farmaci in termini obiet-
tivamente parziali e comunque non pie-
namente coerenti con le finalità generali
del provvedimento, in particolare con
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quelle connesse all’esigenza di rendere più
concorrenziali gli assetti di mercato.

In Italia, la distribuzione dei farmaci è
affidata a circa 16 mila farmacie, con un
sistema legislativo che non consente l’aper-
tura di nuove farmacie, in assenza di un
rapporto con un determinato numero di
abitanti. Per questa ragione, nel 75 per
cento circa dei comuni italiani, quelli con
meno di 7 mila abitanti, il limite numerico
imposto dalla legge al rapporto farmacia-
abitanti – 1 ogni 3.500 abitanti – consente
a molte farmacie di operare in condizioni
di sostanziale monopolio. In un contesto
come questo, l’obiettivo perseguito dalla
legge sembrava poter essere raggiunto
esclusivamente con la revisione del rap-
porto farmacia-abitanti, riducendolo, ad
esempio, ad 1 ogni 3000 o anche 2500, per
far nascere altre farmacie e per stimolare
tra loro una condizione di maggiore con-
correnza a vantaggio del consumatore. Il
decreto è invece intervenuto costruendo
un sistema unico in Europa, in base al
quale all’interno di un apposito reparto ed
alla presenza e con l’assistenza personale
al cliente di uno o più farmacisti è pos-
sibile la vendita di tutti i farmaci o dei
prodotti non soggetti a prescrizione me-
dica. Questo intervento, che forse, tra i
tanti possibili, è quello che meno incide
sui ricavi delle attività di farmacie, ha
comunque scatenato la reazione negativa
dei titolari delle farmacie, basata su due
ragionevoli considerazioni.

La prima. La legge parla di reparto e di
presenza obbligatoria di farmacisti, di
fatto circoscrivendo o quasi l’operatività di
questa nuova opzione ai soli esercizi della
grande distribuzione.

La seconda. Questo intervento, per la
sua particolarità e la sua attuale incon-
gruenza con gli obiettivi di liberalizzazione
e di apertura al mercato del settore di-
chiarati, non può che costituire il primo
passo di un progetto complessivo che
vedrà la sola grande distribuzione entrare
in competizione con le farmacie tradizio-
nali nella distribuzione dei farmaci.

Il recente accordo che il ministro Turco
ha avuto la straordinaria capacità di fare
emergere ha fugato definitivamente queste

preoccupazioni ed ha posto in evidenza
come il Governo non solo non intenda
smantellare l’attuale sistema distributivo
dei farmaci, ma intenda addirittura inve-
stire nella farmacia tradizionale, trasfor-
mandola in presidio del sistema sanitario
nazionale, capace di svolgere funzioni ul-
teriori a quelli di mera vendita di medi-
cinali, ad esempio raccogliendo prenota-
zioni per visite ed esami in ambito ASL.

Il risultato dell’intesa va quindi ben
oltre il contenuto della legge e consente di
recuperare un ritardo colpevolmente ac-
cumulato con il concorso di una categoria
che, a mio parere, avrebbe dovuto ispirare
e guidare questo processo di rinnova-
mento, piuttosto che subirlo in una posi-
zione passiva di difesa di posizioni dive-
nute nel tempo indifendibili.

Questa stessa capacità di dialogo ha
consentito di intervenire concordando con
la categoria il potenziamento del servizio
di taxi nelle nostre città, lasciando il
compito di procedere alla regolamenta-
zione specifica ai comuni, che oggi pos-
sono disporre turnazioni integrative in
aggiunta a quelle ordinarie, possono ban-
dire concorsi straordinari, anche in deroga
alla programmazione numerica, ove la
stessa non sia ritenuta idonea ad assicu-
rare un livello di offerta adeguata, e pos-
sono assumere numerose altre iniziative in
favore dell’utenza.

Un dialogo ed un confronto che pur-
troppo non poteva nascere e svilupparsi in
tempi cosı̀ brevi con gli ordini professio-
nali, con l’ordine degli avvocati in parti-
colare. Gli avvocati sono da anni in attesa
di una riforma globale del proprio ordi-
namento, in assenza della quale oggi è
difficile immaginare che l’inserimento
della sola norma che elimina i minimi di
tariffa possa avvenire senza esporre il
consumatore al rischio di un progressivo e
incontrollabile scadimento della qualità
della prestazione professionale, che, a dif-
ferenza delle altre, è funzionale all’affer-
mazione di diritti garantiti dalla nostra
Costituzione.

A questa oggettiva difficoltà, che rende
le disposizioni sui minimi di tariffa peri-
colose, soprattutto per il loro carattere
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estemporaneo e scollegato da un progetto
di riforma, che appariva nel suo complesso
non più rinviabile, se ne aggiunge un’altra.
La determinazione con la quale si è per-
seguito l’interesse del consumatore ad una
ipotetica riduzione dei compensi degli av-
vocati sembra infatti contraddetta dal con-
testuale enorme incremento del costo del
contributo unificato per l’accesso ai tribu-
nali amministrativi o al Consiglio di Stato,
che nella sostanza risulta azzerare ogni
possibile risparmio per il consumatore ed
addirittura pregiudicare, per l’elevato co-
sto imposto, pari fino a 750 euro, il diritto
garantito dalla Costituzione in base al
quale contro gli atti della pubblica ammi-
nistrazione è sempre ammessa la tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi
legittimi dinanzi agli organi di giurisdi-
zione ordinaria o amministrativa.

Occorrerà quindi, a mio parere, avviare
immediatamente un confronto serio con le
categorie professionali interessate per evi-
tare che interventi occasionali e total-
mente indifferenti rispetto all’esigenza di
assicurare, oltre al risparmio, anche livelli
qualitativi minimi, determinino effetti con-
troproducenti e contrari rispetto a quelli
perseguiti dal Governo.

Una esagerata timidezza il Governo ha
mostrato nell’affrontare il tema dei servizi
pubblici, una timidezza divenuta incom-
prensibile dopo le modifiche apportate dal
Senato all’originario testo del primo
comma dell’articolo 13.

La gravità delle conseguenze prodotte
dalla pratica attuazione dell’articolo 113
del testo unico sugli enti locali, che ha
disciplinato i cosiddetti servizi pubblici
locali a rilevanza economica (acqua, tra-
sporto pubblico e rifiuti), negli ultimi anni
ed anche con il decreto-legge all’esame
dell’Assemblea, è stata colpevolmente tra-
scurata.

Molte associazioni di consumatori pen-
sano – non credo che abbiano tutti i torti
– che questa disattenzione sia legata alla
considerazione che migliaia di consiglieri
di amministrazione, di revisori contabili,
di personale politico direttamente o indi-
rettamente stipendiato dalle cosiddette so-
cietà in house, miste pubblico-privato,

siano, pur se in percentuali diverse, rap-
presentative di tutti i partiti. Quello che è
avvenuto in Italia dal 2001 in poi, sotto il
Governo di centrodestra, è comunque
sotto gli occhi di tutti.

L’articolo 113 disciplina la gestione dei
servizi pubblici locali con rilevanza eco-
nomica individuando tre possibili forme:
quella dell’affidamento del servizio a so-
cietà individuate mediante gara con pro-
cedura di evidenza pubblica; quella del-
l’affidamento del servizio a società mista,
nella quale il socio privato venga scelto
mediante l’espletamento di gara con pro-
cedura di evidenza pubblica; quella del-
l’affidamento del servizio a società a ca-
pitale interamente pubblico, le cosiddette
società in house, a condizione che l’ente
pubblico, titolare del capitale, eserciti sulla
società un controllo analogo a quello eser-
citato sui propri servizi e che la società
realizzi la parte più importante della pro-
pria attività con l’ente pubblico o con gli
enti pubblici che la controllano.

La previsione di quest’ultima forma di
affidamento, esclusa dall’applicazione ob-
bligatoria della normativa europea in ma-
teria di appalti, dunque sollevata dall’ob-
bligo di messa in concorrenza del servizio
di derivazione comunitaria, è stata costan-
temente ritenuta un’ipotesi assolutamente
eccezionale e residuale, proprio per l’im-
patto negativo che potenzialmente produce
verso la concorrenza e il mercato. Per
questo, la Commissione europea ha più
volte dichiarato che l’inosservanza delle
condizioni stabilite dall’articolo 113 e della
natura eccezionale e residuale di tale mo-
dalità di affidamento costituisce un impe-
dimento al corretto funzionamento del
mercato interno e alla liberalizzazione
degli appalti dei servizi in cui sono in
gioco rilevantissimi interessi economici.

Doveva quindi trattarsi di eccezioni e di
casi assolutamente particolari e circoscritti
per ricorrere all’affidamento dei servizi
pubblici locali a società pubbliche e alla
conseguente sottrazione dal mercato e
dalla concorrenza delle relative gestioni.
In questi ultimi anni, però, sotto il Go-
verno di centrodestra, è avvenuto esatta-
mente il contrario. Le amministrazioni
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locali hanno costantemente fatto ricorso
allo strumento dell’affidamento a società
in house, che, a loro volta, hanno diret-
tamente o indirettamente filiato altre so-
cietà per la gestione di pezzi di servizi.

I controlli previsti dall’articolo 113,
inclusi quelli legati all’accertamento dei
presupposti di eccezionalità per la rinun-
cia alle gare di appalto, sono stati com-
pletamente omessi. Le società pubbliche
locali hanno prodotto una proliferazione
incontrollata di consiglieri di amministra-
zione, di revisori contabili e di incaricati
di vario genere, stimabili in alcune decine
di migliaia e pagati ciascuno con migliaia
di euro, puntualmente scaricati sulle ta-
riffe e, dunque, sulle tasche dei consuma-
tori. I costi dei servizi pubblici locali a
carico degli utenti, in molti casi, sono
raddoppiati in soli pochi anni, senza so-
stanziali miglioramenti qualitativi o nella
gestione dei servizi.

I privati – questa è la cosa più grave –
stanno progressivamente scomparendo da
questi settori, perché le amministrazioni
locali non fanno più gare per i servizi
pubblici locali, impedendo con ciò la com-
petizione concorrenziale tra privati sul
prezzo e sulla qualità del servizio, l’unica
in grado di produrre reali benefici per i
consumatori.

Potrei fornire alcuni dati analitici della
mia regione, l’Abruzzo: poco più di un
milione di abitanti, con una gestione pub-
blica del servizio idrico che impegna e
paga circa 150 persone, tutte di nomina
politica, consiglieri di amministrazione e
revisori di conti di enti d’ambito di società
pubbliche di gestione e di società pubbli-
che filiate dalla società di gestione, all’in-
terno della quale, anche per l’esigenza di
pagare tutto questo esercito di consiglieri
di amministrazione, le tariffe del servizio
idrico sono più che raddoppiate a danno
dei consumatori.

Voglio utilizzare, però, dei dati neutri,
riferiti all’intero territorio nazionale, che
rivelano come, ad esempio, nella gestione
dei rifiuti urbani la presenza pubblica nel
2005, tra gestione diretta comunale, ge-
stione con società totalmente pubbliche e
gestione con società miste, rappresenta

ormai oltre il 60 per cento di tutta la spesa
nazionale, con conseguente sottrazione al
mercato e alla concorrenza di importi
giganteschi, stimabili in migliaia di milioni
di euro, con aggravio sulla gestione e sulle
tariffe del costo di migliaia di consiglieri di
amministrazione, che una gestione privata
farebbe interamente risparmiare.

Questi stessi dati ci rivelano che la
presenza dell’operatore privato in tali ap-
palti è, ormai, in via di estinzione. Vorrei
osservare che l’assenza del privato non
solo si riflette negativamente sulla qualità
e sul costo dei servizi, ma incide pesan-
temente anche sui già esigui investimenti
privati nella ricerca e nell’innovazione, i
quali, in settori strategici quali l’acqua, il
trasporto pubblico locale o i rifiuti, po-
trebbero consentire al sistema di compiere
significativi progressi.

Infatti, se l’imprenditore privato non
può partecipare agli appalti, egli non in-
veste né nell’innovazione dei propri pro-
cessi produttivi, né sulla professionalità
del personale impiegato. Sono questi,
come sappiamo tutti, i settori che incidono
più negativamente sulle tasche dei consu-
matori, molto più di quanto non lo sia
l’ipotetico risparmio di un cittadino che
abbia la necessità di rivolgersi ad un
avvocato o ad un ingegnere.

Il testo del provvedimento licenziato
dal Senato, invece, escludendo proprio i
servizi pubblici locali (a mio parere, in
violazione dello stesso articolo 113 del
decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché
di tutte le corrispondenti disposizioni co-
munitarie), sembra muoversi in direzione
contraria, autorizzando le società in house
ad invadere altre quote di mercato, in
palese contraddizione con quanto l’Unione
europea ribadisce, in ogni occasione, ri-
spetto alla possibilità di sottrazione dalle
regole della concorrenza e del mercato
della gestione dei servizi pubblici locali.

Ebbene, questo timore, tale timidezza
nel rimuovere la pesantissima eredità la-
sciata dal Governo di centrodestra e que-
sta prudenza nell’assumere un’iniziativa di
vera liberalizzazione dei servizi pubblici, a
vantaggio dei consumatori ed in linea con
le indicazioni dell’Unione europea, risul-
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teranno giustificati, o giustificabili, solo in
presenza di un’iniziativa forte del Go-
verno, che rinvengo soltanto parzialmente
nel disegno di legge S. 772, recante delega
al Governo per il riordino dei servizi
pubblici locali, presentato al Senato della
Repubblica il 20 luglio ultimo scorso.

Ho colto numerosi altri aspetti sia
positivi, sia negativi in molte altre dispo-
sizioni contenute nel decreto-legge in
esame, sulle quali non ritengo di dover
intervenire, ovviamente, per contenere il
tempo del mio discorso.

La conclusione che traggo è quella che
ho già accennato all’inizio del mio inter-
vento: considero del tutto prevalente, ri-
spetto ad alcune perplessità che conservo
intatte, il valore di vera e propria svolta
che assume il presente provvedimento in
materia di liberalizzazioni. Si tratta di una
svolta che apre scenari e prospettive nuove
e che, finalmente, consentirà di conside-
rare l’interesse generale connesso alla tu-
tela del cittadino-consumatore il vero
obiettivo della nostra attività legislativa.

Certo, se dovessi pensare che, attra-
verso il provvedimento in esame, si esau-
risse l’attuazione della parte del pro-
gramma dell’Unione relativa alle liberaliz-
zazioni, non potrei non esprimere il mio
dissenso. Ritengo, invece, che sia solo un
inizio, il quale incontra le difficoltà tipiche
di ogni intervento di radicale cambia-
mento.

Si tratta di una sorta di apertura ad
una visione nuova, aperta ed europea del
mercato e della concorrenza: è, in altri
termini, un atto di coraggio di questa
maggioranza che rompe il silenzio di anni,
che incide su politiche di difesa di interessi
corporativi e che pone in primo piano
l’interesse del consumatore, riconoscen-
dolo del tutto prevalente rispetto agli in-
teressi particolari difesi, fino ad oggi, dalle
politiche illiberali e conservatrici del cen-
trodestra.

Tutto ciò, pertanto, ci convince della
necessità di fornire al provvedimento in
esame il nostro massimo sostegno. Si
tratta di un sostegno pieno ed energico,
perché di tanta energia avrà bisogno il
Governo per proseguire la propria attività

nel solco aperto con il decreto-legge n. 223
del 2006 (Applausi dei deputati del gruppo
dell’Italia dei Valori).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Narducci. Ne ha facoltà.

FRANCO ADDOLORATO GIACINTO
NARDUCCI. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, con il decreto-legge n. 223 del 4
luglio 2006 il Governo opera un’inversione
di tendenza rispetto alla precedente legi-
slatura, caratterizzata dalle misure una
tantum per indirizzare la politica econo-
mica, ed apre la strada ad una strategia di
liberalizzazioni che non può limitarsi al
« pacchetto » di misure recate dal decreto-
legge oggi in esame, ma deve proseguire il
suo corso. Da troppi anni, infatti, l’Italia è
al palo per quanto riguarda le riforme
strutturali, le quali, se vogliamo tenere il
passo con le nazioni che, come la nostra,
appartengono all’area dei paesi ad econo-
mia avanzata, non sono più procrastina-
bili.

Vorrei richiamare, in questa sede, le
raccomandazioni espresse dall’OCSE nel
rapporto presentato, lo scorso mese di
febbraio, a Parigi. Tale organizzazione,
infatti, ha invitato l’Italia a puntare con
decisione sulle liberalizzazioni dei servizi e
del settore dell’energia, sulle misure per
migliorare il tasso di scolarità e sulla
riduzione della tassazione gravante sul
lavoro, mettendo fine alla stagione delle
« amnistie fiscali ». Soltanto tali scelte fon-
damentali potranno consentire al nostro
paese di superare i problemi legati alla
perdita di competitività che sono sotto gli
occhi di tutti, nonché di migliorare il suo
tasso di occupazione.

L’OCSE non è l’unica voce levatasi per
richiamare l’attenzione dell’Italia sui temi
dello sviluppo e sull’importanza, nell’am-
bito delle politiche economiche interdipen-
denti, del nostro sistema economico.

L’Europa e gli organismi internazionali
ci sollecitano da tempo a rompere i vincoli
e ad allargare gli argini della concorrenza
per dare maggiore spinta al nostro sistema
produttivo. L’economia italiana non è fa-
cilmente decifrabile, ed anche i migliori
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osservatori internazionali faticano a capire
il nostro sistema. Abbiamo un mondo
economico identificabile con le imprese
operanti a livello internazionale e, quindi,
sottoposte alle spinte concorrenziali che
dominano tali mercati. È una storia co-
stellata da grandi successi, ma che ora
soffre l’handicap della dimensione limitata
delle nostre aziende. Questo settore è
allenato a misurarsi con la concorrenza
internazionale al contrario degli altri
mondi economici del nostro paese, meno
adusi agli effetti della concorrenza e ai
richiami dell’efficienza e tuttavia assolu-
tamente importanti per l’industria delle
esportazioni.

Il secondo settore della nostra econo-
mia è rappresentato soprattutto dalle im-
prese che operano sul mercato italiano,
molto spesso al riparo dalla concorrenza e
dalla competizione internazionale come,
ad esempio, gli approvvigionatori di ener-
gia, i fornitori di servizi fondamentali
come banche e assicurazioni e gli avvocati.
Questo secondo mondo economico, com’è
noto, opera da tempo da posizioni con-
fortevoli e a redditività elevata; di fatto,
corporativismi vari, protezioni di casta e
altri aspetti simili colpiscono in particolare
i giovani e alimentano a dismisura il
lavoro precario. In nessun paese del-
l’Unione europea dominano le attività sta-
giere come in Italia, e la fascia di età degli
interessati a tali attività comprende ora-
mai largamente gli ultratrentenni.

Rimane il terzo settore della nostra vita
economica, ovvero l’amministrazione pub-
blica con il suo altrettanto noto carico di
problemi. La lunghezza impressionante
dei processi giudiziari può essere rappre-
sentata anche in cifre. In Italia un’intimi-
dazione di moratoria forzata dura media-
mente 1.400 giorni lavorativi, ovvero dieci
volte più che in Germania. Ma gli stru-
menti della competitività da soli sarebbero
insufficienti per il miglioramento del mer-
cato se non accompagnati da una politica
di risanamento delle finanze pubbliche, il
cui stato disastroso è stato illustrato pochi
giorni fa in questa sede dal ministro

Padoa-Schioppa, intervenuto sul Docu-
mento di programmazione economico-fi-
nanziaria.

Oltre alle liberalizzazioni e agli obiettivi
di risanamento della finanza pubblica, il
provvedimento in discussione pone un fo-
cus sull’evasione fiscale, che deve essere
combattuta con decisione per garantire
l’equità che tante categorie di cittadini
invocano e che ci dovrebbe allineare con
gli altri paesi dell’Unione europea. Aumen-
tare il gettito significa creare le basi per
una diversa politica fiscale che nel medio
periodo dovrebbe produrre un alleggeri-
mento del carico tributario per tutti. In tal
senso, accanto alle misure di liberalizza-
zione, di cui molto si è parlato in questi
giorni, in tema di professioni, farmaci,
taxi, assicurazioni, banche, commercio ed
altri aspetti, vorrei ricordare le limitazioni
introdotte ad alcune fattispecie di stock
option, che in questi ultimi anni hanno
suscitato uno sdegno giustificato in ampie
fasce della popolazione.

Signor Presidente, i deputati dell’Ulivo
eletti nelle ripartizioni della circoscrizione
Estero voteranno a favore del disegno di
legge di conversione del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223. Abbiamo vissuto i
processi di liberalizzazione del mercato
messi in atto già da anni in svariate
nazioni da cui proveniamo. Siamo convinti
che l’esperienza maturata dai parlamen-
tari eletti all’estero possa costituire un
contributo significativo al processo deci-
sionale di questa Assemblea. Le liberaliz-
zazioni possono portare indubbi vantaggi
all’occupazione e ai consumatori, anche se
occorre valutarne con contezza l’impatto e
gli effetti sulle fasce più deboli della po-
polazione. Il Governo non può sottostare
ai poteri di veto se intende portare avanti
con decisione il processo di riforme, ma
può e deve attivare un processo di con-
sultazione con le parti chiamate in causa.

Vorrei concludere, signor Presidente,
richiamando l’attenzione sul comma 22,
lettere a) e b) dell’articolo 36 di questo
decreto-legge, riguardante i redditi dei non
residenti, che colpisce in modo ingiustifi-
cato i cittadini italiani emigrati e residenti
nei paesi con cui l’Italia ha sottoscritto
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accordi sulla doppia imposizione fiscale.
Ciò sta a significare che eventuali effetti
negativi dovranno essere corretti in sede di
legge finanziaria.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare
l’onorevole Cosenza. Ne ha facoltà.

GIULIA COSENZA. Siamo in molti ad
essere consapevoli della necessità di at-
tuare con urgenza misure a sostegno della
competitività nel nostro paese, per avere la
possibilità di prepararci a svolgere un
ruolo dignitoso in un’economica globaliz-
zata. È per questo che in molti auspi-
chiamo le liberalizzazioni come uno dei
momenti di un processo a sostegno del
nostro sistema paese. Ma quelle di cui noi
oggi discutiamo non sono misure per la
competitività, sono liberalizzazioni imper-
fette, perché siamo di fronte ad un prov-
vedimento parziale e frammentario, impo-
sto senza alcuna concertazione, che ha
negato ogni possibilità di discussione.

L’incisività di riforme di questa rile-
vanza non giustificano l’utilizzo di uno
strumento quale il decreto-legge, che
esclude a priori la possibilità di un dibat-
tito allargato e costruttivo. Solo la condi-
visione e la concertazione diventano in
questi casi il fondamento della possibilità
di far vivere e attecchire le riforme, dando
cosı̀ un contributo autentico e persistente
al paese. Per di più, il provvedimento in
esame contiene una parte fiscalmente pe-
nalizzante, che ha come effetto la restri-
zione dei consumi e quindi un decremento
della produttività a danno delle imprese e
dell’occupazione.

Chiedo a questo punto perché non si è
iniziato dalle vere riforme, da quelle libe-
ralizzazioni di cui il paese veramente ha
bisogno, da settori quali l’energia, dalle
municipalizzate: perché non dalla riforma
del pubblico impiego, settore che grava in
maniera significativa sulla competitività
del paese con servizi spesso inadeguati per
scarsa qualità e inefficienza ? Ciò chiara-
mente avrebbe contribuito a migliorare la
nostra capacità di confrontarci sui mercati
stranieri a livello internazionale, che è
bassa perché i costi di produzione sono
più alti in Italia che all’estero.

Lo svantaggio viene aggravato da un
approccio di questo Governo sfavorevole al
risparmio in quanto tale e gestito dimen-
ticando che esso stesso è presupposto di
investimento e, quindi, di sviluppo impren-
ditoriale e occupazionale.

La considerazione che svolgo nasce
dalla manifesta volontà, emersa in questo
provvedimento, di controllare i cittadini
attraverso il sistema bancario per colpire
i risparmiatori, come se il principio san-
cito dalla nostra Carta costituzionale, se-
condo cui le imposte non si pagano sulla
consistenza patrimoniale ma sulla capacità
di produrre reddito, non esistesse.

Non è questo l’atteggiamento che ci può
assicurare il futuro. La necessità di un
programma politico organico a sostegno
della competitività emerge in maniera an-
cora più urgente alla luce del momento
geopolitico che viviamo, in riferimento a
quelle che erano le economie emergenti e
che invece oggi sono dominanti. Penso alla
Cina, all’India, la cui dominanza produrrà
degli effetti nel nostro paese nei prossimi
quindici anni che potrebbero essere alta-
mente penalizzanti, se oggi non si prov-
vede con riforme strutturali, fondate su un
metodo democratico e condiviso, tali da
rendere queste trasformazioni un’oppor-
tunità di crescita.

Invito, pertanto, il Governo a riflettere
che il paese ha bisogno di vere liberaliz-
zazioni e che riforme di tale portata
trovano la loro realizzazione in un senso
definitivo e ampio solo in un contesto di
larga condivisione politica e sociale (Ap-
plausi dei deputati dei gruppi di Alleanza
Nazionale e di Forza Italia).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Iacomino. Ne ha facoltà.

SALVATORE IACOMINO. Signor Pre-
sidente, colleghe e colleghi, signori rappre-
sentanti del Governo, il disegno di legge
recante disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale e per il contenimento
e la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonché interventi in materia di entrate e
di contrasto all’evasione fiscale, è il primo,
fondamentale provvedimento di questo
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Governo, in cui si coniugano rigore e
sviluppo, risanamento e giustizia sociale,
ponendo in attuazione un preciso impegno
nel programma dell’Unione, cioè il supe-
ramento della politica dei due tempi.

L’equità è il pilastro, la condizione
fondamentale ed indispensabile per il so-
stegno popolare al risanamento e al rilan-
cio della crescita.

Il cuore di questo provvedimento ri-
siede nell’equità sociale, in quanto non
sono chiamati a pagare il risanamento i
ceti deboli, i lavoratori dipendenti, i pen-
sionati, vere vittime del precedente Go-
verno.

Esistono seri problemi nei conti pub-
blici, soprattutto con riferimento ai rap-
porti tra deficit e PIL e debito e PIL, per
i conseguenti impegni di rientro assunti
con l’Unione europea. La mancata crescita
di una buona occupazione e la conse-
guente mancanza di speranza per il futuro
dei giovani restano i problemi veri del-
l’economia. Il Mezzogiorno è tornato a
crescere meno del resto del paese e a
questo rallentamento contribuisce in ma-
niera decisiva la forte riduzione dei con-
sumi interni dovuta alla mancata ridu-
zione del potere d’acquisto dei salari.

Tra il 2003 ed il 2005 vi è stato un
aumento dal 50 al 70 per cento del nu-
mero delle famiglie che denunciavano una
percezione del proprio reddito come in-
sufficiente ad una vita normale e digni-
tosa. Questa percezione è legata a dati di
sofferenza sociale diffusa. Tale è, al pari
del deficit pubblico, un elemento di freno
alla ripresa dell’economia, impedendo
l’aumento della domanda interna cui do-
vrebbe tendere un provvedimento di svi-
luppo.

Già il rifinanziamento per 300 milioni
di euro del Fondo nazionale per le poli-
tiche sociali, tagliato dal precedente Go-
verno, è essenziale per consentire ai co-
muni di attivare le misure previste dai
piani sociali di zona, per garantire inclu-
sione e diritti sociali dei più deboli. Cosı̀
risulta rilevante che, nel provvedimento,
sia riconosciuto il valore delle lotte dei
movimenti di Rifondazione comunista per
il riconoscimento dell’acqua e del servizio

idrico come beni pubblici, modificando le
norme che obbligavano a privatizzare tali
servizi.

Il provvedimento, dopo le modifiche
introdotte dalla Commissione bilancio del
Senato, frutto del contributo dei gruppi di
maggioranza, ma anche di opposizione,
incide abbastanza sull’incremento della
domanda interna, configurandosi come
provvedimento di liberalizzazione dell’eco-
nomia e diretto alla crescita. È merito di
questo Governo avere immesso nel son-
nacchioso sistema economico italiano la
giusta dose di adrenalina per una sua
pronta ripartenza, dopo un lustro di pro-
messe e proposte mirabolanti formulate a
ripetizione dal precedente Governo.

La vastità e la complessità della « ma-
novra-bis », com’è stato battezzato il dise-
gno di legge di conversione in esame,
hanno visto riaccendersi nel paese un
vivace e a volte aspro confronto sul con-
tenuto dello stesso e sulla portata, in
alcuni casi dirompente, di alcune norme in
tema di liberalizzazione e di lotta all’eva-
sione fiscale.

L’intervento del Governo riguarda, in
tema di liberalizzazione, i settori dei ser-
vizi professionali, la distribuzione com-
merciale, l’attività di produzione del pane,
la distribuzione dei farmaci, il servizio
taxi, i passaggi di proprietà di beni mobili
registrati, le clausole anticoncorrenziali in
tema di responsabilità civile auto, il si-
stema informativo sui prezzi dei prodotti
agroalimentari, le condizioni contrattuali
dei conti correnti bancari. Da tale parziale
elenco ben si comprende l’ampiezza dei
settori e degli interessi coinvolti.

Il mese di luglio, del resto, è stato
caratterizzato dalle più disparate forme di
protesta, a conferma dell’incisività delle
misure proposte. Esse tendono a scardi-
nare comportamenti e posizioni di rendite
consolidate che confliggevano con i più
elementari principi della concorrenza, a
svantaggio della gran massa dei cittadini
consumatori.

La virulenta protesta inscenata da al-
cune categorie di operatori ha confermato
quanta strada deve ancora compiere l’af-
fermazione di una moderna cultura di
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mercato nel nostro paese. Richiamata ad
ogni piè sospinto, essa viene intesa evi-
dentemente non come riconoscimento dei
più meritevoli che operano nel rispetto di
regole condivise, quanto piuttosto nella
perpetuazione di indifendibili privilegi ac-
quisiti.

Nel provvedimento in esame si defini-
scono misure a tutela dei consumatori
consentendo il contenimento di prezzi e
tariffe attraverso forme di liberalizzazione
in campo commerciale, intese come sem-
plificazione, superamento e facilitazione
dell’accesso al settore anche dei giovani. Si
danno a regioni e comuni strumenti di
superamento di una pianificazione quan-
titativa legata a limiti e divieti, introdu-
cendo una pianificazione qualitativa legata
alla valorizzazione del territorio, dei centri
storici e delle periferie delle città, tute-
lando soprattutto le esigenze dei consu-
matori. Il superamento del contingenta-
mento dei panifici, diretto al soddisfaci-
mento delle esigenze di consumo a prezzi
contenuti per i ceti più deboli, visto che da
anni è stato superato il regime di prezzi
amministrati e controllati per i generi di
largo consumo, salvaguarda la qualità, tu-
tela i prodotti tipici e permette il consumo
immediato anche nei laboratori artigianali.

In tema di taxi, dopo il confronto con
la categoria, riprendendo una indicazione
da noi segnalata attraverso un emenda-
mento in cui abbiamo sostenuto la libe-
ralizzazione dei turni, anziché delle li-
cenze, si fornisce la possibilità di creare
lavoro per figli e dipendenti, nella valo-
rizzazione dell’antico principio dell’im-
presa artigiana.

Bisogna sottolineare con grande forza il
valore del provvedimento in esame nella
lotta all’evasione e all’elusione fiscale come
strumento di un’equa politica delle entrate
e di risanamento del debito pubblico:
paghi chi non ha mai pagato, si colpiscano
le rendite, si promuova lo sviluppo favo-
rendo l’emersione del sommerso !

Tra le tante cose previste nel disegno
di legge, ci si dota anche di nuovi stru-
menti operativi per il contrasto al lavoro
nero e per la tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori mediante nuovi

poteri di vigilanza e di intervento (fino
alla sospensione dei cantieri per le ditte
inadempienti).

« Ahi, serva Italia, di dolore ostello »,
dice Dante. Il titolo del libro postumo del
decano degli economisti italiani, Paolo
Sylos Labini, nel richiamare il lamento del
nostro sommo poeta, traduce efficace-
mente il suo contenuto più amaro nel
seguente passaggio: siamo sempre in tran-
sizione. La corruzione diventa di casa,
perché il suddito non ha vantaggi e diritti
pari a quelli dei dominatori e cerca di
ottenerli in modo indiretto. Aggirare la
legge diventa morale, e morale diventa
l’evasione fiscale. Tutto ciò intacca la di-
gnità del popolo, perché la gente pensa
innanzitutto a cavarsela. La fine della
troppo lunga fase di transizione del nostro
paese passa per le liberalizzazioni e per la
lotta all’evasione. Attraverso questi due
strumenti di politica economica, si riduce
per il suddito la possibilità di ottenere
vantaggi in modo indiretto, aggirando le
leggi e intaccando la propria dignità di
cittadino. La consapevolezza di aver as-
solto ai propri doveri senza aggirare le
leggi renderebbe i cittadini più esigenti nel
rivendicare i propri diritti e più attenti
alla gestione della cosa pubblica. I dati resi
noti dal Ministero delle finanze sull’analisi
delle dichiarazioni Unico 2003 (redditi del
2002) confermano l’elevato ordine di gran-
dezza dell’evasione nel nostro paese e
disegnano, nel loro insieme, un quadro
desolante.

I dati elaborati dicono che vi sono 30
milioni di dichiarazioni su 39.900.000. In
altre parole, circa tre quarti hanno de-
nunciato un reddito lordo inferiore a 20
mila euro l’anno. I contribuenti con meno
di 35 mila euro sono oltre 37 milioni (il 94
per cento del totale). Solo 422 mila con-
tribuenti hanno dichiarato più di 80 mila
euro. Solo 245 mila contribuenti hanno
dichiarato più di 100 mila euro. Solo 50
mila contribuenti (pari allo 0,12 per cento)
hanno dichiarato più di 200 mila euro. Nel
2001 (per il 2002 il dato non è disponibile),
i contribuenti con oltre 500 mila e 1
milione di euro erano, rispettivamente,
solo 22 mila e 1.081.
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A questa palese sottodichiarazione dei
redditi – si aggiunge in un recente libro,
Per restare in Europa. Ridurre l’evasione e
riformare la spesa pubblica, a cura del
professor Reviglio – si possono aggiungere
altri indicatori, che confermano l’estrema
gravità della disfunzione: un ammontare
dei redditi di lavoro autonomo e di im-
presa dichiarati troppo basso rispetto ai
valori di contabilità nazionale.

Sul reddito dichiarato al fisco il lavoro
autonomo e di impresa pesa solo per il 14
per cento, contro l’80 per cento dei redditi
di lavoro dipendente o da pensione. Nella
maggior parte dei casi, i redditi medi delle
diverse categorie di professionisti e di
imprenditori sono inferiori a quelli medi
del lavoro dipendente. Nel 2002, i lavora-
tori dipendenti e i pensionati (18 milioni
400 mila) hanno dichiarato un imponibile
medio di 19.300 euro, contro solo 13.700
euro dei contribuenti (3 milioni 700 mila)
titolari di partita IVA. Tra questi, gli
agricoltori (10.620 euro), i commercianti al
dettaglio (13.670), gli albergatori titolari di
pubblici servizi (13.110). Dei 50 mila con-
tribuenti che hanno dichiarato redditi ele-
vati (oltre 200 mila euro), solo un terzo è
rappresentato dai lavoratori autonomi,
mentre i due terzi sono lavoratori dipen-
denti. Il 43 per cento dei lavoratori auto-
nomi, imprese, professionisti ed agricol-
tori, sarebbe povero; infatti, essi hanno
dichiarato meno di 10.000 euro annui.

Sulla base dell’indagine campionaria
della Banca d’Italia, i lavoratori autonomi
con meno di 10.000 euro di reddito sa-
rebbero soltanto il 3,7 per cento. Sulla
base delle dichiarazioni, i lavoratori auto-
nomi con oltre 40 mila euro di reddito
sarebbero solo 263 mila, cioè il 7 per cento
delle partite IVA, rispetto a quasi un
milione (37 per cento) rilevato dall’inda-
gine della Banca d’Italia. Solo 17 .441
lavoratori autonomi (pari allo 0, 5 per
cento) avrebbe guadagnato oltre 200 mila
euro. Gli accertamenti positivi per quasi il
90 per cento dei contribuenti fanno emer-
gere un reddito imponibile maggiore di
oltre l’80 per cento, in media, rispetto a
quello dichiarato. Il 33 per cento dei nuovi
fabbricati non risultano al fisco, i pochi

controlli sui conti bancari hanno consen-
tito di recuperare ingenti imposte evase.
Troppe società nel 2002 – oltre la metà –
denunciano bilanci in perdita. Studi del-
l’Agenzia delle entrate indicano che, per
ogni 100 euro di reddito dichiarato, ve ne
sarebbero 46 nascosti e che l’evasore di
lavoratore autonomo (commerci, servizi
alle imprese e servizi e alle famiglie)
raggiungerebbe il 59,5 per cento, contro
solo l’8,5 per cento dei lavoratori dipen-
denti.

In tale contesto, mi ha lasciato perso-
nalmente perplesso la reazione alla ma-
novra da parte degli ordini professionali
dei dottori e dei ragionieri commercialisti;
infatti, mi sarei aspettato una maggiore
condivisione da parte loro, in quanto ri-
tenevo e ritengo che un comportamento
maggiormente virtuoso da parte dei con-
tribuenti non avrebbe che esaltato le loro
competenze professionali. I professionisti
devono assistere i contribuenti al rispetto
e alla corretta applicazione delle norme
fiscali e non risultare complici delle loro
convenienze. Solo cosı̀ la professione ve-
drebbe valorizzata la propria funzione ed
emergere nel proprio ambito i professio-
nisti maggiormente competenti, a scapito
di quelli cui non fa difetto la complicità di
diffusi comportamenti di infedeltà fiscale.

Dell’opposizione sarebbe meglio non
parlare; infatti, i suoi esponenti, nel di-
battito sia alla Camera sia al Senato,
hanno attaccato demagogicamente la ma-
novra per le prescrizione relative alla
tracciabilità dei pagamenti, richiamandosi
alla difficoltà dovuta all’elevata età media
della nostra popolazione. È ben strana
questa argomentazione; infatti, ripetuta-
mente si invoca l’innalzamento dei limiti
di età per accedere alla pensione, ricono-
scendo la capacità di lavorare efficace-
mente anche oltre 65 anni di età, ma nello
stesso tempo non si riconosce alle persone
anziane la capacità di utilizzo di un sem-
plice bancomat. Si sottace che la lotta
all’evasione potrebbe produrre migliori
servizi pubblici e più adeguate pensioni;
quindi, farebbe bene il Governo ad incen-
tivare per le persone anziane l’apertura di
conti correnti bancari ed il loro utilizzo
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mediante apposite convenzioni con il si-
stema bancario, con esenzione dalle im-
poste.

Una efficace lotta all’evasione fiscale
deve coinvolgere una molteplicità di ope-
ratori, quali i consumatori, le categorie
professionali, gli intermediatori finanziari,
i mezzi di comunicazione e le scuole,
facendo loro comprendere i vantaggi che
possono derivarne per l’intera collettività e
per il funzionamento del sistema econo-
mico nel suo complesso. Il rispetto dei
principi di equità e di leale competizione
tra gli operatori è la regola su cui può
costruirsi una società che privilegi il me-
rito e non la furbizia, la scaltrezza e il
disprezzo della legalità.

Il disegno di legge, per la sua concreta
attuazione, in una molteplicità di norme,
rinvia ad emanandi provvedimenti ammi-
nistrativi. In particolare, l’Agenzia delle
entrate dovrebbe disciplinare, oltre a tutta
una serie di provvedimenti già scadenzati
(elenco clienti e fornitori, attribuzioni di
partita IVA, trasmissione telematica di
corrispettivi, per citarne alcuni), anche le
specifiche tecniche, le modalità e i termini
per la comunicazione delle informazioni di
cui al comma 4 dell’articolo 7 (Disposi-
zioni in termini di accertamento, sempli-
ficazione ed altre misure di carattere fi-
nanziario).

L’efficacia di tale disposizione è stret-
tamente legata all’emanazione del provve-
dimento da parte del direttore dell’Agenzia
delle entrate; pertanto, si invita il Governo
a vigilare in merito, in quanto non è stata
infrequente nel nostro ordinamento la
mancata attuazione di norme per il rinvio
sine die delle relative disposizioni attua-
tive.

In riferimento allo strumento della
tracciabilità dei pagamenti cui la norma
indirettamente si collega – e non si può
non sottolineare che il Governo poteva
agire, oltre che sulla disciplina relativa
all’accertamento, anche sulla normativa
antiriciclaggio e sulla disciplina del reddito
di impresa –, in sede di normativa anti-
riciclaggio si potevano rivedere i limiti
all’uso del contante e dei mezzi di paga-
mento trasferibili, raccordandoli ed uni-

formandoli con quelli previsti dal comma
12 dell’articolo 35 (Misure di contrasto
all’evasione e all’elusione fiscale relative ai
compensi per l’esercizio di arti e profes-
sioni).

Anche in sede di disciplina sul reddito
di impresa, si poteva collegare la deduci-
bilità dei costi alla tracciabilità dei paga-
menti negli stessi limiti di quelli previsti
per i compensi professionali. Le integra-
zioni proposte avrebbero avuto il doppio
pregio, da un lato, di rimandare ad una
normativa uniforme per i limiti di trac-
ciabilità degli incassi e dei pagamenti e,
dall’altro, di incidere sui comportamenti
degli operatori economici, influenzandone
preventivamente la corretta gestione e non
rimandandone successivamente la verifica
in sede di accertamento.

Tra i molteplici obiettivi del disegno di
legge in esame, figura anche quello di
semplificare gli adempimenti per gli im-
prenditori individuali, commerciali ed
agricoli, per le società semplici in agricol-
tura e per gli esercenti arti e professioni,
con la previsione dal 2007 di un regime di
franchigia IVA per le persone fisiche con
un volume di affari annuo fino a 7 mila
euro. A mio avviso, in tale circostanza il
Governo poteva osare qualcosa in più,
prevenendo un limite al volume di affari
di importo leggermente superiore.

La semplificazione del sistema fiscale,
insieme alla riduzione della pressione fi-
scale, deve essere un obiettivo sempre
presente nell’agenda del Governo. Parte
dei proventi derivanti dalla lotta all’eva-
sione devono essere utilizzati per ridurre
la pressione fiscale, immaginando anche
meccanismi di premialità per i contri-
buenti virtuosi. In tale direzione, fin dalla
prossima legge finanziaria, intenderà for-
nire il proprio contributo il gruppo di
Rifondazione Comunista.

Mi sia consentito comunque di espri-
mere qualche preoccupazione in ordine a
quanto previsto dall’articolo 13 del prov-
vedimento in esame (Norme per la ridu-
zione dei costi degli apparati pubblici
regionali e locali a tutela della concorren-
za). In tale articolo vengono introdotti
alcuni elementi tendenti a limitare l’ope-
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ratività delle società a capitale intera-
mente pubblico o misto, escludendole
dalla possibilità di svolgere prestazioni a
favore di altri soggetti ed arrecando di
fatto danni a strutture che hanno già
dimostrato di saper essere competitive sul
mercato.

La stessa verifica delle quantizzazioni
pone interrogativi sulle economie di scala.
Si potrebbe generare un impatto negativo
sull’equilibrio economico-finanziario delle
aziende pubbliche e delle loro stazioni
appaltanti – gli enti locali –, con il
tentativo reale di ricorrere alla privatiz-
zazione delle stesse. Questo meccanismo,
soprattutto in alcune aree del paese, po-
trebbe riattivare l’appetibilità di forze il-
legali per il controllo dell’economia di quei
territori.

In contrasto con gli obiettivi formulati
dall’articolo 13, al Senato è stato appro-
vato un emendamento che consente a
società che svolgono l’attività di interme-
diazione finanziaria di partecipare a gare
o società ed enti pubblici, creando in tal
modo una discriminazione fra società
pubbliche e vanificando la tutela della
concorrenza.

Queste preoccupazioni hanno spinto il
gruppo di Rifondazione Comunista-Sini-
stra Europea a presentare, cosı̀ come su
altri aspetti del provvedimento, alcuni or-
dini del giorno, che riteniamo opportuno
siano esaminati attentamente dal Governo.

GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MA-
RINELLO. Chiedo di parlare sull’ordine
dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MA-
RINELLO. Presidente, siamo qui dalle 15
e sappiamo tutti che la discussione con-
tinuerà almeno fino alle 24. Desidero sa-
pere se è prevista una sospensione, anche
breve, della seduta.

PRESIDENTE. Onorevole Marinello, mi
accingevo proprio a disporla.

Sospendo la seduta fino alle 21,30.

La seduta, sospesa alle 20,55, è ripresa
alle 21,30.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CARLO LEONI

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del regolamento,
il deputato Di Pietro è in missione a
decorrere dalla ripresa notturna della se-
duta.

Pertanto i deputati complessivamente
in missione sono trentotto, come risulta
dall’elenco depositato presso la Presidenza
e che sarà pubblicato nell’allegato A al
resoconto della seduta odierna.

Si riprende la discussione.

(Ripresa discussione sulle linee generali –
A.C. 1475)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il
deputato Armani. Ne ha facoltà.

PIETRO ARMANI. Signor Presidente,
dalla risoluzione del DPEF, recentemente
approvata, abbiamo appreso che il decre-
to-legge di cui discutiamo la conversione è
previsto nella risoluzione stessa, il che
significa che il disegno di legge di conver-
sione del decreto-legge fa parte della ma-
novra di finanza pubblica che si conclu-
derà con la legge finanziaria. Quindi, il
disegno di legge di conversione del decre-
to-legge è un collegato alla legge finanzia-
ria. La necessità di un decreto-legge si
sarebbe posta per due ragioni, la prima
delle quali legata all’intervento di finanza
pubblica, la cosiddetta « manovrina ».
Tuttavia, dalla relazione del relatore per
la V Commissione, Riccardo Milana,

Atti Parlamentari — 92 — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 2006 — N. 34



leggo: « Non si è in presenza di un mero
provvedimento correttivo dei saldi di fi-
nanza pubblica. Il decreto-legge risponde
solo in parte a questa esigenza. Gli effetti
correttivi sull’esercizio in corso sono limi-
tati, prevedendosi ben più consistenti ef-
fetti di correzione sugli esercizi successivi.
Infatti, quantificando gli effetti migliorativi
netti per quanto riguarda il saldo di fi-
nanziamento da finanziare, si parla di 93,8
milioni di euro nell’anno in corso, di oltre
5.330 milioni di euro nel prossimo anno,
di 4.738 milioni nel 2008 e di 7 miliardi e
passa nel 2009 ». Quindi, in realtà, non
c’era l’urgenza dal punto di vista della
manovra di finanza pubblica. Non c’era
nemmeno un’urgenza dal punto vista delle
cosiddette liberalizzazioni perché, in
realtà, il ministro Bersani ha utilizzato la
tecnica del decreto-legge essenzialmente
per affermare il principio che le regole si
fanno senza concertazione e, quindi, il
decreto-legge era necessario per mettere in
funzione direttamente le norme prima e
indipendentemente da eventuali concerta-
zioni con le categorie colpite o, comunque,
interessate (i tassisti, i farmacisti, i pro-
fessionisti, i panettieri e cosı̀ via).

Tuttavia, gli effetti si vedono. L’accordo
con la categoria dei tassisti ha portato, di
fatto, alla correzione dell’originaria ipo-
tesi, rimodulando i turni di lavoro dei
tassisti e consentendo, di fatto, quanto già
era richiesto dagli stessi titolari delle li-
cenze, cioè di poter usare il mezzo 24 ore
su 24 con familiari e personale ausiliario,
senza rompere per questo il principio di
un’auto per ogni licenza. Quindi, in realtà,
c’è stato lo scontro, ma chi ha pagato non
sono stati gli interessati – né il ministro né
i tassisti perché, poi, si sono accordati –,
bensı̀ gli utenti che, per uno o due giorni,
dato che il signor ministro doveva co-
struirsi la sua immagine di grande libera-
lizzatore, praticamente hanno pagato le
conseguenze dei trasferimenti agli aero-
porti di Fiumicino e di Malpensa senza
taxi disponibili.

Chi è che calcola le perdite, sotto il
profilo economico, che si sono determinate
nei giorni di contestazioni fra tassisti e
ministero ? Mi riferisco a coloro che ave-

vano appuntamenti, impegni di lavoro e
cosı̀ via. Si dice che vi deve essere uno
Stato etico, ma coloro che pagano i costi
di questa contestazione sociale sono i
sudditi, come ha detto quel signore di
Rifondazione Comunista !

Vorrei citare un altro esempio: il vice-
ministro Visco, ottimo collega, professore
di scienze delle finanze, che non ha mai
fatto il tributarista e, quindi, non ha
un’esperienza concreta degli effetti, ha
candidamente dichiarato in sede di Com-
missioni riunite, nel corso dell’audizione,
che, purtroppo, la cancellazione della re-
troattività del nuovo regime fiscale sulle
transazioni immobiliari, dopo la levata di
scudi del settore, è la conseguenza di un
cattivo calcolo da parte dell’Agenzia del
territorio o, comunque, del sistema di
agenzie che fa capo al Ministero delle
finanze.

Anche in questo caso, sono i sudditi che
pagano, con riferimento all’ipotesi speci-
fica di quel miliardo e mezzo di euro che
è andato perduto in borsa per la caduta
dei titoli Pirelli Re e degli altri titoli del
settore immobiliare, in conseguenza del-
l’annuncio del viceministro Visco (voleva
fare bella figura davanti alla sua maggio-
ranza !), che poi è stato modificato in
seguito alla constatazione che quei calcoli
erano totalmente sbagliati. Ma, intanto,
qualcuno ha pagato, vale a dire i sudditi !
Pertanto, il decreto-legge era assoluta-
mente inutile, perché si poteva benissimo
prevedere una manovra di finanza pub-
blica, tra l’altro, di modestissime dimen-
sioni, come ho dimostrato, senza ricorrere
al decreto-legge.

Naturalmente bisognava, da un lato,
dimostrare, magari per fare bella figura
con le tre confederazioni sindacali, che le
regole si fanno, senza la concertazione,
quando si tratta di colpire determinate
categorie, mentre le spettabili tre confe-
derazioni vengono ricevute a Palazzo Chigi
con il tappeto rosso e trattano i contenuti
della legge finanziaria prima ancora che il
Parlamento e addirittura il Governo ne
abbiano conoscenza, perché, in quel caso,
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le concertazioni vengono prima delle re-
gole ! Quindi, colleghi, due pesi, due mi-
sure !

Vi è poi un altro aspetto grave: quando
è stata cancellata la retroattività del re-
gime fiscale sulle transazioni immobiliari,
non vi è stato solo l’effetto negativo dello
Stato nei confronti dei sudditi; vi è stato
anche un effetto di mercato diverso da
normali effetti di mercato.

Capisco che in borsa si investano ca-
pitali di rischio, ma il rischio è dato dal
mercato, non dalle scelte sbagliate o dai
calcoli sbagliati del Governo e, quindi,
qualcuno avrebbe dovuto pagare. Ho chie-
sto in Commissione che si procedesse
all’audizione del presidente della Consob,
ma mi è stata data una risposta negativa.
Mi risulta, tuttavia, che la Consob stia
facendo valutazioni di questo tipo.

Allora, potrebbe venire fuori che, ma-
gari, per qualche furbastro, questa iniziale
formulazione della manovra relativamente
alle transazioni immobiliari abbia provo-
cato degli effetti, avendo potuto porre in
essere, grazie a qualche indicazione in
anticipo, operazioni di borsa disinvolte.

Vi è, poi, un problema più serio che è
stato trattato da diversi punti di vista,
persino da alcuni esponenti della maggio-
ranza. Si tratta dell’obbligo, a partire dal
1o luglio 2008, di pagare con assegni,
bonifici o carte di credito qualunque pre-
stazione del valore di cento euro o supe-
riori fornita da persone fisiche o società
che esercitano arti o professioni. Si tratta
apparentemente di una norma di lotta
all’evasione. Tutti dicono: ah, che bravi !
Tra l’altro, si tratta di una lotta per cui si
afferma: stiamo promuovendo gli stru-
menti di moneta elettronica in sostituzione
di quella fisica perché, in tal modo, pro-
teggiamo il trasporto portavalori, quando
si trasferiscono, ad esempio, fondi da un
supermercato ad una banca e magari il
furgone portavalori viene assaltato da ra-
pinatori. Quindi, non solo si farebbe
un’opera di diffusione di strumenti di
moneta elettronica rispetto alla normale
moneta cartacea, ma addirittura si pro-
teggerebbe da forme di reato che possono
essere determinate dagli attacchi ai fur-

goni portavalori. Onorevoli colleghi, questa
è la deformazione tipica dell’attuale mag-
gioranza, che pensa di avere in testa un
disegno ed un’immagine.

Lo sviluppo della moneta elettronica,
caro sottosegretario, non avviene per legge.
Nel Regno Unito, in Germania, nei paesi
anglosassoni, nei paesi di post-industria-
lizzazione avanzata, lo sviluppo della mo-
neta elettronica ed, in genere, lo sviluppo
degli assegni, ancora prima della moneta
elettronica – da noi spesso gli assegni
erano utilizzati in modo disinvolto, molto
spesso più in modo disinvolto che regolare,
perlomeno in un certo periodo – è un
fenomeno che risale nel tempo e non è
stato certo imposto da norme di carattere
fiscale che lo « spingono » in tal senso.

Se si vuole combattere l’evasione, l’ha
detto il collega della Lega e lo hanno detto
molti altri (l’ha detto persino un esponente
dei Comunisti Italiani) si fa il contrasto di
interesse. Il viceministro Visco, cui avevo
rivolto una domanda in tal senso, ha
risposto: bene, ma a quel punto, io ho
cercato di trovare una formula, ed ha
citato l’articolo 35, comma 22-bis, con una
forma di esenzione rispetto al testo che
riguarda il compenso, prevedendo la de-
trazione in misura del 19 per cento dei
compensi pagati ad intermediari immobi-
liari per l’acquisto dell’abitazione princi-
pale e nel limite annuo di mille euro; voi
capite che questo non è un modo per
determinare il contrasto di interessi. In-
fatti, il contrasto di interessi o è completo
e, quindi, si detrae interamente il costo
della fattura e la si pone in detrazione
dall’imposta l’imposta personale sul red-
dito, o è chiaro che si determina ciò che
mi ha detto il viceministro Visco, e cioè
che poi si mettono d’accordo, ad esempio,
l’idraulico che esegue la prestazione con
colui che la chiede, dicendo: ti faccio lo
sconto. A quel punto, non emettiamo fat-
tura e quindi non si può detrarre nulla.
Ma quando l’intero importo viene am-
messo in detrazione è molto più difficile,
signor sottosegretario, che si determini
tale forma di collusione.

In ogni caso, poiché l’ultima obiezione
che mi ha rivolto Visco è che si perde-
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rebbe il gettito, vorrei dire che si potrà
perdere il gettito per maggiori detrazioni
ai fini IRPEF di chi chiede i servizi, ma,
d’altra parte, vi è il vantaggio di verificare
il reddito effettivo di colui che la presta-
zione fornisce, ossia, per esempio, del-
l’idraulico o dell’avvocato.

Quindi, in realtà, il contrasto di inte-
ressi non viene da voi. Voi pensate alla
moneta elettronica e ad altre forme, che
tra l’altro aumentano la burocrazia ed il
flusso di materiale informatico che viene
emanato dai vari erogatori verso le Agen-
zie delle entrate. Ho la sensazione, signor
sottosegretario, che al di sotto del Gari-
gliano – e, forse, anche al di sotto del Po
– è più difficile che vi sia tale diffusione
– tanto decantata – degli strumenti elet-
tronici, dell’informatica, di Internet, del
computer e di altro.

Non sono soltanto gli immigrati a non
aver mai visto un conto corrente ma anche
i contadini e tanta gente comune. Rendia-
moci conto di questo ! Camminiamo con i
piedi per terra, piuttosto che volare in
alto ! Il ministro Visco, forse, dovrebbe
seguire qualche corso accelerato di diritto
tributario; forse si è dimenticato della
scuola di Gian Antonio Micheli. Questo è
il punto essenziale, a mio avviso: noi
dobbiamo mettere in moto il contrasto di
interessi.

C’è anche, naturalmente, un altro
aspetto, nel quale non voglio entrare, cioè
quello del lavoro nero, aspetto che investe
anche il problema dei flussi migratori.
Evidentemente, nella misura in cui riusci-
remo a controllare i flussi migratori riu-
sciremo a controllare il lavoro nero. L’ac-
cordo tra il commissario europeo Frattini
e il ministro Amato, di questi giorni,
dimostra proprio che si sta percorrendo,
in parte, questa strada.

Limitandoci soltanto all’aspetto della
lotta all’evasione, il contrasto di interessi,
a mio avviso, è importante. Tuttavia, il
fisco, purtroppo, non è attrezzato, caro
sottosegretario, e non è in grado di effet-
tuarlo. Ci è stato riferito, infatti, che non
è possibile procedere a verifiche in una
misura superiore al 2 o 3 per cento
all’anno. Quindi, inondarlo di carte o,

comunque, di informativa elettronica che
corrisponda al contrasto di interessi sa-
rebbe assolutamente inutile. Prima, dob-
biamo attrezzare seriamente il fisco, in-
vece di pensare alla moneta elettronica,
per affrontare seriamente questo pro-
blema del contrasto di interessi.

Inoltre, ci si riferisce alla lotta all’eva-
sione e alla lotta all’elusione. Signor sot-
tosegretario, l’elusione è cosa diversa dal-
l’evasione. Glielo dice un vecchio profes-
sore di scienze delle finanze in pensione,
con 40 anni di insegnamento all’attivo.
L’elusione è il modo attraverso il quale si
elude la norma e, più la norma è com-
plicata, più si è capaci di eluderla. Perciò,
quanto più complichiamo le norme, tanto
più è possibile compiere uno « slalom » per
eluderle in qualche modo. Inoltre, mi
consenta di ricordarle che il paese sta
invecchiando e che, nel 2050, il numero
degli italiani sarà ridotto alla metà. Mi
riferisco agli italiani; vedremo che cosa
accadrà per quanto riguarda gli immigrati,
almeno quelli che si integreranno. Certa-
mente, se importiamo gli Hezbollah, è un
po’ difficile che essi si integrino ! Comun-
que, nel 2050 gli italiani saranno la metà
degli attuali. In un paese che invecchia e
che, invecchiando, accorcia i propri oriz-
zonti economici – fatalmente, questa è la
conseguenza – complicare le norme fiscali
significa, probabilmente, non tanto con-
sentire di eluderle quanto indurre una
rinuncia agli investimenti, una rinuncia a
scegliere preferendo la rendita, l’odiata
rendita finanziaria che è una specie di
marcia del diavolo per gli ex comunisti.

Infine, per quanto riguarda gli altri
aspetti, aspettiamo il disegno di legge fi-
nanziaria. Voi avete fatto promesse ri-
guardo a enti locali, pubblico impiego,
sanità e pensioni. Certamente, avete il
controllo di quasi tutte le regioni e di
quasi tutti gli enti locali, tranne la Lom-
bardia, il Veneto e qualche altra area.
Quindi, l’occasione è d’oro. Avete una
maggioranza coesa e dovete dimostrare la
discontinuità con il Governo Berlusconi:
ecco, avete davanti a voi l’autostrada per
giungere a controllare le spese degli enti
locali e per evitare che le ex municipaliz-
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zate diventino tante piccole IRI. Indegna-
mente, tra il 1980 e il 1991 sono stato
vicepresidente dell’IRI e, quindi, conosco
bene vizi e virtù – prima i vizi, poi le virtù
– delle partecipazioni statali.

Quindi, evitiamo di fare tante piccole
IRI, a livello di Benevento, di Napoli, di
Torino o di qualche altra città o regione,
come sta avvenendo. Facciamo in modo
che si intervenga in questi settori, per
esempio, sulla previdenza, dove c’è lo
« scalone », e su questo siamo d’accordo.
Peraltro, ero dell’idea che bisognasse ac-
celerare l’operazione della riforma, invece
di rinviarla al 2008, con una forma di
quietismo a mio avviso non opportuna ai
fini del risanamento della finanza pub-
blica. Oltre allo « scalone » bisogna alzare
l’età pensionabile, perché siamo un paese
che invecchia, dove le donne hanno una
speranza di vita fino ad 80 anni, e mi
auguro che possano arrivare a speranze di
vita ancora maggiori; essendo uomo, mi
auguro anch’io di andare nella scia delle
signore, per aumentare la mia speranza di
vita ! Occorre, dunque, intervenire in tal
senso.

Se non lo fate voi, che avete addirittura
steso il tappeto rosso ai sindacati, per
anticipare loro il contenuto della prossima
finanziaria, non so chi lo dovrebbe fare !
Noi non siamo stati capaci di fare le
operazioni sporche. Allora fatele voi, visto
che le considerate pericolose ! Avete poi il
controllo anche delle regioni e quindi della
sanità.

Un altro settore sul quale intervenire è
quello del pubblico impiego, che è in mano
prevalentemente a CGIL, CISL e UIL, che
sono i vostri sindacati di riferimento e che
vi considerano un Governo, oltre che
amico, anche collaterale. Dunque, a questo
punto, vi aspettiamo al varco (Applausi dei
deputati dei gruppi di Alleanza Nazionale e
di Forza Italia – Congratulazioni) !

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il
deputato Vannucci. Ne ha facoltà.

MASSIMO VANNUCCI. Signor Presi-
dente, signori rappresentanti del Governo,
onorevoli colleghi, permettetemi di espri-

mere la mia soddisfazione per l’opportu-
nità di intervenire, per la prima volta in
questa aula, proprio sulla conversione in
legge di questo decreto-legge. Lo dico,
perché considero il provvedimento in
esame un nuovo inizio, una svolta vera. Vi
sarà un prima e un dopo, rispetto a questo
decreto. Credo che esso rimarrà un punto
fermo. Se pensiamo come il nostro sistema
poggi su una base normativa protezioni-
stica ed anticoncorrenziale, non possiamo
non riconoscere che siamo di fronte ad
una vera rivoluzione.

Si è tentato di minimizzare il provve-
dimento – lo hanno fatto ampiamente i
colleghi della minoranza –, ma io ne
considero la portata storica e, quindi, non
posso che apprezzare l’impegno e il co-
raggio che il Governo ha avuto. Ci voleva
adesso, in avvio di legislatura, per iniziare
a caratterizzare un’azione riformista, che
ci vedrà impegnati per l’intero nostro
mandato. È l’inizio di un lungo cammino.
Anche lo strumento utilizzato, quello del
decreto-legge, lo trovo opportuno, per lo
stato dell’economia che abbiamo ereditato:
uno stato fermo, al quale dare una scossa
immediata. E non è questa, forse, una vera
e propria emergenza ? E l’urgenza che ci
è data dal rispetto degli impegni europei
non la vogliamo considerare ?

L’istruttoria, la concertazione c’è stata
ed è stata ampia e partecipata: la fece il
Governo di centrosinistra a suo tempo, ma
si è fermata per cinque anni con il Go-
verno di centrodestra. Noi ripartiamo da
lı̀, ma soprattutto – questo è il forte
impegno, che dal Parlamento dovrà e
potrà venire – su ogni materia, su ogni
singolo settore si debbono a questo punto
mettere in campo leggi di riforma strut-
turale, grazie alle quali il Parlamento
troverà la sua vera funzione. Lo stesso
Governo ha già depositato disegni di legge
delega per la riforma dei servizi pubblici
locali, per la class action – che rappre-
senta la possibilità dell’azione risarcitoria
collettiva dei consumatori –, per l’energia,
per il settore assicurativo. Altro aggiunge-
remo noi in quest’aula.
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Questo Parlamento, se lo vorrà, nel
solco tracciato da questo decreto-legge,
potrà rendere epocale la XV legislatura.

In questi passaggi si potranno correg-
gere eventuali carenze sempre possibili (la
manutenzione a cui fa riferimento il mi-
nistro Bersani), cosı̀ come, nella legge
finanziaria, si potrà rimediare subito alle
contraddizioni rispetto alla strada di mar-
cia che ci stiamo dando, che pure vi sono.
Prima fra tutte, il ridimensionamento dei
fondi per la ricerca e per l’università.

Credo profondamente alle possibilità e
al ruolo che in un dialogo fecondo questo
Parlamento potrà svolgere, anche se, vi
confesso, gli apparentamenti politici subito
tentati verso le categorie interessate, che
fortunatamente sono molto più avvedute, e
basse strumentalizzazioni anche in que-
st’aula hanno avuto eco (come l’esposi-
zione di filoni di pane !). Queste sono cose
che non sembrano far ben sperare, ma
credo che bisogna provarci.

Con questa legge avremo più competi-
tività, l’ampliamento di offerta, la promo-
zione della concorrenza, più informazione
per scegliere beni e servizi, un consuma-
tore finalmente tutelato. Considero posi-
tiva e strettamente collegata la parte re-
lativa all’evasione fiscale. La lotta all’elu-
sione e all’evasione fiscale è infatti la
precondizione per una concorrenza vera.
L’evasione, prima di ogni altra cosa, è un
tragico fattore di concorrenza sleale, che
non fa crescere l’economia.

Sono certo – soprattutto se saremo
fino fondo conseguenti – che questo prov-
vedimento, per i fattori di dinamicità che
introduce, interverrà molto positivamente,
oltre il previsto, spero, sulla crescita. Lo
abbiamo scritto nel Documento di pro-
grammazione economico-finanziaria: non
è lo Stato direttamente che può determi-
nare le potenzialità di crescita, nostro
compito però è attrezzare il paese, pre-
pararci, darci regole, perché si possa in-
tercettare una fase positiva di crescita, che
sembra esserci, ma che da sola, se il
sistema paese non è attrezzato, non arriva.
Il decreto, che sono certo convertiremo in
legge, va in questa direzione.

Voglio rimanere per un attimo al tema
della crescita. Nel corso della discussione
sul DPEF, illustri colleghi di opposizione ci
hanno fortemente criticati per una previ-
sione di crescita secondo loro troppo pru-
denziale. Vorrebbero riproporci la logica
che li ha guidati per cinque anni: l’attesa
messianica di una ripresa internazionale
alla quale affidare tutto (che, tra l’altro,
quando timidamente si è presentata non
siamo stati in grado di intercettare, per un
deficit di sistema); previsioni sempre otti-
mistiche (il 3, 1 poi il 2, 9, poi il 2 per
cento), mai centrate, con realizzazioni ben
lontane dal bersaglio (non si è colpito
neanche il tabellone !).

E, partendo da queste previsioni sba-
gliate, cosa si è prodotto ? Non si sono
affrontati i nodi strutturali ! È stato detto
che si è nascosta la polvere sotto il tap-
peto, si è agito con provvedimenti tam-
pone, una tantum, condoni. Dovremmo
forse continuare cosı̀ ? È possibile conti-
nuare cosı̀ ? Io dico di no ! Va aperta una
fase nuova, che noi apriremo.

L’euro presupponeva un cambio di
passo, non più « l’Italietta furbetta della
liretta », ma un’economia moderna, uno
Stato che si facesse regolatore, uno Stato
di diritto più avanzato, un mercato vera-
mente libero, che può realizzarsi solo
creando prima le garanzie e le possibilità
per tutti di cogliere le opportunità. Cosı̀
come si fa con questo provvedimento.

Speriamo di recuperare i cinque anni
che su questo terreno il paese ha perso.
Furono i nostri Governi ad avviare un
forte processo di privatizzazione, che do-
veva andare di pari passo con un processo
di liberalizzazione. Ma vi sono stati cinque
anni di vuoto anche in questo.

Noi oggi riprendiamo quel filo partendo
dalla conversione di questo decreto e con
questo mandando un messaggio di ottimi-
smo e di speranza al paese, con lo sforzo
di tutti, anche delle categorie interessate,
che oggi appaiono preoccupate e che tro-
veranno altri benefici in un paese diverso.
Chiamando tutti a rimboccarsi le maniche
ce la potremo fare (Applausi dei deputati
dei gruppi de L’Ulivo e dell’Italia dei Va-
lori).
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PRESIDENTE. È iscritta a parlare la
deputata Biancofiore. Ne ha facoltà.

MICHAELA BIANCOFIORE. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, sarebbe esi-
larante iniziare questo mio intervento con
quel rituale ritornello, raccontato dalle
cronache per noi neofiti di quest’aula, che
caratterizzava, ogni qualvolta veniva data
loro la parola, gli esponenti organizzati
delle sinistre nella scorsa legislatura.

L’incipit – lo ricorderete bene –, se non
sbaglio, recitava: « gli italiani devono sa-
pere che », cui seguivano una serie di
mistificazioni sui contenuti delle oltre 36
riforme varate dal Governo Berlusconi,
perlopiù con leggi, non con decreti-legge,
che oggi fanno ammettere allo stesso mi-
nistro dell’economia in carica, Padoa
Schioppa – dotato evidentemente di
onestà intellettuale, ma, purtroppo, di
fatto commissariato dal « prode » Visco –
che Berlusconi ha governato bene e che i
conti pubblici sono in linea con i para-
metri europei.

Sarebbe esilarante – dicevo – iniziare
il mio intervento con la frase: « gli italiani
devono sapere che », se ciò non fosse del
tutto superfluo, visto che gli italiani, cari
esponenti del Governo Prodi – in realtà,
né è rimasto uno solo, purtroppo –, sanno
già tutto e hanno visto già troppo di un
Governo che, in soli tre mesi dalla nascita,
ha saputo offrire uno spettacolo che nem-
meno l’inventiva più faziosa avrebbe po-
tuto concepire.

Ciò che è davvero spassoso, se non
fosse che ne vanno tristemente di mezzo il
paese e il popolo italiano, è che il disastro
è autoreferente, cioè tutto interno ad una
coalizione che si conferma un cartello
affastellato di partiti votati all’esclusivo
mantenimento del potere, senza un’anima,
senza un collante ideale e senza, soprat-
tutto, una guida riconosciuta, che viene
puntualmente smentita dai nuovi « mo-
stri » partoriti da questa coalizione, vale a
dire i cosiddetti « ministri di lotta e di
Governo ».

Si tratta di una coalizione, dunque, che
più che Unione dovrebbe chiamarsi, vero-
similmente, « Divisione » e prendere atto

che il paese non la vuole e che già invoca,
viceversa, nuove elezioni.

Gli italiani, signori del Governo, ricor-
dano le frasi da antologia, infrantesi con-
tro la realtà che stiamo vivendo quotidia-
namente, che pronunciò il Presidente del
Consiglio nel clou della campagna eletto-
rale, accentuando quelle sue già intollera-
bili caratteristiche finto-clericali: parole e
frasi topiche, quali « culto della concerta-
zione », « paese sereno », « paese unito »,
fino ad arrivare all’impudicizia di promet-
tere di dare la felicità agli italiani. Prodi,
dunque, come Alice nel paese delle mera-
viglie – ovviamente meraviglie prodiane –,
che però hanno innescato nel paese tutta
una serie di lotte di classe che nulla hanno
a che vedere, evidentemente, con la sere-
nità di questo paese e la sua volontà di
serenità.

Vi invito, signori del Governo, a scen-
dere dalle vostre plurime poltrone e a fare
un giretto tra i mercati e i rioni delle città
per capire quanta « felicità » avete dispen-
sato in soli tre mesi. Persino tra gli elettori
sbadati del centrosinistra non troverete
una sola persona che esprima soddisfa-
zione per il vostro operato.

Per la verità, all’interno del vostro
stesso Governo non vi è uno degli espo-
nenti dell’Esecutivo che, nelle segrete
stanze, con interlocutori assai meno di-
screti, non ammetta il pre-fallimento di
questo Governo. Per non parlare, poi, delle
parole che vengono abitualmente abusate,
come la parola « concertazione ». Ciò mi
permette di addentrarmi nello specifico
del provvedimento all’ordine del giorno, il
famigerato decreto Bersani.

Tale decreto, già nel titolo, fatto am-
plificare dai media tanto amici della vostra
coalizione, è una solenne mistificazione,
perché – questo è bene che gli italiani lo
sappiano – non è il decreto delle libera-
lizzazione auspicato da Bersani, non solo
per lo snaturamento derivato dalla giusta
serrata delle poche categorie interessate,
avendo ovviamente omesso quelle vicine
alle sinistre, bensı̀ perché esso è stato
scritto e voluto per lo più da Visco e le
liberalizzazioni sono state gettate come
fumo negli occhi dei cittadini per nascon-
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dere la verità, ovvero la stretta fiscale di
quel viceministro il cui cognome – passa-
temi la cosa divertente, provenendo io da
una terra plurilingue, dove si parla anche
il tedesco –, in tedesco, si pronuncia
« fisco ».

Visco, deus ex macchina economico e
finanziario di Prodi, è colui che terrorizza
gli italiani – girate tra la gente, colleghi
della sinistra ! – per il culto della tassa-
zione che lo contraddistingue e per il
ricordo di provvedimenti quali l’IRAP e la
tassa sull’Europa, nonché per il suo met-
tere le mani, nottetempo, nei conti perso-
nali della gente !

Egli viene ricordato, inoltre, per la sua
ossessione per la lotta all’evasione fiscale.
Si tratta, però, di una lotta all’evasione
fiscale di classe, dalla quale sono ovvia-
mente esentate le cooperative rosse, la
grande distribuzione e la maggior parte
delle banche, i cui presidenti, non a caso,
erano tutti in fila, come soldatini, ad
inneggiare alla scelta di Prodi, nel corso
delle pseudoprimarie di un’Unione alla
ricerca di un sarto in grado di cucirne i
pezzi di stoffa – permetteteci di dirlo –
piuttosto logora !

A proposito di conflitto di interessi, in
questo caso di partito, Visco è anche
quello che ha dal principio rimosso im-
motivatamente – annunciando peraltro,
come nella più classica tipologia di excu-
satio non petita, accusatio manifesta, che
ciò non avveniva per motivi politici – tutti
i vertici della Guardia di finanza della
Lombardia (guarda caso, si trattava di
coloro che avevano indagato sul caso Uni-
pol), salvo poi bruciarsi con la stessa
fiamma della Finanza ed essere costretto a
revocare i provvedimenti di trasferimento
dei vertici con una « ballerina » serie di
dispacci di agenzia degna delle comiche di
charlottiana memoria !

« Concertazione », dicevamo: si tratta
della parola che, secondo Prodi, dando per
scontata l’acquiescenza e la partigianeria
politica di sindacati improvvisamente am-
mutolitisi, avrebbe fatto navigare il suo
Governo in acque calme ed ammaestrato il
paese ad un training autogeno di felicità
condivisa. Forse, se non fosse stato per la

sottovalutazione prodiana – tipica di una
sinistra che, a volte, deroga all’arroganza
– della gente pensante, il quadro imma-
ginifico dipinto dal Presidente del Consi-
glio avrebbe anche potuto avere fortuna.

Il Presidente del Consiglio dei ministri,
infatti, non aveva fatto i conti con lo
spirito rivoluzionario ed ideale della gente
semplice che lavora, come i tassisti ed i
panificatori, e contava sulla scarsa pro-
pensione delle classi borghesi, quali far-
macisti, veterinari, notai, proprietari di
dimore antiche, commercialisti, avvocati (e
chi più ne ha, più ne metta, perché siete
riusciti veramente a scatenare gente asso-
lutamente non avvezza alla lotta in mezzo
alle piazze) a scendere in piazza per
bloccare questi provvedimenti punitivi, i
quali, paradossalmente, non sono stati
minimamente « concertati » (la famosa pa-
rola che, per l’appunto, riempiva la bocca
di Prodi durante la campagna elettorale e
che noi tutti conosciamo).

Di vere liberalizzazioni il paese ha
oggettivamente bisogno; tuttavia, non lo si
può fare senza varare riforme organiche e
senza instaurare il benché minimo dialogo
con le categorie interessate. Si è operato in
tal senso, però, facendosi forti di una
furbizia da « quartierino » che ha costretto
a comici e immediati dietro-front uno – se
non l’unico – dei pochi ministri preparati
e logici (nel modo di agire) di questo
Governo, il quale, invece, è piuttosto eva-
nescente; parliamo, ovviamente, di Ber-
sani.

Questa sinistra, peraltro, non ha nulla
della sinistra. Incapace di portare avanti
un programma di riforme, essendo priva
dei numeri in Parlamento, essa si diverte
a « scopiazzare » i programmi di liberismo
economico del centrodestra, finendo per
incappare in ciò che – mi rivolgo ai
nostalgici del comunismo – Marx deplo-
rava: una forma di socialismo reazionario,
vale a dire il cosiddetto socialismo feudale.

La politica di Prodi, e di voi che ancora
lo sostenete – ma non so neanche per
quanto tempo, perché, nel corso del di-
battito svolto oggi in Assemblea, abbiamo
visto che molti dei partiti della cosiddetta
maggioranza hanno attaccato più dell’op-
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posizione il decreto-legge in esame: ciò,
oggettivamente, può anche farci piacere,
ma fa sorridere il paese, e dovreste
trarne le logiche conseguenze ! –, sembra
infatti « clonata » da una certa parte delle
aristocrazie francese e inglese di metà
dell’Ottocento. A tale riguardo, Marx scri-
veva testualmente che essa faceva una
politica « (...) per destare qualche simpa-
tia, ed era costretta a distogliere gli
occhi, in apparenza, dai propri interessi
e a formulare il suo atto di accusa
contro la borghesia solo nell’interesse
della classe operaia sfruttata ».

« A questo modo sorse il socialismo
feudalistico, metà lamentazione, metà rie-
cheggiamento del passato, metà minaccia
del futuro. A volte colpisce al cuore la
borghesia con un giudizio amaro e spiri-
tosamente sarcastico, ma ha sempre ef-
fetto comico per la sua totale incapacità di
comprendere il corso della storia moder-
na ». Ancora più significativo il seguito,
riportato sempre da Marx ne Il manifesto
del partito comunista, che voi dovreste
conoscere bene, e che calza a pennello,
paradossalmente, a Prodi e alla sua com-
pagine di coalizione. « Questi aristocratici »
– scrive Marx (perché la nuova aristocra-
zia è il centrosinistra illuminato, che è
intangibile ed è media della categoria) –
« hanno impugnato la proletaria bisaccia
da mendicante, agitandola come bandiera
per raggruppare dietro a sé il popolo. Ma
tutte le volte che li ha seguiti, il popolo ha
visto sulle loro parti posteriori i vecchi
blasoni feudali e s’è sbandato con forti e
irriverenti risate ».

Mutatis mutandis, mai come ora dette
affermazioni si adattano perfettamente
alla situazione che la borghesia italiana,
ma direi tutto il popolo italiano, sta su-
bendo dallo sciagurato avvento del Go-
verno Prodi. Un Governo che protegge e
rafforza i suoi fedeli e le sue corporazioni
e manda allo sbando l’altra metà del
paese. E ciò si ravvisa particolarmente nel
provvedimento congiunto Visco-Bersani,
per il quale deve scattare automaticamente
la piena consapevolezza che il titolo stesso,
assegnato a queste misure, non corri-
sponde affatto a quelle di rilancio e libe-

ratrici generalmente riconosciute dal mer-
cato. Il termine « liberalizzazioni » rappre-
senta infatti una vera e propria contrad-
dizione con il messaggio e la filosofia alla
base di questo provvedimento, che in
realtà potremmo definire « manovrina ».
Non solo, ma viene anche abbastanza
semplice individuare la vera natura pena-
lizzatrice del provvedimento che si ispira a
tutti gli effetti ad un modello di Stato di
polizia, nella sua accezione caratteristica
di un sistema in cui le forze di Governo si
investono di poteri di controllo limitando
il diritto dei cittadini.

Quello che è apparso agli occhi dei
cittadini consumatori come un provvedi-
mento dalle ampie vedute liberalizzattrici
cela invero dietro di sé il volto del più
atroce modello di controllo, con azioni che
generano un carico di burocrazia, un au-
mento della tassazione del risparmio, la
tassa patrimoniale e, conseguenti, viola-
zioni della privacy. Insomma, mentre Ber-
sani predica le liberalizzazioni, Visco sem-
bra avere una grande paura della libera
iniziativa e, invece che debellare l’evasione
fiscale, specie con l’obbligo di pagare con
assegni e carte di credito, in realtà rischia
di provocare l’effetto opposto, cioè quello
di spingere a nascondere le transazioni
effettuate con le apparecchiature tecniche
che conosciamo (i nuovi bancomat e quan-
t’altro) e, conseguentemente, spingere,
purtroppo, a pagare in nero.

La filosofia alla base del provvedimento
è, in verità, che per il Governo Prodi i
cittadini italiani sono tutti dei potenziali
evasori. Per questo occorre studiare, come
diceva Eliot, sistemi talmente perfetti che
più nessuno avrebbe bisogno di essere
buono. Il punto non è, dunque, educare la
persona ad un comportamento virtuoso,
ma limitarne la libertà per rendere mi-
nima la possibilità di errore.

Fatta questa premessa e sgombrato il
campo da equivoci e illazioni sul termine
« liberalizzatore », allora si può compren-
dere come questa coalizione, composta da
ex post comunisti, possa fregiarsi di essere
stata la prima ad intervenire su tali mi-
sure, sulle quali peraltro non si evince
alcuna sintonia all’interno della maggio-
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ranza. Da un lato, il richiamo del prov-
vedimento a principi di coerenza libertaria
e progressista come quelli evocati dal
nostro partito, Forza Italia; dall’altro, l’in-
ganno, la trappola dei suoi contenuti, che
noi consideriamo fortemente nocivi per gli
interessi dei cittadini. Basti pensare all’ar-
ticolo 3 del provvedimento in esame, che
modifica le regole del settore della distri-
buzione commerciale. Sopprimendo il pa-
rametro della distanza, infatti, non si fa
altro che andare a nuocere, ancora una
volta, quelli che sono i piccoli negozi di
vicinato, che in ogni città già soffrono e
sono costretti a chiudere, favorendo cosı̀ la
concentrazione della distribuzione, guarda
caso delle grandi distribuzioni; e, casual-
mente, in mezzo alle grandi distribuzioni,
vi sono anche le cooperative rosse che,
come tutti sanno, si presentano come
grandi concentrazioni di società.

D’altronde, un Governo che non ha una
maggioranza originaria come poteva altri-
menti farsi forza della sua debolezza ? Ma
noi non ci cadiamo, non stiamo a guardare
dinanzi ad una simile azione, che, come
tutti hanno avuto modo di constatare nelle
ultime settimane, ha generato una sorta di
rivoluzione spontanea; il nostro fronte è
compatto contro il decreto, che cerche-
remo di bloccare con tutti i mezzi, con-
vinti che la democrazia debba essere sal-
vaguardata.

Una delle cose più raccapriccianti, in-
fatti, di questo provvedimento è la sem-
plificazione fatta dal Governo Prodi che,
con convenienza, ha etichettato le catego-
rie in ribellione come vicine al centrode-
stra: un Governo cieco dinanzi ad una
compattezza di risposta con cui tali ordini
fanno sentire la propria voce contro una
riforma che dà il via piuttosto all’oppres-
sione fiscale e burocratica, che attacca la
libertà di impresa e quella dei cittadini più
in generale.

Leggendo solo i sondaggi e le statistiche
delle ultime settimane, che parlano in
maniera piuttosto chiara e sincera, se-
condo la gente, si tratta di un ennesimo
provvedimento azzardato del Governo
Prodi, un Esecutivo egoista, minoritario e
dilettante.

Analizzando minuziosamente, poi, i
contenuti del decreto Visco-Bersani, vorrei
portare l’attenzione particolarmente su al-
cune logiche infauste che lo hanno ispirato
e sulle prime conseguenze generate. Cer-
tamente, questo è stato fatto ampiamente
anche dai colleghi che mi hanno prece-
duto, ma ritengo che rinfrescare la me-
moria serva innanzitutto al paese per
comprendere potenzialmente con chi si ha
a che fare.

Innanzitutto, è da notare anche in
questo caso la totale assenza di una me-
todologia delle riforme; il decreto-legge,
approvato d’urgenza, non si è rivelato il
metodo più adeguato per affrontare alcune
riforme strutturali italiane, che stagnano
da anni nelle aule parlamentari.

Della mancata consultazione delle ca-
tegorie interessate abbiamo già ampia-
mente detto e, soprattutto, è stato affron-
tato da tutti l’argomento della mancata
concertazione con gli stessi consumatori,
prima che il Governo assumesse determi-
nate decisioni, per cui è inutile ritornarci
sopra.

In secondo luogo, viceversa, sono da
rilevare i gravi danni provocati sui mercati
finanziari nella sua prima sortita, dopo la
quale è sopraggiunta l’immediata modifica
del decreto-legge nella parte riguardante il
settore immobiliare.

Nella parte relativa ai tagli della spesa
pubblica, vi è un’ambiguità, laddove l’at-
tuale Governo chiede tagli proprio negli
stessi settori in cui il Governo Berlusconi
era stato accusato di non voler ridurre la
spesa, vale a dire la scuola, le missioni
all’estero dei militari italiani, la protezione
civile, l’editoria, e chi più ne ha più ne
metta ! Il provvedimento affossa inoltre,
come sopra detto, la libera iniziativa eco-
nomica, inserendo una vera e propria
forma di Stato di polizia, minacciando il
sistema democratico per mezzo di una
violazione delle prerogative parlamentari e
di una odiosa volontà punitiva verso tutte
le imprese.

Noi della Casa delle libertà, appena
torneremo al Governo – e credo che siate
convinti anche voi che non manchi mol-
to –, dovremo batterci con pervicacia per
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tutelare le libertà e la riservatezza delle
attività economiche e professionali, elimi-
nare le norme fiscali inquietanti che sco-
raggiano lo sviluppo dell’impresa e cor-
reggere queste false liberalizzazioni con
interventi organici sul mercato del lavoro,
dell’energia, del trasporto pubblico, dei
servizi professionali, rimuovendo quelle
che sono le concorrenze sleali, che voi
invece in questo decreto non avete mini-
mamente affrontato.

Last but non least, come dicono gli
inglesi, è l’aspetto della vendetta sociale,
evidenziato dalla retroattività del provve-
dimento. Il decreto-legge viola infatti sia lo
Statuto del contribuente (carta che elenca
una serie di principi ai quali deve ispirarsi
l’amministrazione finanziaria nei rapporti
con i contribuenti), soprattutto nella parte
in cui viene perentoriamente espresso che
le disposizioni tributarie non hanno effetto
retroattivo, sia l’articolo 11 delle preleggi
del codice civile, secondo il quale la legge
non dispone che per l’avvenire.

Ciò significa che tutti i benefici ricevuti
dai cittadini sin dalla precedente legisla-
tura, quella che – ribadisco – lo stesso
Padoa Schioppa afferma essere stata una
legislatura che, in realtà, ha portato un
buon governo al paese, potrebbero essere,
secondo questa forma di vendetta sociale,
revocati, punendo coloro che si sono, agli
occhi di Prodi e company, arricchiti sotto
il Governo Berlusconi, arricchiti tra vir-
golette, ovviamente, visto lo stato dei conti
che abbiamo ereditato dalle precedenti
legislature dell’Ulivo.

Dove sta, allora, il senso della libera-
lizzazione ? Retroattività, quindi, riferi-
mento al passato piuttosto che al futuro,
controlli discrezionali e punizioni per al-
cune categorie, volontà punitiva contro le
imprese, protezione e privilegi solo per
alcuni settori economici e sociali. Se l’au-
tentico modello liberale impone una so-
cietà dinamica, svincolata da qualsiasi ob-
bligo o rendita e capace di produrre e
distribuire la ricchezza, trovo che stiamo
discutendo un provvedimento che è
l’esatto contrario, a maggior ragione che
trattasi di azioni scatenanti l’ostilità degli

italiani nei confronti del fisco, percepito
come nemico del lavoro, in particolare
quello autonomo, e del guadagno.

L’evasione fiscale andrebbe affrontata,
al contrario, tagliando le aliquote mas-
sime, attivando i contrasti di interesse
attraverso la possibilità di detrarre le
spese sostenute e semplificando gli adem-
pimenti.

Il decreto Visco, com’era purtroppo
nelle aspettative di tutti e come avevamo
già annunciato nel corso della campagna
elettorale (puntualmente, cosı̀ è avvenuto),
si muove nella direzione opposta. Come si
spiegano, altrimenti, un provvedimento
immediato che introduce nuove norme
fiscali con effetti talmente penalizzanti per
alcuni settori economici tali da provocare
un crollo in borsa dei relativi titoli e, dopo
qualche giorno, la presentazione di una
serie di emendamenti per mitigarne gli
effetti, ma non la sostanza ? Ecco la spie-
gazione. Questo Esecutivo ha fatto alcuni
piaceri alle lobby che lo sostengono – per
fortuna non per molto –, contrabbandan-
doli per liberalizzazioni. Come per il caso
« farmaci-coop ». Hanno ottenuto il con-
senso dei vertici di Confindustria, ma –
precisiamolo – solo perché il decreto-legge
non tocca la grande industria, e hanno
cercato di spaccare il centrodestra, sven-
tolando la bandiera dei riformisti libera-
lizzatori.

Per noi, che da questo Governo non ci
aspettiamo in sostanza nulla di serio e
costruttivo, c’è oggi anche una debole
speranza che il provvedimento sulle libe-
ralizzazioni e la sussurrata equità inverta
la rotta di un Esecutivo incompetente e
anticapitalista.

Il quadro che ci regala questo Governo
è sempre quello di un’inconfondibile dia-
lettica mistificata, che abusa, che inganna
e che privilegia alcune categorie ad esso
vicine, con picchi di giustizia negata ai
cittadini. Pensavate che bastasse il termine
« liberalizzazioni » a stendere un velo pie-
toso sui fini delle politiche prodiane, ma
quel che ne emerge è una maggioranza
sempre più risicata, più superficiale ed
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una coscienza politica sempre più annac-
quata, nella quale, purtroppo, i veri pla-
giati sono i cittadini.

Prenda atto Prodi, prendetene atto an-
che voi (soprattutto coloro che, oggi, in
quest’aula, e nei giorni scorsi per gli altri
provvedimenti, non hanno fatto altro che
scagliarsi contro le scelte del proprio Pre-
sidente del Consiglio, del proprio Governo)
che avete la sfiducia nel paese, non tanto
nel Parlamento, dove avete 60 voti di
maggioranza alla Camera, ma nel paese,
dove c’è una forte sfiducia nei vostri
confronti, e credo che di questo ve ne
sarete resi conto.

Allora ridia Prodi il campanello della
Presidenza del Consiglio a chi ha dimo-
strato di sapere realmente guidare per
cinque anni un paese e fare delle riforme
che sono servite a questo paese per far
dire al vostro ministro dell’economia che
anche il PIL è cresciuto grazie alle ma-
novre finanziarie del Governo Berlusconi
(Applausi dei deputati dei gruppi di Forza
Italia e di Alleanza Nazionale – Congratu-
lazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la
deputata Leddi Maiola. Ne ha facoltà.

MARIA LEDDI MAIOLA. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, l’ora è tarda. Chi
coraggiosamente è rimasto in aula fino a
questo momento, ha una reale volontà di
approfondire la problematica del decreto
di cui chiediamo la conversione in legge.

Attorno a questo decreto c’è stato un
dibattito ampio, anche in Commissione,
dove probabilmente l’ambiente più ri-
stretto consente di avere uno spirito meno
da Zelig e più produttivo rispetto alla
capacità di approfondire il tema in og-
getto.

Ho ascoltato con spirito assolutamente
« laico », avendo la consapevolezza che gli
atti prodotti da questo come da altri
Governi possono non essere perfetti e che,
di conseguenza, tutti gli approfondimenti,
i suggerimenti e le indicazioni vanno
ascoltati con attenzione adeguata, per co-
gliere, eventualmente, ciò che di positivo
possono contenere al fine di migliorare

l’atto normativo che di volta in volta viene
in rilievo. Il nostro compito di legislatore,
il nostro dovere prioritario è soprattutto
quello di produrre atti che abbiano la
capacità di raggiungere le finalità per le
quali li abbiamo approvati, che abbiano,
per i cittadini, i risultati voluti.

Ebbene, ascoltati tutti gli interventi,
credo di poter affermare con assoluta
convinzione che del decreto-legge in esame
– com’è stato ribadito, esso è un tassello
di un percorso importante, un elemento
strutturale del nostro programma di Go-
verno – mi sento di condividere appieno
presupposti, finalità e mezzi. Quindi,
credo di poter motivatamente condividere
il predetto percorso dall’inizio alla fine.

È difficile non condividere, o contrad-
dire, l’analisi da cui parte il provvedimento
in esame. Ciò che ha motivato l’adozione
del decreto-legge è la crisi strutturale che
sta attraversando questo paese. La collega
che mi ha preceduto ha fatto riferimento
a dichiarazioni del nostro ministro del-
l’economia che francamente non ricordo
di aver ascoltato (mi saranno sicuramente
sfuggite...). In particolare, il ministro
avrebbe dichiarato che le politiche econo-
miche degli ultimi cinque anni hanno
determinato risultati brillanti apprezzati
anche dall’Unione europea. Non mi risulta,
ma mi corre l’obbligo di precisare che i
dati sono un fatto oggettivo. Ogni Governo,
all’atto del suo insediamento, prende atto
dei conti che trova, perché da quelli deve
partire per realizzare le sue politiche.

Mi pare che ci si sia mossi coerente-
mente per valutare i conti che sono stati
trovati pochi mesi fa: i risultati sono quelli
che sono stati discussi anche in sede di
esame del DPEF, e non sono confortanti.
Non vogliamo certo dire che tali dati siano
stati prodotti esclusivamente dai cinque
anni di Governo che abbiamo alle spalle.
Negli ultimi cinque anni, sono state pre-
disposte azioni di Governo, sulla base di
determinate ipotesi e di determinate filo-
sofie economiche, che potevano dare buoni
risultati, ma che non li hanno dati. Ciò che
abbiamo sotto gli occhi è che le strategie
di governo dell’economia non hanno dato
frutti adeguati: può capitare e, evidente-
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mente, è capitato, tanto è vero che il paese
non ha apprezzato i risultati ed ha scelto
un altro Governo ! E noi siamo qui per
dare corso a tale scelta.

La crisi strutturale nel paese c’è. Si
tratta della crisi strutturale di un paese
che sta perdendo colpi da anni, da più di
cinque anni nel campo delle esportazioni
(anche questo dato è incontrovertibile).
Contemporaneamente, c’è un crollo anche
della crescita: nel passato esercizio, il
nostro è stato un paese a crescita zero, a
fronte di paesi emergenti che stanno a
crescita dieci. Questo dato è incontrover-
tibile e, al di là di ogni battuta, qualche
cosa vuol dire e qualche cosa impone.
Impone, evidentemente, una strategia ra-
dicale di recupero.

Intanto, bisogna fare in fretta, ma non
vi saranno soluzioni lampo per i nostri
problemi (l’ha detto Padoa Schioppa in
tutte le occasioni: l’ho sentito – questo sı̀ !
– e l’ho ampiamente condiviso). Senza
andare a scomodare Winston Churchill,
credo che non si possano immaginare
soluzioni « a presa rapida »: ci attende una
marcia lunga e faticosa (e questo è l’inizio
di una marcia lunga e faticosa). Non
possiamo tirarci indietro se riteniamo ve-
ramente che questo paese abbia ancora
qualche carta da giocarsi. Quindi, dob-
biamo offrire al paese tutti gli elementi
affinché possa giocarsi le sue carte.

Le finalità che il decreto-legge in esame
persegue, nell’ambito di una strategia di
politica economica più ampia, sono per-
tanto ineludibili e condivisibili. Occorre
risanare i conti (e questo è stato detto nel
DPEF, in assoluta coerenza con il prov-
vedimento in esame). Occorre fare tutto
ciò che è necessario e possibile affinché la
produttività aumenti: aumentare la pro-
duttività è il solo modo per creare pro-
sperità; e creare prosperità è l’unico modo
che abbiamo – voglio semplificare – per
riuscire ad avere le risorse necessarie per
mantenere lo Stato sociale, che in questo
paese abbiamo, che è forte ed avanzato e
che va mantenuto, non con le dichiara-
zioni di principio, ma con le risorse.

Quindi, produrre le risorse, creare i
presupposti perché esse vengano prodotte

è ciò che è necessario perché si manten-
gano insieme il risanamento, la crescita e
l’equità; poi, ricostruire l’efficienza del
sistema, individuando tutte le azioni ne-
cessarie perché questo riprenda una ade-
guata forma di efficienza, che è quella che
serve a far girare bene la macchina che
deve essere di sostegno al sistema impren-
ditoriale, al sistema della produzione e al
sistema che deve competere con un mer-
cato globalizzato in cui altri competitor
sono lı̀ con alle spalle un sistema paese
che è forte ed efficiente. Allora per recu-
perare il ritardo che abbiamo accumulato
non possiamo permetterci di avere tempi
morti, perché il treno a cui dobbiamo
riagganciarci sta andando molto, molto
veloce. Io credo che questo decreto – di
cui appunto chiediamo e sosteniamo la
conversione in legge – mette sul tappeto i
mezzi indispensabili per procedere in que-
sta direzione: la liberalizzazione che, cosı̀
com’è stata proposta con tutti gli accor-
gimenti e anche le criticità che può aver
presentato, è ciò che serve per immettere
adrenalina nel sistema che – come tutti
sappiamo – è un sistema incrostato; cre-
diamo, infatti, che queste liberalizzazioni
siano un tassello indispensabile per ridare
slancio e rimettere in moto l’economia.

Queste liberalizzazioni rimettano al
centro il cittadino-consumatore, cioè chi,
sostanzialmente al momento, non ha tu-
tela sindacale. Viviamo in un paese di
grandi poteri organizzati dove, comunque,
la sensazione e l’impressione – il fatto è
poi oggettivo – è che solo le grandi cate-
gorie organizzate riescono ad avere voce e
ad essere tutelate; c’è, però, la grande
categoria dei consumatori che, dispersa in
venti sigle, sostanzialmente non è rappre-
sentata da nessuno.

Credo che bene abbia fatto in questo
caso con grande forza il Governo a sot-
tolineare che sta riportando al centro il
soggetto che al centro deve essere posto,
ossia l’utente finale, il cittadino consuma-
tore che, riportato al centro dell’atten-
zione, avrà anche modo di ottenere più
servizi, servizi migliori e, comunque, di
vedere anche stimolata complessivamente
la competitività; quindi, noi crediamo che
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tutto questo debba servire a mettere in
moto l’innovazione, che poi è il presup-
posto per creare il volano di ricchezza per
il paese in un mondo che si muove con
una vorticosità che è inutile richiamare
perché è sotto gli occhi di tutti.

Credo che quanto è stato detto da più
parti in ordine ai temi dell’evasione e
dell’elusione fiscale non costituisca una
fisima del ministro Visco, ma rappresenti
un macigno per il nostro paese. Non so se
effettivamente siano sette punti di PIL a
cui corrisponde l’evasione e l’elusione fi-
scale in questo paese; possono anche es-
sere meno, perché molte cifre a volte si
dichiarano con approssimazione, comun-
que in ogni caso se non sono sette sono
sei; stiamo parlando, quindi, di cifre
enormi, che rappresentano un macigno
che rallenta lo sviluppo del paese e, so-
prattutto, crea una ingiustizia di fondo.
Infatti, chi paga le tasse lo fa perché tutti
abbiano dei servizi, paga volentieri perché
abbiano un servizio da parte dello Stato
anche coloro che le tasse non le pagano
perché non possono, ma non lo fa volen-
tieri perché i servizi li abbiano quelli che
le tasse non le vogliono pagare. Allora,
ripristinando un principio di equità, di-
venterà anche più semplice lavorare ed
essere all’interno del sistema.

Termino qui, e ringrazio per l’atten-
zione, solo ricordando che- mi spiace che
non sia più presente il collega, onorevole
Armani, che ha fatto le sue giuste e
simpatiche battute sull’impossibilità di
avere a disposizione normative che forzino
l’introduzione di mezzi sostitutivi della
moneta – certamente non si introduce il
bancomat per legge, ma è anche certo che
in una società in cui fino pochi anni fa
nelle nostre case gli unici mezzi di comu-
nicazione con l’esterno per settant’anni
sono stati il telefono, i giornali e la tele-
visione, nel giro di pochi anni all’interno
delle case entrerà contestualmente il tele-
fonino, il telefono, la televisione, il ban-
comat e via dicendo. Questo significa che
per settant’anni siamo stati immobili ri-
spetto all’utilizzo di alcune tecnologie che
negli ultimi quattro anni hanno cambiato
il mondo; allora, credo che non solo non

sia un reato, ma che sia anche doveroso
aiutare il mondo a cambiare con uno
stimolo normativo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il
deputato Alberto Giorgetti Ne ha facoltà.

ALBERTO GIORGETTI. Signor Presi-
dente, devo dire che le ultime considera-
zioni dell’onorevole Leddi Maiola mi
hanno riportato ad avere stimoli interes-
santi per questo dibattito. Vorrei dunque
rispondere a quanto affermato, anche con-
siderando il momento in cui ci troviamo a
discutere, vale a dire le 22,40 del 31 luglio,
per fornire una spiegazione al motivo per
il quale oggi siamo qui.

Consiglierei un po’ più di prudenza a
tutta la maggioranza in tema di respon-
sabilità istituzionale. Infatti, nella scorsa
legislatura e in quella precedente, abbiamo
vissuto confronti aspri sui temi di natura
economica e finanziaria, ma non è mai
accaduto che, in Commissione, si svolgesse
un dibattito in un giorno e mezzo su un
decreto-legge che contiene elementi com-
plessivi valutabili pari ad una legge finan-
ziaria. Quindi, le battute di Zelig sono
quelle che quotidianamente questa mag-
gioranza fa fuori dal Parlamento, non
avendo poi i numeri al Senato per poter
reggere il confronto; sono le battute che
portate in quest’aula perché non avete
accettato il dibattito di almeno due setti-
mane che la Casa delle libertà aveva
proposto in sede di Conferenza dei capi-
gruppo.

Allora, questa sera, ci troviamo a di-
scutere perché vi è una forzatura in atto
da parte della maggioranza per approvare
questo decreto in tempi celeri e non
perché non vi sono le condizioni per
discutere. Anzi, ringrazio tutti i gruppi
della Casa delle libertà che hanno voluto
manifestare grande responsabilità, re-
stando qui questa sera per discutere con
grande civiltà di questi argomenti, al con-
trario di un certo atteggiamento spoc-
chioso della maggioranza di Governo che
appare in ogni occasione.

In ordine alle battute di Zelig, basta
prendere la rassegna stampa di oggi: co-
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minciamo dall’onorevole Diliberto, che ad-
dirittura propone di sciogliere il Senato se
per caso non vi fossero i numeri per conto
della maggioranza, per arrivare fino al
Presidente della Camera, Bertinotti, che
invece di essere qui a presiedere, in questa
fase cosı̀ delicata del dibattito, preferisce
rassegnare alla stampa una serie di di-
chiarazioni che riguardano la possibile
futura estensione della maggioranza a
fette di area moderata dell’opposizione
che non si comprende bene da chi do-
vrebbero essere composte. Una maggio-
ranza che evidentemente non c’è, che è
sotto scacco, come dimostra anche questo
decreto. Una sinistra estrema molto forte
che, anche in questo dibattito, ha dimo-
strato di avere le idee molto chiare sugli
obiettivi riservati proprio ad una parte di
questa maggioranza.

Vorrei sottolineare come nel dibattito
di oggi gli interventi della maggioranza
siano stati di tempistica paritaria a quella
assegnata all’opposizione. Quindi siamo
qui ad ascoltarvi là dove avete la forza, in
teoria, di un Governo riconosciuto a livello
istituzionale, ma che non ha i numeri per
proseguire nella propria attività se non a
colpi di fiducia.

Cari colleghi, non avete chiarito ancora,
nonostante le numerose domande poste al
Governo – non c’è più il ministro Bersani,
ma è presente il sottosegretario Sartor, che
saluto per il suo debutto in aula e per la
sua presenza che mi auguro sarà impor-
tante nei prossimi mesi –, se vi sono le
condizioni per migliorare e modificare il
decreto-legge. Il ministro Bersani, in Com-
missione, ha affermato semplicemente che,
a suo avviso, il decreto può mantenere
l’attuale formulazione; è meglio non mo-
dificarlo perché, se dovesse tornare al
Senato, forse potrebbe sorgere qualche
problema !

Allora, domani o dopodomani, scopri-
remo se vi sono le condizioni per la vostra
maggioranza di approvare tutte le norme
contenute in questo decreto e di avere
evidentemente lo spazio politico per riu-
scire a coniugare tutte le esigenze mani-
festate anche in quest’aula. Quindi, bando

alle battute alla Zelig, perché se questo è
il tema del confronto non abbiamo pro-
blemi.

La nostra proposta era stata: lavoriamo
una settimana in Commissione e una set-
timana in Assemblea. Se il tema è richia-
mare l’opposizione ad una iniziativa ostru-
zionistica noi non abbiamo problemi a
sottrarci a questo tipo di confronto, ma
non è questo il tema oggi alla nostra
attenzione.

Noi stiamo lavorando per cercare di
portare il nostro contributo nei confronti
di un intervento che consideriamo com-
plessivamente negativo per tutti gli ele-
menti che proprio la maggioranza ha in-
serito all’interno di questo dibattito. Mi
richiamo ad uno degli aspetti fondamen-
tali: il ruolo del Governo ed il rapporto
con il Parlamento.

Oggi ci troviamo di fronte a tre situa-
zioni che dimostrano quanto sia difficol-
toso il percorso nei prossimi mesi. Il
primo problema è legato alla mancanza di
sensibilità istituzionale. Come dicevo
prima, noi oggi ci troviamo ad affrontare
questo decreto-legge senza avere discusso
gli emendamenti in Commissione, riman-
dandone la discussione in Assemblea. Non
è stato quindi possibile entrare nel merito
delle proposte di modifica avanzate anche
dal centrodestra.

Il secondo aspetto è legato al modo in
cui è stato gestito l’iter di questo decreto-
legge. Segnalo questo aspetto al presidente
Duilio, che più volte – ed il nostro gruppo,
ma penso anche tutta la Casa delle libertà,
è d’accordo con lui – ha richiamato l’at-
tenzione sul rispetto del Parlamento.

Abbiamo tutti presente il fatto che
questo decreto-legge è stato dichiarato
ufficialmente un provvedimento collegato
giovedı̀ alle ore 18: da questa ora fino a
venerdı̀ alle ore 11 si è avuta la possibilità
di presentare emendamenti alla manovra,
che dovevano essere preparati secondo
logiche stringenti quali quelle previste per
la legge finanziaria. Quindi obbligo di
copertura e logica di ammissibilità. Cara
collega Leddi Maiola, non mi pare che vi
sia stata la possibilità di dire che abbiamo
affrontato con il dovuto approfondimento
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gli argomenti contenuti in questo provve-
dimento ! Mi auguro che nelle prossime
ore vi sia l’occasione di poterlo fare,
perché se questa è la pasta con cui do-
vremo lavorare nei prossimi mesi come
opposizione ci attrezzeremo di conse-
guenza.

Tra i tanti interventi dei nostri colleghi,
tutti estremamente interessanti e molto
puntuali nel merito, ho ascoltato quello
dell’onorevole Giudice, che ha operato un
richiamo molto puntuale all’aspetto legato
alla normativa e al Comitato per la legi-
slazione, uno dei tanti aspetti che, tuttavia,
nella ritualità importante della democra-
zia e del confronto tra i due rami del
Parlamento emerge con grande forza. Da
una parte, un ramo del Parlamento che
viaggia a colpi di fiducia, dall’altro, la
Camera dei deputati che non viene messa
nelle condizioni di affrontare con la do-
vuta attenzione i provvedimenti che sono
al suo esame.

Il primo problema è allora di sensibilità
istituzionale. Una sensibilità, signor Presi-
dente, che in qualche modo è mancata
anche al ministro Padoa Schioppa; vorrei
ricordare in proposito il suo intervento in
discussione sul DPEF, quando addirittura
si è stupito del fatto che l’opposizione,
all’interno della risoluzione, non compu-
tasse dei saldi diversi rispetto a quelli
proposti dal Governo. Nella storia repub-
blicana non si è mai vista un’opposizione
che proponga, come livello ombra, di mo-
dificare i saldi stabiliti dal Governo, per
poter articolare una proposta di politica
economico-finanziaria alternativa. In ciò
sta la debolezza di soggetti che comunque
oggi rappresentano il Governo, nonostante
si tratti di persone sicuramente autorevoli
(mi riferisco anche all’esperienza del pro-
fessor Sartor, oggi sottosegretario, che
proviene da un mondo sicuramente di-
verso da quello dei rapporti diretti della
politica e del confronto parlamentare). Mi
auguro che da questo confronto possano
sortire effetti positivi per migliorare i testi.

Colleghi, se questo è tutto un confronto
fra maggioranza ed opposizione che resta
assegnato ad una nottata del 31 luglio,
afosa, calda e difficile, credo che faremmo

un torto al paese e fareste un torto alla
maggioranza moderata del paese che non
vede di buon occhio questi interventi.

Voi state sopravvalutando la forza di
un Governo che oggi rappresenta il 50 per
cento degli italiani, non di più, e che,
attraverso questi interventi, va a colpire in
misura selettiva una serie di categorie che,
evidentemente, per mille motivi non ven-
gono riconosciute organiche, non dico
esclusivamente con logiche strumentali,
ma perché lo confermate giorno per
giorno. Oggi, in un’intervista, Epifani, con
grande chiarezza, dà la linea ed avvisa
Prodi, dicendo: « Attenzione, se nella legge
finanziaria non ci sarà, comunque, il ta-
volo di concertazione con i quattro sin-
dacati confederali, noi non rispondiamo di
quello che accadrà nel paese » Messaggio
ai naviganti, messaggio al Governo: esiste
un unico tavolo. Si tratta di un passo
indietro nettissimo rispetto a quello che
era stato il percorso del Governo Berlu-
sconi, che aveva ideato un tavolo ben più
ampio.

Come potete assegnare mancanza di
rappresentatività a categorie rilevanti,
come tutto il mondo delle piccole e medie
imprese (Confartigianato, Confcommercio,
Confesercenti, l’API industria, cito alcune
di queste realtà), e giudicarle non rappre-
sentative ? Sostanzialmente, « tirare il gril-
letto della pistola » di fronte al quadro di
politica economica e di tenuta dei conti
pubblici – quello che avete anche voi più
volte sottolineato – mi pare un atto di
grave arroganza, che si realizza nei con-
fronti di un paese che, comunque, ha
avuto sempre grande responsabilità.

Se il Governo di centrodestra avesse
varato con questo meccanismo un decreto
di tale portata, oggi ci troveremo con le
piazze occupate, con le barricate nelle
strade e in una situazione di grave diffi-
coltà. Non sarà cosı̀ da parte nostra,
perché vogliamo discutere nel merito delle
proposte, sapendo che ci potrebbe essere
un terreno di confronto, anche se vor-
remmo capire dove sia quest’ultima, cari
colleghi.

Il ministro Bersani ha già avviato una
serie di altri interventi, su cui discute-
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remo. Va affrontato il tema delle libera-
lizzazioni, che a noi sicuramente sta a
cuore e che voi continuate a sventolare in
quest’aula come una bandiera. Il tema
delle liberalizzazioni sulle tre questioni
appena approcciate – che riguardano i
farmacisti, tema molto serio, i tassisti e gli
avvocati – francamente mi pare molto
riduttivo. Infatti, contestiamo che questo
tipo di interventi vada nel senso di ciò che
più volte avete richiamato, ossia nel senso
di un oggettivo vantaggio nei confronti dei
consumatori e dei cittadini, il cittadino-
consumatore che, ovviamente, non va in-
teso nel confronto tra le classi, ma piut-
tosto come utente finale, i cui vantaggi
francamente non sono chiari. Quando fu
predisposta la prima riforma da parte del
ministro Bersani sul tema del commercio,
avrebbe dovuto essere avviato un nuovo
percorso di liberalizzazione degli esercizi
commerciali, avremmo dovuto avere van-
taggi assolutamente notevoli anche per la
« tasca » del cittadino, cosa che invece non
è avvenuta. La grande distribuzione, so-
stanzialmente, è aumentata: sono « morti »
300 mila piccoli esercizi commerciali; c’è
una difficoltà alla sopravvivenza dell’eser-
cizio al dettaglio; ci sono problemi orga-
nici che non hanno portato sicuramente
ad un passo in avanti per quel che ri-
guarda l’aspetto del costo dei beni e dei
servizi. Cosı̀ come siamo convinti che, se i
comuni avranno la possibilità e la forza
politica di riuscire a mettere in gara nuove
assegnazioni legate alle licenze dei taxi,
non automaticamente ci saranno vantaggi
per i cittadini, cosı̀ come sul tema delle
libere professioni.

L’onorevole Armani ha svolto una serie
di considerazioni simpatiche ma molto
profonde per ciò che riguarda l’aspetto
contenutistico. Ne riprendo uno tra le
tante, ossia il tema, che è stato posto dalla
collega Leddi Maiola, concernente il fatto
che il mondo sta cambiando. Ce n’eravamo
accorti che il mondo sta cambiando, tanto
che abbiamo promosso una serie di ini-
ziative nella scorsa legislatura per soste-
nere i giovani all’accesso alle reti Internet,
alla banda larga, alle imprese e ai personal
computer !

Vedete, sostenere che oggi si intende
mettere il cittadino nelle condizioni di
avere un vantaggio, un’opportunità in ter-
mini di costi e di efficienza di servizio,
costringendolo ad aprire il conto corrente
bancario, ad utilizzare i servizi bancari,
significa commettere un grave errore o
una grave ingenuità.

Alcuni importanti autorevoli docenti in
quest’aula (il professor Sartor e cito anche
il professor Borghesi), sanno benissimo
che la fase legata all’automazione banca-
ria, che è cominciata negli anni Ottanta,
era legata ad alcuni obiettivi che erano
molto diversi (mi riferisco anche al tema
della moneta elettronica), da quelli che si
prefigge questo Governo. Mi riferisco al-
l’intento di rendere comunque fattibile
l’utilizzo della moneta in modo molto più
veloce, ottenendo efficienze importanti so-
prattutto relativamente al sistema del cre-
dito e, quindi, anche un vantaggio dal
punto di vista dei costi. Tutto ciò è avve-
nuto in misura molto marginale.

Se tutto quello che è rappresentato
dalla capacità del sistema bancario di
riuscire ad avere informazioni nella ma-
teria legata alle transazioni, che sono evi-
dentemente nella sua disponibilità, deve
essere poi riversato nei confronti dell’am-
ministrazione centrale, è evidente che non
si avrà un miglioramento di questa effi-
cienza.

Risulta assolutamente velleitario pen-
sare di utilizzare le strutture attuali della
Guardia di finanza e della Direzione cen-
trale delle entrate per effettuare i controlli
di specie nei confronti delle transazioni
finanziarie; ciò significa dare una grande
opportunità – diciamolo – senza regole o
reti di protezione agli istituti di credito
che, in questi anni, si sono mossi selvag-
giamente in ordine al tema dell’innalza-
mento dei costi per i servizi e per le
prestazioni rese. Di questo non se ne
parla, a parte l’accenno al tema della
chiusura del conto corrente bancario che
si può realizzare con meccanismi di mag-
giore semplificazione e certezza per
quanto riguarda l’aspetto dei costi. Di
tutto il resto (bonifici, formule di altre
modalità di pagamento, compresa la mo-
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neta elettronica ed altri strumenti che
vanno in tal senso), non vi è traccia.

Allora, se vogliamo abbattere i costi,
prima di tutto sarebbe stato interessante
intervenire sul percorso legato agli istituti
di credito; in particolare, in questi anni
proprio il centrosinistra ha osteggiato una
riforma voluta dal Governo Berlusconi che
riguardava il tema della elezione diretta
dei consigli delle fondazioni.

Sappiamo che, in questi anni, non vi è
stata concorrenza adeguata all’interno del
sistema creditizio, né un ritorno adeguato
nei confronti dei risparmiatori. Il sistema
è stato messo nelle condizioni di usufruire
di rendite e utili molto più forti ed, inoltre,
non si prevedono garanzie nei confronti
dei consumatori e dei fruitori di questi
servizi relativamente ai costi.

Allora, colleghi, non vorrei che in que-
sto provvedimento vi fosse molta demago-
gia, legata all’esigenza di colpire alcune
classi che non sono oggi comprese tra
quelle che sono considerate organiche a
questa maggioranza.

Nello stesso tempo, vi è la necessità di
fare cassa, perché voi parlate di autore-
volezza e di numeri, ma, intorno a tale
tema, è stata istituita una commissione
che noi consideriamo assolutamente poli-
ticizzata e che non ha sortito gli effetti che
speravate.

All’inizio è stato evidenziato un buco
drammatico delle finanze pubbliche e poi,
in corso d’opera, vi è stata una revisione
che è stata riconosciuta anche all’interno
del provvedimento; se è vero che le finanze
stanno cosı̀ male, è altrettanto vero che
avreste dovuto concentrare esclusivamente
la portata di questo provvedimento sul
tema del risparmio e, quindi, più in ge-
nerale, sul controllo della spesa pubblica.

Ciò non è avvenuto, perché nel prov-
vedimento sono stanziate risorse ingenti
per alcune iniziative di carattere politico,
più o meno buone che siano. Mi permetto
di sottolineare che, a fronte di questo
intervento, oggi il viceministro Pinza, che
mi pare essere un viceministro di questo
Governo, dello stesso dicastero di Sartor,
dice: nessuno si faccia illusioni, i conti non
migliorano, serve la maximanovra !

Allora, prima c’era il buco dei conti
pubblici, poi ci siamo trovati il differen-
ziale dello 0,1 per cento che è stato
certificato dalla Corte dei conti e poi
ripreso all’interno di questo provvedi-
mento. Successivamente, nel DPEF sono
stati evidenziati segnali di ripresa e,
quindi, di prospettiva migliorata. Ora tor-
niamo, a distanza di quindici giorni, a
sostenere che i conti non migliorano e che
è necessaria una maxi-manovra. L’impres-
sione è che, quindi, non vi sono le idee
chiare. Come già evidenziato dal mio col-
lega Leo nel suo intervento di oggi, si è
parlato di un provvedimento sull’IVA che
riguardava una copertura complessiva di
entrate previste, di gettito aggiuntivo, di
circa di 400 milioni di euro; ci siamo
accorti invece che la portata di tale inter-
vento era dell’ordine di circa 30 miliardi di
euro. Credo, dunque, che qualche pro-
blema vi sia sulle valutazioni dei numeri
che oggi sono forniti da questo Governo.

Rilevo, con grave preoccupazione, che
voi parlate oggi di crescita, di prodotto
interno lordo, di produttività, della neces-
sità di mettere a posto il sistema finan-
ziario italiano, in particolare modo la
contabilità pubblica, per restituire dosi di
competitività maggiore al paese. Bene, non
si riesce a capire, allora, come mai voi
affermate all’interno del DPEF che questo
decreto-legge determina comunque effetti
complessivi rispetto alla riduzione della
crescita. Allora, delle due l’una: o si punta
ad enfatizzare la crescita – e, quindi, il
resto delle chiacchiere che ascoltiamo da
voi in quest’aula restano assegnate esclu-
sivamente ai resoconti stenografici, come
noi riteniamo – o, evidentemente, si punta
non alla crescita, bensı̀ ad un riequilibrio
dei conti pubblici che ha il vero obiettivo,
come più volte sollecitato dal segretario di
Rifondazione Comunista, Giordano, di im-
maginare un percorso di equità che veda
sostanzialmente colpite tutte le categorie
che sono state beneficiate, nei cinque anni
del Governo di centrodestra, da parte di
Berlusconi.

Onorevoli colleghi, credo sia necessario
che la maggioranza faccia chiarezza per il
buon andamento dei nostri lavori, se si
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vogliono avere, da parte dell’opposizione,
contributi volti a migliorare il testo. Lo si
dica ufficialmente. Lo si dica, lo si dica in
questa sede, visto che non lo si è detto in
Commissione. Il Governo non è ancora
intervenuto. Si dica nelle prossime ore se
vi è disponibilità a modificare questo prov-
vedimento. Siamo pronti a farlo, concre-
tamente, con proposte migliorative che
vanno nel senso di rendere più efficiente
il sistema complessivo che si va a confi-
gurare nei confronti dei nostri cittadini e
dei nostri consumatori. Allo stesso tempo,
dovete dire con chiarezza quali sono gli
obiettivi di natura fiscale e finanziaria. Gli
indizi sono ormai molto chiari: si vuole
uno Stato che sia sostanzialmente sorve-
gliante, Grande Fratello di tutte operazioni
messe in atto in particolar modo da quegli
evasori ed elusori – ciò è emerso nel corso
dell’audizione del ministro Padoa
Schioppa – rappresentati dal mondo delle
piccole e medie imprese, dei liberi profes-
sionisti, delle imprese che utilizzano il
leasing, perché lo stesso leasing, in effetti,
è un’operazione che serve soprattutto per
eludere. Bisogna spiegarlo, professor Sar-
tor e professor Borghesi, alle nostre pic-
cole e medie imprese sul territorio. Mi
pare giusto. Se, infatti, è vero che si vuole
mantenere coerenza per far crescere il
sistema, è altrettanto vero che bisogna
assumersi le responsabilità delle scelte.
Andate a spiegare loro che l’utilizzo del
leasing per i fabbricati molto spesso è
inquadrabile in una logica di evasione o di
elusione fiscale. È evidente che manca una
stretta connessione tra le forze produttive
reali del paese ed una visione del tutto
ideologica ed ideologizzata da parte di una
maggioranza che, evidentemente, è in
grave difficoltà e presta il fianco a tutti
questi problemi che stiamo evidenziando
– credo – con grande lucidità.

Un altro elemento che abbiamo voluto
rilevare è correlato alla decretazione d’ur-
genza: non ravvisiamo – ed abbiamo pre-
sentato una serie di questioni pregiudiziali
di costituzionalità al riguardo – la neces-
sità di intervenire con una decretazione
d’urgenza su questi argomenti. Onorevoli
colleghi, l’articolo 77, comma 2, della Co-

stituzione autorizza, sı̀, il Governo a fare
ricorso allo strumento del decreto-legge,
ma solo in presenza dei requisiti di ne-
cessità ed urgenza. Sulla base di diverse
valutazioni, principalmente della Corte co-
stituzionale, nonché di interpretazioni au-
tentiche della Costituzione, più volte si è
fatto riferimento esclusivamente alla ne-
cessità- e non alla mera opportunità po-
litica – quale elemento di qualificazione
delle fattispecie regolate e, quindi, in or-
dine all’immediata applicabilità di tutto il
decreto-legge rispetto ai profili da questo
disciplinati.

Vorrei ora riprendere le considerazioni
svolte dall’onorevole Leo in precedenza. Ci
sono alcuni aspetti di questo decreto-legge
la cui immediata applicazione ha posto
una serie di problemi ai contribuenti, ai
cittadini, problemi legati all’interpreta-
zione e al funzionamento delle norme ed
alle prospettive ed alle potenzialità di
riscossione. Tutti questi problemi, eviden-
temente, non avrebbero potuto e dovuto
essere trattati attraverso la decretazione
d’urgenza. Il confronto politico si sarebbe
dovuto svolgere a seguito della presenta-
zione di un disegno di legge o di una
proposta di iniziativa parlamentare, op-
pure nell’ambito delle scadenze già previ-
ste, ad esempio l’esame del disegno di
legge finanziaria o della legge di bilancio.

Riguardo al tema del libere professioni,
ricordo che la nostra Costituzione, all’ar-
ticolo 117, comma 3, ne riconosce la tutela
e la salvaguardia in misura specifica.
Quindi, la possibilità di intervenire sulle
libere professioni è limitata esclusivamente
ai principi generali organizzativi e non si
estende, certo, al tema delle tariffe minime
e massime o ai percorsi di autoregolamen-
tazione che sempre, all’interno di un per-
corso di civiltà quale è quello italiano,
abbiamo valorizzato, in questi anni.

L’elemento fondamentale di differen-
ziazione tra l’attuale maggioranza e la
precedente maggioranza di centrodestra è
sicuramente costituito dal riconoscimento
delle articolazioni territoriali, della nostra
storia e della nostra tradizione, all’interno
di un percorso di miglioramento comples-
sivo e del mercato globale. Certamente,
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non è costituito dalla sfida che anche in
questo decreto-legge avete inserito e che
avete posto come punto cardine del Do-
cumento di programmazione economico-
finanziaria, cioè la concertazione. La con-
certazione è quella a cui si riferisce Epi-
fani, quella che si svolge con i quattro
principali sindacati e con Confindustria.
Infatti, i tavoli di confronto con i rappre-
sentanti delle libere professioni, delle pic-
cole e medie imprese e delle categorie del
mondo agricolo evidentemente non fanno
parte dell’agenda politica di questo Go-
verno. Non basterà, certo, il passaggio di
Prodi che, a Milano, era alla ricerca, forse,
di una captatio benevolentiae in un terri-
torio che non ha dato certamente grande
consenso all’attuale maggioranza e che ha
dimostrato, anche sul tema referendario,
di lanciare una importante sfida al Go-
verno. Tale sfida non può essere certo
raccolta con questo tipo di interventi che
vanno nel senso di una visione dirigistica
dell’attività di governo, di una arroganza
nei confronti del mondo dell’impresa, del
mondo che produce e che, quotidiana-
mente, fa crescere il prodotto interno
lordo e di una arroganza nei confronti di
territori che sicuramente non sono omo-
geneizzati alle logiche del blocco politico o
– se mi permettete – del voto di scambio;
mi riferisco, soprattutto, alla Lombardia e
al Veneto, che hanno dato sicuramente
segnali di grande discontinuità nei con-
fronti di questo Governo e dell’attuale
maggioranza. Non basta un tavolo con i
presidenti delle regioni per risolvere questi
problemi ! Ci vogliono segnali molto più
ampi di disponibilità al confronto sui temi
veri, su tutti i meccanismi di incentiva-
zione e di alleggerimento dello Stato, che
il Governo dovrebbe attuare !

In questo provvedimento è affrontato
anche il tema della lotta all’evasione e
all’elusione e della ricerca di questi fan-
tomatici sette punti percentuali di PIL. Noi
riteniamo che non sia questa la strada
corretta da seguire e non perché vogliamo
legittimare gli evasori o gli elusori. Certa-
mente, non accettiamo lezioni da chi ha
voluto portare avanti, con grande forza, un
provvedimento quale quello approvato nei

giorni scorsi; non vogliamo impartirne, ma
non accettiamo lezioni da chi vuole sal-
vaguardare coloro che compiono reati an-
che di natura fiscale e finanziaria. Il tema
della lotta all’evasione si porta avanti at-
traverso un percorso di rispetto nei con-
fronti di chi lavora e di chi produce. È
necessario creare le condizioni perché ci
sia una adesione alla autoliquidazione,
perché ci sia una naturale adesione da
parte del contribuente, dell’imprenditore e
del libero professionista al versamento del
dovuto. Questo avviene quando il sistema
fiscale, complessivamente, non colpisce in
misura ragguardevole alcune categorie a
vantaggio di altre.

PRESIDENTE. Onorevole Giorgetti, la
invito a concludere.

ALBERTO GIORGETTI. Questo avviene
quando c’è un rapporto diverso tra un
Governo che vuole impostare una politica
del dialogo efficace per migliorare il con-
testo di crescita della produttività e chi,
evidentemente, intende invece muoversi
con criteri di duro confronto di classe.

Dunque, concludendo Presidente, tutti
questi motivi ci portano ad essere oggi in
questa aula, a quest’ora, per ribadire il
nostro « no » a questo decreto e per sta-
nare il Governo, rispetto alle contraddi-
zioni di una maggioranza che dimostra
tutta la sua debolezza e che riteniamo sarà
presto nelle condizioni di non poter più
nuocere al paese (Applausi dei deputati dei
gruppi di Alleanza Nazionale e di Forza
Italia).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la
deputata Ravetto. Ne ha facoltà.

LAURA RAVETTO. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, parlo nell’aula di un
Parlamento che si sente commissariato, a
nome di un paese che per metà si sente
commissariato, ma parlo perché intendo
combattere per il recupero della democra-
zia parlamentare. Questa battaglia la fac-
ciamo noi dell’opposizione, ma è una bat-
taglia che serve anche a voi, per la vostra
dignità di maggioranza. Il Governo, con
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questo decreto, intendeva far credere ai
cittadini di essere il grande liberalizzatore,
pronto ad attuare la formula per il recu-
pero della competitività dello Stato.

Il suo piano è stato presto smascherato.
Come è stato detto da altri colleghi, il
decreto non attua le vere liberalizzazioni,
perché non incide sui trasporti, né sul-
l’energia, né sulla grande distribuzione, né
sulle lobby bancarie, ma incide in maniera
punitiva solo su quelle categorie sociali
che sono tradizionalmente dell’area mo-
derata, come se l’asserita staticità del
nostro paese dovesse dipendere dalle li-
cenze dei taxi e non, invece, da una scarsa
concorrenzialità del sistema bancario,
come peraltro indicato dallo stesso Gover-
natore Draghi. Incredibile: il destino di 57
milioni di abitanti che dipende dalle li-
cenze dei taxi !

Il decreto in esame utilizza le libera-
lizzazioni, peraltro non sistematiche, a
macchia di leopardo, quale foglia di fico
per celare il suo vero intento, che è quello
dell’istituzione di una politica fiscale con-
tinua contro il cittadino. Come ha rilevato
il presidente Tremonti, liberalizzazioni per
il 5 per cento, vessazioni per il restante 95
per cento ! Altro che cittadino consuma-
tore ! Il cittadino schedato, vessato, demo-
nizzato, che si presume evasore concla-
mato; non a caso, più di un collega oggi in
quest’aula, ma anche in Senato, ha parlato
di uno Stato « Grande Fratello » di cui è
esempio la tracciabilità delle operazioni
bancarie. A me pare anche rilevante che
oltre che « Grande Fratello », questo Stato
si riveli curiosamente « bancocentrico »
perché di fatto obbliga il cittadino anche
al pagamento di commissioni bancarie
anche per i minimi pagamenti a profes-
sionisti e a medici.

Il Governo Berlusconi aveva concepito
un rapporto cittadino-fisco di confronto e,
proprio grazie a questo approccio, aveva
ottenuto un recupero netto delle entrate
fiscali, i cui effetti si sono visti nel primo
trimestre 2006. L’attuale Governo defini-
sce la rottura di questo rapporto di fidu-
cia. E non ci venga a dire il ministro
Bersani, come ha sostenuto nell’audizione
di giovedı̀ scorso, che questo sistema – il

favor per gli assegni e per le carte di
credito – di fatto è già una costante negli
Stati Uniti, perché a me pare abbastanza
curioso che ci si ricordi degli Stati Uniti
quando si tratta di giustificare un prov-
vedimento altrimenti ingiustificabile, ma
non ci si ricorda degli Stati Uniti quando,
per esempio, si discute di mercato del
lavoro.

Il decreto in esame ha diviso il paese.
Ha costretto i cittadini a manifestare sotto
i 40 gradi, per mettere in ginocchio altri
cittadini. E meno male che Prodi inten-
deva unificarlo, questo paese !

Il decreto, come è stato detto, è stato
emanato senza confronto con le categorie
sociali, quando per mesi in campagna
elettorale ci eravamo sentiti dire che la
concertazione è la chiave magica, in an-
titesi al cosiddetto berlusconismo. In pro-
posito, mi trovo d’accordo con l’onorevole
Giorgetti: sı̀, probabilmente la concerta-
zione c’è stata, con la prima fila di Con-
findustria radunata a Vicenza !

Il decreto in esame viola la legge. Dopo
che Prodi si è eletto garante del dettato
costituzionale e comunitario e dopo che
Bersani ci ha detto che intendeva appli-
care in modo rigoroso il diritto della
concorrenza, con il decreto in esame si
viola sia il dettato costituzionale, sia il
trattato comunitario, sia il diritto anti-
trust.

Quanto al dettato costituzionale, il de-
creto si pone in diretto contrasto con
l’articolo 2 (diritti inviolabili dell’uomo),
con l’articolo 3 (ragionevolezza delle nor-
me), con l’articolo 13 (inviolabilità della
libertà personale e necessità di atti moti-
vati per limitarla), con l’articolo 23 (che
condiziona a leggi certe e ragionevoli l’im-
posizione di qualsivoglia prestazione per-
sonale) e con l’articolo 42 (libertà di
impresa). È emblematica poi, anche dal
punto di vista del rispetto del dettato
costituzionale, la scelta del decreto-legge
per intervenire su diritti tanto inviolabili.
Mi si dirà che si è sempre fatto; ebbene,
premesso che da un Governo che si è
accreditato come paladino del rinnova-
mento questa obiezione non può certa-
mente essere formulata, credo che il pro-
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blema non sia tanto e solo l’utilizzo della
decretazione d’urgenza quale metodo di
normazione; il vero problema è che a
questo metodo ricorra un Governo che si
basa su una maggioranza risicatissima, su
equilibri davvero scricchiolanti, che ha già
dimostrato, anche nei giorni recenti, che
non è in grado, non ha la forza, non ha
la capacità di convertire in legge i decreti
che adotta o perlomeno non è in grado di
farlo senza intervenire in maniera pesante
su tali provvedimenti.

Il decreto in esame è riuscito anche a
scatenare le ire del garante della privacy.
D’altro canto, come poteva essere altri-
menti laddove si impone: la comunica-
zione all’amministrazione finanziaria della
natura dei rapporti con gli intermediari
bancari e finanziari; la comunicazione dei
dati estrapolati dai bilanci senza contrad-
dittorio con le imprese da parte della
camera di commercio; l’invio telematico
periodico dell’elenco fornitori e clienti; il
collegamento telematico dei registratori di
cassa con l’amministrazione finanziaria; la
possibilità di agire con quella modalità che
gli americani chiamano fishing expedition
da parte della Guardia di finanza e del-
l’amministrazione finanziaria, che po-
tranno chiedere a terzi questionari e que-
siti, senza informativa al destinatario, a
colui verso i quali queste informazioni
sono rivolte. Di fatto si crea il cittadino
poliziotto per sé e per gli altri. Che dire
poi dell’obbligo di comunicare i rimborsi
assicurativi, che sappiamo bene non essere
qualificabili come reddito, e non soltanto
il quantum dei rimborsi, ma anche il
titolo, che talvolta è una patologia, l’indi-
cazione di una malattia; quindi obbligo di
comunicazione non solo di un atto perso-
nale, ma di un dato sensibile.

Quanto alle violazioni del diritto co-
munitario e del diritto della concorrenza,
vi è un esempio per tutti: l’articolo 8, che
vieta la stipula di clausole di esclusiva nei
contratti assicurativi e impone la comuni-
cazione da parte dell’agente delle commis-
sioni percepite da tutte le compagnie per
cui agisce. Premesso che credo si sia fatta
una sorta di confusione tra la fattispecie
del contratto di agenzia e la fattispecie del

contratto di distribuzione, atteso che non
comprendo come si possa imporre al-
l’agente un obbligo di non facere – e nella
specie un obbligo di non praticare prezzi
minimi – , quando si sa che nel contratto
di agenzia l’agente non è parte contrat-
tuale, perché il contratto verrà pur sempre
stipulato tra la compagnia ed il cittadino
assicurato. Ciò posto, la cosa sconcertante
è che nel testo del decreto si motiva il
divieto di esclusiva dicendo che è appli-
cazione del diritto comunitario.

Che cosa ha fatto in realtà il Governo ?
Ha preso una segnalazione dell’autorità
garante della concorrenza di qualche
tempo fa e ha cercato di trasporla nel-
l’articolo 8, ma nel farlo ha commesso due
clamorosi errori.

Il primo: esso ha dichiarato nulle di per
sé le esclusive, quando il diritto comuni-
tario le indica come fattispecie assoluta-
mente neutre, la cui eventuale anticoncor-
renzialità è rimandata a una valutazione,
caso per caso, effettuata dall’autorità ga-
rante per la concorrenza. Infatti, i rego-
lamenti citati nel decreto per motivare
questo divieto, segnatamente il regola-
mento generale del ’99 ed il regolamento
comunitario sugli autoveicoli, non vietano
l’esclusiva, in modo assoluto; essi anzi
indicano come illecita l’esclusiva nei con-
tratti stipulati da compagnie che non ab-
biano quote di mercato superiore al 30 per
cento e, per i contratti in ambito di quote
superiori al 30 per cento, dice che l’esclu-
siva è lecita, alternativa al multimarca, ed
eventualmente l’analisi di anticoncorren-
zialità verrà demandata caso per caso
all’autorità.

Secondariamente, sempre in questo ar-
ticolo, il Governo mostra di avere svolto
superficialmente le proprie ricerche.

Se aveste letto con attenzione quella
segnalazione dell’autorità, essa concludeva
dicendo: attenzione, qualunque intervento
nel settore dei contratti assicurativi RC
auto deve essere correlato a un concertato
e profondo dibattito per l’assetto dei rap-
porti tra compagnie e agenti. Ma, nell’ar-
ticolo 8, di questo ci si è completamente
dimenticati. Si è creata una norma, unica
in tutta Europa, che, di fatto, si traduce in
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un’espropriazione della rete commerciale
per le compagnie. Quindi, con un solo
articolo, si è riusciti ad esautorare l’Au-
torità garante delle proprie prerogative di
analisi e si è riusciti, oltre che ad incidere
in maniera negativa ed ingiustificata su
una categoria, a violare anche il diritto
comunitario e, precisamente, il regola-
mento 1/2003, laddove si indica che gli
Stati membri non possono ritenere illecite
operazioni considerate neutre dal diritto
comunitario.

Qual è stato il risultato di questo ar-
ticolo ? Anche l’Autorità per la concor-
renza, cosı̀ come l’Autorità per la privacy,
è intervenuta dicendo al Governo che ciò
non si può fare, perché la clausola è in
violazione del diritto e ha chiesto la sop-
pressione dall’articolo 8 del comma rile-
vante. Però, in sede di modifica, si è deciso
di disattendere anche questo parere, forse
pensando di superare l’obiezione secondo
la quale, vietando l’esclusiva, gli agenti, di
fatto, sarebbero andati a spingere soltanto
le polizze che assicurano maggiori com-
missioni, e si è deciso di introdurre un
ulteriore comma, quello che obbliga
l’agente a comunicare le provvigioni per-
cepite dalle compagnie.

Cosa si è fatto ? Si è disatteso il parere
dell’Autorità garante e si è introdotto un
comma che, a mio avviso, crea un’ulteriore
violazione, precisamente, una violazione
del diritto della concorrenza. Infatti, si-
gnor ministro, non crede che in un settore
che si ritiene prono alla collusione, di
fatto, con questo articolo la concorrenza
sia stata accentuata, in quanto ha pro-
dotto, di fatto, la trasparenza di voci di
costo tra compagnie assicurative ?

Ho posto il quesito al ministro in sede
di Commissione ed egli mi ha risposto che
la giustificazione di questo articolo e di
questo intervento risiede nel fatto che in
Italia i contratti RC auto sono obbligatori
e qualcosa si doveva fare. Però, mi sento
di rispondergli che, in uno Stato di diritto,
il diritto va comunque seguito.

Il decreto in esame non attua riforme
strutturali, ma solo operazioni di piccolo
cabotaggio. Anche qui, un esempio per
tutti è costituito dal capitolo farmaci.

Anche in questo caso, si è scelta la strada
del massimo impatto mediatico e non
quella della modifica strutturale del set-
tore. Si è affrontato il tema della distri-
buzione dei farmaci, senza curarsi del
vero problema, che è a monte, ossia la
mancanza nel nostro paese di un’industria
italiana farmaceutica forte, atteso che i
pochi operatori che esistono spesso non
hanno le forze per confrontarsi con gli
operatori mondiali e si limitano ad ope-
rare quali licenziatari o copromoter di
medicinali di industrie straniere.

La spesa sanitaria, quella che il Go-
verno vuole abbattere con la legge finan-
ziaria, non passa per i supermercati e,
anche in questo caso, mi si potrà replicare
che è un piccolo passo ed è meglio del-
l’inazione. Eppure, io temo che, specie nel
settore sanitario, l’assenza di radicali mo-
difiche strutturali non porterà ad un reale
miglioramento di allocazione delle risorse.
A me pare che, con questo provvedimento,
quello che ieri guadagnavano i farmacisti
oggi lo guadagneranno le coop e la grande
distribuzione. Ricordo, infatti, che le im-
prese di grande distribuzione non sono
degli enti di beneficenza e, quindi, senza
che ci sia una garanzia di reale trasferi-
mento di ricchezza ai consumatori, credo
che neppure l’apertura dell’ultimo anello
della catena distributiva potrà risolvere il
problema della spesa sanitaria.

In realtà, questo tema va affrontato
partendo da una modifica strutturale degli
enti ospedalieri, a sostegno alla ricerca,
senza la quale non si potranno rendere
competitive le nostre medicine, non si
potrà far crescere la nostra azienda far-
maceutica e non si potranno attirare ca-
pitali esteri. Del resto, come si può pen-
sare, a questo punto, di attirare i capitali
stranieri quando con questo decreto si è
scombinata ogni tax planning di qualun-
que società, introducendo, salvo poi riti-
rarla, ovviamente, perché contraria ad
ogni legge e all’opportunità economica,
una disciplina di tassazione retroattiva
sugli immobili ? È chiaro che, con tale
intervento, abbiamo perso credibilità an-
che nei confronti delle imprese straniere.
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Pertanto, in conclusione, a fronte di tali
considerazioni, nonché di quelle preceden-
temente espresse dai colleghi, preannunzio
il secco « no » del gruppo di Forza Italia
alla conversione in legge del decreto-legge
in esame, a meno che esso non venga
emendato in maniera incisiva, come da noi
richiesto (Applausi dei deputati del gruppo
di Forza Italia – Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il
deputato Misiani. Ne ha facoltà.

ANTONIO MISIANI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, il decreto-legge in
esame non è una mera manovra di aggiu-
stamento dei conti pubblici (come le nu-
merose che abbiamo visto in passato), ma
rappresenta un insieme di interventi strut-
turali che hanno le potenzialità di cam-
biare, in profondità, ambiti di grande
rilievo del nostro sistema economico e
sociale.

Tutela del cittadino-consumatore, con-
trasto all’evasione e all’elusione fiscale,
contenimento e razionalizzazione della
spesa pubblica, rifinanziamento del-
l’ANAS, delle Ferrovie dello Stato e del
Fondo nazionale per le politiche sociali: i
settori coinvolti sono numerosi e diversi-
ficati. Le innovazioni più significative, tut-
tavia, riguardano, senza alcun dubbio, la
liberalizzazione di una serie di mercati di
beni e di servizi, ed è su tale aspetto che
intendo concentrare questo breve contri-
buto alla discussione.

Ricordo che l’economia italiana è, da
anni, sostanzialmente ferma. Il prodotto
interno lordo, infatti, ha registrato negli
ultimi cinque anni – anche se qualche
collega se ne è dimenticato – una crescita
prossima allo zero. Inoltre, l’Italia, se-
condo le classifiche stilate dagli organismi
internazionali, è al quarantasettesimo po-
sto nella classifica della competitività: noi,
dopo le trentaquattro riforme vantate dai
colleghi del centrodestra, siamo meno
competitivi di Cile, Thailandia e Tunisia !

Non è certo un’invenzione di questo
Governo che una delle maggiori cause di
tale stagnazione sia la regolazione ineffi-
ciente di numerosi mercati del nostro

sistema economico. Ce lo hanno ricordato
a più riprese, infatti, la Commissione eu-
ropea, l’OCSE ed il Fondo monetario na-
zionale; ce lo ha ricordato, ancora pochi
giorni fa, anche il presidente dell’Autorità
garante della concorrenza e del mercato.

All’economia italiana, allora, serve una
robusta iniezione di concorrenza. Il tema
della concorrenzialità dei mercati, tuttavia,
non è solamente una questione di effi-
cienza economica e non riguarda esclusi-
vamente gli economisti, ma costituisce an-
che un problema di giustizia sociale: in-
fatti, le barriere e le protezioni immotivate
ed ingiustificate comportano numerose
conseguenze negative.

Una di queste (forse la più grave) è che
esse peggiorano la distribuzione del red-
dito e delle opportunità. Le rendite cor-
porative garantiscono sicuramente il be-
nessere delle categorie che ne beneficiano
oltremisura, ma ciò avviene a danno di
tutte le altre, a cominciare da milioni di
consumatori e di utenti. È per questo
motivo, allora, che il tema delle liberaliz-
zazioni deve essere prioritario nell’agenda
di una coalizione riformista. Si tratta, in
altri termini, di un tema che deve essere
in cima agli obiettivi perseguiti dalla sini-
stra riformista. L’obiettivo di una mag-
giore eguaglianza delle opportunità, infatti,
passa anche attraverso mercati liberi da
vincoli corporativi, nonché capaci di valo-
rizzare pienamente il merito e le capacità
di ciascuno.

Il decreto-legge in esame, allora, rap-
presenta un primo importante passo in
avanti sotto tale profilo. Ciò perché per la
prima volta, in questo paese, un Governo
pone al centro della propria azione il
cittadino nella sua veste di utente e di
consumatore.

Si tratta sicuramente di un intervento
parziale, ma esso va letto nel contesto di
un disegno più ampio. Ricordo, infatti, che
il Governo ha presentato non solo il pre-
sente decreto-legge, ma anche altre inizia-
tive in tal senso, come il disegno di legge
delega sui servizi pubblici locali, quello
sulla class action e quello in materia di
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energia. Esiste, dunque, un disegno ampio
ed organico di riforma e di liberalizza-
zione dei mercati.

Nell’ambito di tale disegno riformatore,
vorrei osservare che il decreto-legge in
esame interviene con incisività, cosı̀ come
riconosciuto anche dall’Autorità garante
della concorrenza e del mercato (basti
leggere il resoconto dell’audizione svolta
dal presidente Catricalà presso la Com-
missione bilancio del Senato), su problemi
aperti da tempo, come i servizi professio-
nali, la distribuzione commerciale, la ven-
dita dei farmaci da banco, i taxi, i conti
correnti, le assicurazioni RC auto e quan-
t’altro è stato citato più volte nel corso del
dibattito odierno.

Nel complesso, dunque, ci troviamo di
fronte ad una svolta di grande importanza
per l’Italia. Tale svolta ha suscitato un
consenso largo e trasversale del paese:
basti analizzare i sondaggi di opinione
pubblicati da alcune riviste, i quali indi-
cano che il 68 per cento degli italiani
(dunque, due terzi) è favorevole alle ri-
forme recate dal cosiddetto decreto Ber-
sani-Visco.

Certo, vi sono state anche critiche e
proteste, che meritano più di una rifles-
sione politica: ne faccio due.

La prima. L’opposizione delle categorie
direttamente interessate da questo prov-
vedimento è sicuramente legittima, per
certi versi anche comprensibile se ci po-
niamo dal loro punto di vista; però, assai
meno comprensibili e giustificabili sono i
toni e le modalità che la protesta ha
assunto a più riprese. Sergio Romano, sul
Corriere della sera di oggi, ci ha spiegato
bene come la vera natura del « particula-
re » italiano, di cui parlava Guicciardini, è
l’interesse di gruppi organizzati in cui
l’individuo è anzitutto socio, collega, so-
dale, fratello e compare. Ora, i caratteri
del confronto, ma in qualche caso biso-
gnerebbe chiamarlo scontro, che si è pro-
dotto su questo provvedimento hanno evi-
denziato, una volta di più, il peso abnorme
nel dibattito politico italiano di una serie
di gruppi organizzati e il limite delle
posizioni che questi ultimi hanno espresso,
che è stato finalizzato, purtroppo, il più

delle volte, ad una velleitaria conserva-
zione dell’esistente più che a governare un
cambiamento che, come dimostra l’espe-
rienza di tanti paesi europei, è per molti
versi inevitabile. Ognuno di noi, almeno da
questa parte dell’emiciclo, si è potuto
rendere conto con un po’ di amarezza di
quanta strada debba fare questo paese per
ricostruire un senso comune del primato
dell’interesse generale. In questo paese,
troppo spesso in passato, questo primato è
stato sacrificato sull’altare della difesa
delle rendite e dei privilegi di questa o di
quella corporazione, impedendo cosı̀ al-
l’Italia di avvicinarsi ai paesi europei più
avanzati di noi.

La seconda riflessione. L’opposizione
ha sottolineato spesso, in questa sede, le
divisioni della maggioranza di centrosini-
stra, ma sulle liberalizzazioni è il centro-
destra ad essere andato in ordine sparso.
Da una parte, noi abbiamo ascoltato, an-
che questa sera, le critiche dei « beneal-
tristi », dei liberisti della domenica, che ci
hanno spiegato che le liberalizzazioni di
questo Governo sono finte, che colpiscono
categorie secondarie (qualcuno addirittura
le ha definite deboli, credo con scarso
senso del pudore) e ci hanno detto anche
che queste liberalizzazioni non incidono
sui veri e propri monopoli. Ci hanno
chiarito, insomma, che in questo paese ci
vuole ben altro. Peccato che questi stessi
liberisti, quando erano al Governo, hanno
fatto veramente di tutto, tranne che co-
raggiose liberalizzazioni di cui l’Italia
aveva bisogno.

Dall’altra parte, abbiamo visto all’opera
la destra corporativa, in prima fila in tutte
le manifestazioni, pronta a cavalcare i
tassisti, i farmacisti, non dimenticandosi
naturalmente, di volta in volta, degli av-
vocati o dei panettieri. Ora, questa è la
stessa destra che, nel febbraio 2006, scri-
veva nei suoi documenti programmatici
che le rendite ingiustificate di corporazioni
e lobby impediscono la pari opportunità
nella competizione, la valorizzazione dei
capaci e meritevoli e, quindi, la libertà. È
stretta in queste due posizioni, una parte,
e lo dico con rammarico, minoritaria del
centrodestra; una parte che ha criticato
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questo provvedimento, e lo ho fatto anche
severamente, ma ha saputo anche ricono-
scere con onestà intellettuale i lati positivi
di questo decreto-legge, invitando il Go-
verno ad andare avanti con più coraggio
sulla strada delle liberalizzazioni.

In altri Parlamenti europei, nei con-
fronti di queste riforme, si sarebbe regi-
strato un consenso trasversale. La parte
moderata e liberaldemocratica del Parla-
mento sarebbe stata in prima fila nel
sostenere interventi di liberalizzazione. In
Italia, la storia è andata diversamente. E
questa anomalia, a mio parere, deve fare
riflettere tutti, ma soprattutto chi oggi
siede nei banchi dell’opposizione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi,
all’Italia serve una scossa; lo abbiamo
detto più volte anche nel dibattito sul
Documento di programmazione economi-
co-finanziaria. L’Italia ha bisogno di una
scossa che liberi le energie positive del
nostro paese, che è un grande paese ma
che appare oggi intorpidito, immobile, in-
vischiato in un’inestricabile ragnatela di
interessi corporativi. Agli italiani serve una
scossa e serve un segnale forte che dimo-
stri che l’etica pubblica, l’interesse gene-
rale, il primato dell’interesse collettivo su-
gli interessi particolari, sono tornati una
priorità nell’agenda politica del nostro
paese.

Il decreto Bersani-Visco è sicuramente
perfettibile, e come tutti gli interventi e i
provvedimenti di tale complessità e arti-
colazione, avrà bisogno di « manutenzio-
ne », come è stato sottolineato dallo stesso
ministro Bersani, ma ha un grande pregio:
muove l’Italia nella direzione giusta, ha le
potenzialità per renderla un paese più
aperto, più dinamico, più rispettoso dei
consumatori e degli utenti, e quindi un
paese più giusto, maggiormente capace di
garantire pari opportunità per tutti: una
scelta di valore che sempre dovrebbe es-
sere difesa da questo Parlamento.

È questo il motivo – ed ho concluso –
più importante, a mio parere, che deve
portarci a sostenere con grande convin-
zione la conversione in legge di questo
decreto (Applausi dei deputati dei gruppi de
L’Ulivo e dell’Italia dei Valori).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la
deputata Frassinetti. Ne ha facoltà.

PAOLA FRASSINETTI. Presidente,
onorevoli colleghi, anch’io, nell’introdurre
alcune riflessioni sul decreto Bersani, non
posso non rilevare talune eccezioni di tipo
formale, alcune delle quali non possono
non riguardare la sostanza e il merito del
provvedimento all’esame.

Se ci fermiamo a riflettere sul requisito
dell’urgenza, che in questo caso manca, ai
sensi dell’articolo 77 della Costituzione –
è lapalissiano –, basta essere guidati dal
buon senso per vedere, capire che gli
interventi sulla libertà dei servizi e sulle
libertà di scelta dei consumatori dovreb-
bero essere interventi di tipo strutturale e
non occasionali e congiunturali.

Vorrei fare a tale proposito un esem-
pio: come facciamo ad invocare l’urgenza
nell’abolizione delle tariffe minime dei
professionisti, che toccano un tema che da
tempo è al centro del dibattito pubblico,
tema di estrema complessità, tale da dover
rifuggire, di conseguenza, dalle decisioni
urgenti ? Non vale nemmeno sostenere che
l’urgenza sia motivata dalla necessità di
adeguarsi al diritto comunitario, in quanto
anche in questo campo le direttive europee
vanno proprio nella direzione contraria a
quella imposta dal decreto Bersani. Pos-
siamo riscontrarlo nella sentenza costitu-
zionale n. 405 del 2005, oppure nella
direttiva europea n. 35 del 2005 e nell’ul-
timissima direttiva Bolkstein del 16 giugno
2006: rilievi apparentemente formali, ma
non se innestati in un contesto costituzio-
nale.

Inoltre, a mio avviso, non è stato ri-
spettato neppure l’articolo 15 della legge
n. 400 del 1988, laddove si stabilisce che i
decreti-legge devono contenere misure di
immediata applicazione e che il loro con-
tenuto deve essere specifico, omogeneo e
corrispondente al titolo. Non si può certo
parlare di omogeneità – penso che nes-
suno possa contestare questo fatto –, in
quanto in questo provvedimento appaiono
affiancate misure concernenti oggetti di-
sparati, che incidono in settori diversissimi
e disomogenei tra loro.
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Questo non è sufficiente: alle critiche di
tipo formale non si può non affiancare un
accenno ad un grande difetto, già riscon-
trato dai colleghi della minoranza che mi
hanno preceduto, e quindi politicamente
gravissimo, che è la mancanza di qualsiasi
dialogo o concertazione preventiva con le
parti interessate.

Prima sentivo parlare di corporativismo
– termine che sembra essere tornato di
moda –, ma non tanto per quelle categorie
che, giustamente, difendono i loro diritti e
la loro professione, quanto nella demago-
gica demonizzazione proveniente dalla si-
nistra, quasi che voler difendere e tutelare
il proprio lavoro e i propri interessi sia
condannabile e criticabile.

Emerge con chiarezza una verità di
tipo politico, e cioé che la riforma al
nostro esame vuole colpire alcune catego-
rie con intenti punitivi, e questo è grave !
Quando un Governo inizia il proprio cam-
mino cercando di colpire e di individuare
categorie da punire, sicuramente non ini-
zia con il piede giusto.

Inoltre, ci si trincera dietro la presunta
tutela del consumatore – questa nuova
entità ! – come se gli avvocati, i farmacisti,
i tassisti, i panificatori non fossero essi
stessi dei consumatori; essi diventano sog-
getti artificiali, quasi avulsi dal contesto
sociale.

Ma, forse, questo serve soltanto a di-
fendere le grandi concentrazioni economi-
che, da Confindustria a Confcooperative ?
Queste sono le grandi lobby da tutelare ?
La domanda sorge spontanea, leggendo e
scorrendo questo decreto-legge. Nasce
spontanea perché, analizzando, anche nel
particolare, alcune norme riguardanti que-
sto provvedimento, si può verificare che
mai il consumatore ne trae beneficio. Lo
possiamo riscontrare, ad esempio, nella
riforma della classe forense (non penserete
certo che abolendo i minimi tariffari si
possano ridurre i costi della difesa !), op-
pure con riferimento a quel patto di quota
lite che è una delle prime norme che viene
insegnata ad uno studente di giurispru-
denza, per sostenere l’esame di deontolo-
gia professionale: è severamente vietato il
patto di quota lite, dicevano i nostri vecchi

professori. Perché ? Perché, logicamente,
non si può affidare il cliente a professio-
nisti che, spesso e volentieri, offrono i
propri servizi a condizioni vessatorie nei
confronti del cittadino, lucrando su per-
centuali delle somme che spetterebbero al
proprio cliente. Questa sarebbe la tutela
del consumatore ?

E, ancora, la pubblicità commerciale.
Essa dovrebbe consentire al cittadino, al
consumatore, una miglior conoscenza
della differenza tra i singoli professionisti,
oppure non sarà che un mezzo per aiutare
ed agevolare gli studi più ricchi che sca-
richeranno sicuramente il costo sempre
sul consumatore.

Sembrano solo degli esempi, ma sono le
modalità concrete da dove si può evincere
che nemmeno il consumatore sarà sicura-
mente beneficiato da questo decreto. Ma
c’è di più.

Si parla di agevolazioni, di aiuto ai
giovani professionisti. Ma come possiamo
pensare che un giovane professionista
possa essere agevolato da un decreto che
sicuramente andrà ad incrementare i
grandi studi legali, che assumeranno una
posizione dominante e potranno giovarsi
di braccianti intellettuali a poco prezzo ?
Questo sarebbe l’aiuto e l’inserimento dei
giovani nel mondo della professione C’è
di più.

Un articolo sconcertante, per gli effetti
devastanti che produrrà, è l’articolo 21,
una norma che riesce a colpire contem-
poraneamente il cittadino disagiato ed il
giovane professionista. Tale articolo pre-
vede l’esclusione del ricorso all’anticipa-
zione delle spese di giustizia da parte delle
Poste. Risultato: tra i vari effetti, genererà
il blocco dei pagamenti dell’attività difen-
siva e, quindi, di quel diritto anche del
cittadino non abbiente di poter avere
un’attività difensiva, un gratuito patrocinio
con una difesa tecnica di livello.

Ma, d’altronde, il filo conduttore di
tutto il decreto penalizza la qualità e i
servizi di qualità, dalle linee più generali
a quelle più specifiche nascoste nelle pie-
ghe di un articolo, come l’articolo 21.
Quindi, non sarà più possibile l’anticipa-
zione delle spese per il gratuito patrocinio.
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Non potranno più essere pagati i consu-
lenti tecnici, questi soggetti che, nel pro-
cesso, sono fondamentali, perché vanno ad
aiutare il giudice a definire anche i pro-
cedimenti più complicati.

Vediamo che, anche da un punto di
vista tecnico, il consumatore, alla fine, è
una scusa abbastanza banale per nascon-
dere il vero intento di questa riforma, una
riforma che ha fatto scendere in piazza le
categorie solitamente più moderate, e non,
come ho detto all’inizio del mio intervento,
per un malinteso corporativismo, ma per
difendere la libertà di poter continuare a
svolgere il proprio lavoro senza essere
sottoposti alle angherie di un potere sta-
tale che sembra voler controllare in modo
ossessivo tutti e tutto.

Ecco perché Alleanza Nazionale e la
Casa delle libertà sono contro questa ri-
forma, una riforma che considera i lavo-
ratori non dipendenti alla stregua di po-
tenziali evasori fiscali e che tratta e con-
certa soltanto con i sindacati ed i grandi
gruppi industriali. Siamo contro una ri-
forma avviata senza alcun tipo di consenso
e che ha voluto mettere mano a sistemi
complessi con superficialità e improvvisa-
zione.

Concludendo queste brevi riflessioni,
penso che tutte abbiano un fondamento
proprio nella necessità di fare in modo che
il provvedimento sia modificato, che non
sia approvato, perché ciò costituirebbe un
grave danno non soltanto per i due milioni
di professionisti che in questi giorni hanno
manifestato in tutti i modi il loro dissenso,
ma per tutto il paese.

Se, poi, il provvedimento dovesse essere
approvato con una modalità ormai abi-
tuale in questo periodo in quest’aula –
facendo ricorso al voto di fiducia –, questo
assumerebbe veramente le caratteristiche
di un blitz. Un tale esito dimostrerebbe,
ancora una volta, che questo Governo
ricorre alla fiducia per svuotare il Parla-
mento delle funzioni legislative ad esso
attribuite dalla Costituzione e per nascon-
dere – credo che nessuno mi possa con-
traddire – una grande debolezza (Applausi
dei deputati dei gruppi di Alleanza Nazio-
nale e di Forza Italia).

PRESIDENTE. Il seguito della discus-
sione sulle linee generali è rinviato alla
seduta di domani.

(Annunzio di questioni pregiudiziali
– A.C. 1475)

PRESIDENTE. Avverto che sono state
presentate le questioni pregiudiziali Ma-
roni n. 1, Lo Presti ed altri n. 2, Elio Vito
ed altri n. 3, Antonio Pepe ed altri n. 4,
Contento e La Russa n. 5, D’Alia ed altri
n. 6 e Moffa ed altri n. 7 (vedi l’allegato A
– A.C. 1475 sezione 1), che saranno di-
scusse e votate in altra seduta.

In morte dell’onorevole
Giovanni Meo Zilio.

PRESIDENTE. Comunico che il giorno
27 luglio 2006 è deceduto l’onorevole Gio-
vanni Meo Zilio, già membro della Camera
dei deputati nella undicesima e dodicesima
legislatura.

La Presidenza della Camera ha già
fatto pervenire ai familiari le espressioni
della più sentita partecipazione al loro
dolore, che desidera ora rinnovare anche
a nome dell’Assemblea.

Ordine del giorno
della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l’ordine del
giorno della seduta di domani.

Martedı̀ 1o agosto 2006, alle 9:

(ore 9, con votazioni a partire dalle ore
9,30)

1. – Seguito della discussione del dise-
gno di legge (compresi l’esame e la vota-
zione delle questioni pregiudiziali presen-
tate):

S. 741 – Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, recante disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il
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contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonché interventi in ma-
teria di entrate e di contrasto all’evasione
fiscale (Approvato dal Senato) (1475).

– Relatori: Milana, per la V Commis-
sione e Fincato, per la VI Commissione.

2. – Seguito della discussione del dise-
gno di legge e del documento:

Disposizioni per l’adempimento di
obblighi derivanti dall’appartenenza del-
l’Italia alle Comunità europee – Legge
comunitaria 2006 (1042-A).

– Relatore: Ottone.

Relazione sulla partecipazione dell’Ita-
lia all’Unione europea (Doc. LXXXVII,
n. 1).

– Relatore: Gozi.

3. – Discussione della mozione Zanetta
ed Elio Vito n. 1-00017 sulle iniziative per
garantire la tempestiva realizzazione della
tratta alta velocità Torino-Lione.

La seduta termina alle 23,45.

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DEL
DEPUTATO RICCARDO MILANA, RELA-
TORE PER LA V COMMISSIONE, SUL
DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

N. 1475.

RICCARDO MILANA, Relatore per la V
Commissione. Il titolo III contiene norme
per il contrasto all’evasione fiscale. In
particolare per l’IVA sugli immobili, il
nuovo testo riorganizza la disciplina del-
l’imponibilità IVA sulle locazioni di terreni
e fabbricati e sulle cessioni di fabbricati.

Per quanto riguarda le cessioni, sono
esenti da IVA le cessioni di fabbricati.
Fanno eccezione le cessioni: di fabbricati
effettuate dai costruttori entro 4 anni dalla
data di ultimazione della costruzione o del
recupero; di fabbricati strumentali effet-
tuate nei confronti a favore di soggetti la
cui percentuale di detraibilità, nell’anno di
imposta precedente, non risulta superiore

al 25 per cento, oppure verso soggetti non
titolari di partita IVA; di fabbricati stru-
mentali se l’opzione IVA è stata espressa-
mente richiesta nel contratto.

Quanto alle locazioni, sono esenti da
IVA le locazioni e gli affitti di terreni a
destinazione non edificatoria, nonché di
fabbricati. Fanno eccezione le locazioni: di
fabbricati strumentali effettuate nei con-
fronti di soggetti passivi IVA la cui per-
centuale di detraibilità, nell’anno di im-
posta precedente, non risulta superiore al
25 per cento, oppure verso soggetti non
titolari di partita IVA; quelle per le quali
il locatore abbia optato nell’atto per l’im-
posizione mediante IVA.

Un’aliquota pari all’1 per cento viene
assunta per l’applicazione del registro sui
contratti non assoggettati ad IVA. Per
quanto riguarda le locazioni finanziarie
relative agli immobili residenziali, il regi-
stro viene applicato nella misura delle
locazioni (2 per cento), cosı̀ come avviene
anche per le locazioni poste in essere dai
costruttori.

Viene esclusa la rettifica delle detra-
zioni IVA (e quindi la restituzione al fisco
delle somme già detratte o rimborsate
dalle immobiliari sugli acquisti di fabbri-
cati avvenuti dal 1998 al 2005): per i
fabbricati diversi da quelli strumentali se
posseduti alla data del 4 luglio 2006; per
i fabbricati strettamente strumentali se nel
primo atto (affitto o vendita), stipulato
successivamente alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del de-
creto, il soggetto esercita l’opzione IVA;
per le imprese costruttrici che abbiano
ultimato l’immobile entro il 4 luglio 2002.
Il trasferimento di proprietà degli immo-
bili strumentali è soggetto all’imposta ipo-
tecaria, nella misura del 3 per cento, e
all’imposta catastale, nella misura dell’1
per cento, aliquote ridotte della metà qua-
lora della cessione sia parte un fondo
immobiliare chiuso o un’impresa di leasing
o banche o intermediari finanziari limita-
tamente all’acquisto e al riscatto dei beni
concessi o da concedere in locazione fi-
nanziaria.

L’imposta di registro sui canoni di
locazione finanziaria costituisce un ac-
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conto e può essere scontata dalle ipoca-
tastali dovute al momento del riscatto.

Per i compensi ai professionisti tramite
bonifici, la modifica diluisce i tempi di
applicazione dell’obbligo del versamento
tramite bonifico, assegno o moneta elet-
tronica oltre una certa soglia, prevedendo
una graduazione della soglia stessa, che
viene fissata a 1.000 euro per il 2006, a
500 euro nel 2007, per arrivare solo nel
2008 ai 100 euro previsti dalla norma
originaria.

Per la detraibilità Irpef sulle spese
immobiliari, si introduce una ulteriore
detrazione IRE relativa ai compensi per gli
intermediari immobiliari nel caso di ac-
quisto di abitazione principale per un
importo non superiore a 1.000 euro annui
a partire da lo gennaio 2007. La misura,
oltre a favorire l’acquirente della prima
casa, rafforza l’obiettivo di contrasto del-
l’evasione fiscale nel settore immobiliare.

Per quanto riguarda la sanatoria con-
cessionari, i versamenti della prima rata
delle somme dovute per la sanatoria delle
responsabilità amministrative derivanti
dall’attività svolta dai concessionari della
riscossione sono efficaci se versati, con gli
interessi legali, entro il 10 luglio 2006.
Inoltre, la sanatoria della responsabilità
amministrativa non si applica ai provve-
dimenti che al 30 giugno 2005 non erano
definitivi (perché gravati di un ricorso) e
alle irregolarità consistenti in atti dichia-
rati falsi con pronuncia penale passata in
giudicato prima dell’entrata in vigore della
sanatoria.

Quanto alla tutela della privacy dei
contribuenti, gli agenti della riscossione
che potranno accedere alle banche dati
contenenti informazioni riservate sui con-
tribuenti dovranno essere previamente se-
lezionati dal Ministero dell’economia e
delle finanze. Viene cosı̀ introdotto un
ulteriore elemento di cautela finalizzato a
tutelare la privacy dei cittadini.

In materia di comunicazioni delle im-
prese assicurative all’anagrafe tributaria,
viene esclusa la causale del versamento dai
dati che le imprese di assicurazione deb-
bono comunicare all’anagrafe tributaria,
dati che vanno utilizzati prioritariamente
nell’attività di accertamento nei confronti

dei soggetti che hanno partecipato alla
quantificazione della somma liquidata (ad
esempio, consulenti e periti). La trasmis-
sione delle informazioni all’anagrafe tri-
butaria per via telematica deve essere
eseguita mediante posta elettronica certi-
ficata.

Quanto alla responsabilità solidale ap-
paltatore/subappaltatore, dalle norme
sulla responsabilità solidale a carico del-
l’appaltatore per le ritenute e i contributi
dovuti dal subappaltatore, sono esclusi i
committenti non esercenti attività com-
merciale. A un decreto ministeriale spet-
terà determinare la documentazione atte-
stante l’assolvimento degli adempimenti. Si
estende all’effettuazione e al versamento
delle ritenute alla fonte sui redditi di
lavoro dipendente la responsabilità soli-
dale del committente imprenditore o da-
tore di lavoro per i trattamenti retributivi
e i contributi previdenziali dovuti dall’ap-
paltatore.

In ordine alla questione dell’evasione
squadre di calcio, per contrastare l’eva-
sione e l’elusione, le società di calcio
professionistiche saranno obbligate a in-
viare all’agenzia delle entrate copia dei
contratti di ingaggio dei calciatori con le
indicazioni dei relativi compensi.

Per quanto concerne IVA e Irpef su
ristrutturazioni edilizie, dal 1o ottobre al
31 dicembre 2006 tornerà l’agevolazione
IVA (10 per cento) sulle ristrutturazioni
edilizie. Per lo stesso periodo la detrazione
Irpef sarà pari al 36 per cento, fino a un
massimo di 48 mila euro per abitazione.
Queste misure, considerate nella globalità
dei loro effetti, oltre a contribuire al
rafforzamento delle politiche di recupero e
riqualificazione del patrimonio edilizio,
hanno determinato negli anni un maggiore
gettito ai fini IVA, con recupero di aree di
evasione o di elusione fiscale, maggiori
introiti per il sistema previdenziale e per
gli oneri sociali collegati, incremento di
fatturato nel settore delle costruzioni. No-
nostante il bilancio di queste misure sia
stato indiscutibilmente positivo, nella legge
finanziaria per il 2006 si è previsto di
prorogare solo – anche se maggiorata al
41 per cento – l’agevolazione ai fini Irpef
, mantenendo per l’IVA l’aliquota ordina-
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ria del 20 per cento senza considerare che
la detrazione delle spese sostenute per le
ristrutturazioni ai fini IRPEF, non accom-
pagnata alla riduzione dell’IVA, risulta
inidonea a garantire l’emersione del lavoro
e del reddito sommerso e un incremento
dei lavori di ristrutturazione edilizia me-
desima.

L’IVA sulla cioccolata e le altre prepa-
razioni alimentari contenenti cacao in
confezioni non di pregio (nonché sui fran-
cobolli da collezione) viene mantenuta al
10 per cento, allo scopo di non compro-
mettere la competitività di un settore di
punta dell’industria alimentare, caratteriz-
zato da una alta presenza di artigiani e da
una forte esportazione. Inoltre, si riam-
mettono anche le fonti « assimilate » e non
solo quelle rinnovabili a beneficiare del-
l’aliquota del 10 per cento ai fini IVA nel
contratto di servizio energia, garantendo
cosı̀ le fasce più deboli della popolazione
che avrebbero dovuto sopportare un mag-
gior onere per la fornitura e distribuzione
di calore-energia.

Quanto ai dividendi black list, sono
esclusi dal reddito imponibile delle società
e degli enti commerciali tutti i redditi
provenienti anche indirettamente da so-
cietà residenti in Paesi esteri (ad eccezione
dei territori a regime fiscale privilegiato) e
non solo gli utili corrisposti da tali società
in relazione alla partecipazione al capitale
o al patrimonio, ai titoli e ad altri stru-
menti finanziari.

Deducibilità canoni leasing. Per i mezzi
di trasporto a motore utilizzati nell’eser-
cizio di impresa, la deducibilità dei canoni
di locazione finanziaria (stipulati a decor-
rere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto-legge) è
ammessa a condizione che la durata del
contratto sia almeno pari al periodo di
ammortamento.

Nel settore dell’edilizia convenzionata
pubblica, i trasferimenti di terreni edifi-
cabili all’interno di piani particolareggiati
destinati all’edilizia residenziale conven-
zionata pubblica mantengono l’agevola-
zione (imposta di registro 1 per cento e
ipocatastale euro 168) prevista dalla legge
finanziaria per il 2001 (e precedentemente
abrogata dal decreto-legge).

E mantenuta l’incentivazione (aliquota
ridotta del 50 per cento rispetto a quella
utilizzata per il TFR) per i rapporti di
lavoro cessati prima dell’entrata in vigore
del decreto e per quelli la cui cessazione
sia prevista da atti o accordi conclusi
prima di tale data, purché aventi data
certa.

Il regime fiscale di favore per le stock
option non è più abrogato ma limitato ad
alcune fattispecie. Pertanto, è consentita
l’applicazione del vecchio regime di tassa-
zione nei casi in cui il consiglio di ammi-
nistrazione della società abbia deliberato il
piano azionario prima della data di en-
trata in vigore del decreto. Resta inoltre la
vecchia tassazione se il dipendente man-
tiene i titoli per almeno 5 anni e se il
valore delle azioni assegnate non supera la
retribuzione lorda dell’anno precedente. Il
reddito derivante dall’applicazione delle
suddette disposizioni rileva anche a fini
contributivi, limitatamente ai piani di as-
segnazioni deliberati dopo l’entrata in vi-
gore del decreto-legge e con esclusivo
riferimento alle anzianità maturate suc-
cessivamente alla data di entrata in vigore
del decreto.

L’articolo relativo al contrasto del la-
voro nero e promozione della sicurezza
nei cantieri introduce disposizioni per
contrastare il lavoro nero nel settore del-
l’edilizia. Il contrasto dell’evasione contri-
butiva si intreccia, in questo caso, con il
tema della insicurezza sui luoghi di lavoro,
che il regime di precarietà accentua e
favorisce. La norma, che anticipa alcune
disposizioni in attesa dell’adozione di un
testo unico in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori, rende possibili provvedi-
menti di sospensione dei lavori nei cantieri
edili qualora il personale addetto non
risulti registrato in misura pari o supe-
riore al 20 per cento oppure nei casi in cui
siano state registrate ripetute violazioni
della disciplina sui tempi di lavoro e di
riposo. Le imprese che incorrono in questa
sanzione vengono anche inibite dal parte-
cipare a gare pubbliche. Per la revoca del
provvedimento è necessaria la regolariz-
zazione dei lavoratori e il ripristino delle
regolari condizioni di lavoro. Si prevede
inoltre che il personale occupato venga
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dotato a decorrere dal 1o ottobre 2006 di
apposita tessera di riconoscimento. Sono
previsti adempimenti a carico dei lavora-
tori e sanzioni in caso di inadempienza. A
fronte dei più stringenti adempimenti cui
sono chiamate le imprese edili viene au-
mentata da 63 a 87 milioni di euro la
quota delle risorse del fondo per l’occu-
pazione destinate alla cassa integrazione
speciale in caso di cessazione dell’attività.
Viene prorogato inoltre al 31 dicembre
2007 il termine di prescrizione per la
contribuzione di previdenza e di assistenza
sociale obbligatoria per i lavoratori auto-
nomi relative all’anno 1996. La soppres-
sione dell’indennità di trasferta prevista
dalla finanziaria 2006 non si applica al
personale ispettivo del lavoro del Mini-
stero del lavoro, dell’INPS e dell’INAIL.

Relativamente all’obbligo per gli ope-
ratori finanziari di comunicare all’ana-
grafe tributaria l’elenco dei soggetti con
cui operano, si limita la retroattività al
solo anno 2005, rispetto alla originaria
previsione del 1 gennaio 2001, limitando
cosı̀ la quantità di dati che le banche e le
poste sono tenute ad inviare all’ammini-
strazione finanziaria.

In materia di apertura partite IVA, la
riformulazione dell’articolo stabilisce che i
riscontri e i controlli determinati dall’at-
tribuzione del numero di partita IVA non
pregiudichino l’attribuzione stessa. È inol-
tre limitata alle operazioni di acquisti
intracomunitari di beni l’obbligo di pre-
sentare fidejussione bancaria o polizza
fidejussoria che deve avere una durata di
tre anni dalla data del rilascio e per un
importo comunque non inferiore a 50 mila
euro. Viene infine abolita la possibilità,
introdotta dal decreto, di ottenere una
partita IVA provvisoria utilizzabile per gli
acquisti di beni e servizi.

La disposizione relativa ai bilanci in
formato elettronico prevede l’apertura di
un canale telematico per i bilanci di
esercizio e per gli altri atti del registro
delle imprese che, entro il 31 marzo 2007,
dovranno essere trasmessi in formato elet-
tronico.

Con riferimento al credito registratori
di cassa, per agevolare gli operatori, in
particolare i titolari di piccoli esercizi,

rispetto all’invio telematico degli importi
all’agenzia delle entrate (al fine della cer-
tificazione dei corrispettivi), l’obbligo è
stato prorogato di sei mesi (luglio 2007
anziché gennaio 2007) ed è stato previsto
un contributo pubblico di 100 euro per
ogni registratore che verrà abilitato all’in-
vio telematico per incentivare l’adegua-
mento.

L’obbligo della presentazione della di-
chiarazione ai fini ICI e delle comunica-
zioni sostitutive permane fino alla data di
effettiva operatività del sistema di circo-
lazione e fruizione dei dati catastali. Si
conferma la possibilità di liquidare l’ICI
con modalità diverse dal versamento con il
modello F24.

Con un nuovo articolo (39-bis) sono
state inserite disposizioni in materia di
rimborsi elettorali ai movimenti o partiti
politici. Le norme novellano la legge
n. 157 del 1999 e dispongono un regime
ad hoc per i rimborsi elettorali in rela-
zione alle spese sostenute dai soggetti
suddetti per le campagne elettorali nella
Circoscrizione Estero. Nello specifico si
dispone un incremento dei due fondi esi-
stenti per il rimborso delle spese elettorali
per il rinnovo del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati, pari all’ 1,5
per cento del loro ammontare a partire
dalle elezioni politiche 2006.

Gli oneri derivanti dall’attuazione delle
disposizioni sono valutati in 1,5 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2006. Per il
2006 si provvede alla loro copertura a
valere sul « Fondo per interventi struttu-
rali di politica economica », finalizzato ad
agevolare il perseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica ed alla cui costituzione
hanno concorso le maggiori entrate, deri-
vanti dalla proroga di termini in materia
di definizione di illeciti edilizi per il 2005,
valutate in 2.215,5 milioni di euro dalla
norma che ha disposto la proroga. Per gli
anni successivi la copertura degli oneri
sarà a carico del Ministero degli affari
esteri.

Si stabilisce inoltre che in caso di
referendum (sia ex articolo 75 della Co-
stituzione che articolo 138 della Costitu-
zione) il rimborso ai comitati promotori
sia di 1 euro per ogni firma valida e non
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più mille lire e che il limite massimo del
rimborso non sia più 5 miliardi di lire
bensı̀ 2.582.285 euro da corrispondere in
un’unica soluzione entro il 31 luglio del-
l’anno in cui si è svolta la consultazione
referendaria. Con quest’ultima modifica si
sgancia la corresponsione dei rimborsi
elettorali (da effettuarsi con cadenza an-
nuale entro il 31 luglio di ciascun anno) da
quella per i referendum (un’unica solu-
zione). L’unica condizione per avere i
fondi, valida solo per i referendum abro-
gativi, è il raggiungimento del quorum. (già
nella legge n. 157 del 1999)

Al maggior onere pari a 2.582.285 an-
nui a decorrere dal 2006 si provvede
mediante le maggiori entrate recate dal
decreto-legge.

TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE
DEL DEPUTATO LAURA FINCATO SUL
DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

N. 1475

LAURA FINCATO, Relatore per la VI
Commissione. Onorevole Presidente della
Camera, onorevoli colleghi, il dibattito sul
declino dell’Italia non è forse giunto a
conclusioni definitive, ma certamente illu-
stra un paese dolorante, dove a chiazze di
crescita si sommano vaste pianure di dif-
ficoltà. E ciò non tanto in senso territo-
riale quanto piuttosto in termini sociali.

Ma qui non è il momento delle analisi:
queste hanno fin troppo accompagnato la
dialettica e la campagna elettorale, senza
venire a capo di un percorso univoco, ma
certamente individuando le aree di soffe-
renza. Oggi occorre prendere coraggiosa-
mente il capo di un filo che, dipanandosi
rapidamente nell’economia del paese, porti
all’aggiustamento e poi alla crescita del-
l’economia italiana.

Siamo tutti convinti, maggioranza ed
opposizione, che i problemi oggi sono di
assai varia natura e percorrono soprat-
tutto i diritti della persona, qui e nel
mondo circostante. Tuttavia fra questi di-
ritti, la sussistenza economica è davvero
centrale, poiché si dipana di giorno in
giorno in un contesto che tutto pervade,
dalla psicologia alla salute fisica, al con-

sumo del necessario, alla cultura, al futuro
dei propri cari.

È quindi con vera partecipazione che
sviluppo questa relazione per accompa-
gnare i dati salienti del decreto che qui
deve essere fatto proprio dal Parlamento
affinché diventi linea di comportamento in
attesa che la visione programmatoria del
DPEF trovi sviluppo in atti normativi, a
cominciare dalla prossima legge finanzia-
ria.

Non è il dato tecnico il contributo
maggiore di questo testo: esso sta viceversa
nella capacità di entrare nei problemi
della società italiana, con una lettura più
egualitaria e meno futuribile di quanto ci
è stato dato di vedere e di sentire negli
anni precedenti. Riconosciamo a Tremonti
qualche merito gestionale, ma lamentiamo
ancora una volta la sua lettura di una
società tutta appoggiata sulle punte emer-
genti dell’economia e mai invece costituita
dal tessuto generale rappresentato dai 58
milioni di italiani.

Qui invece ci stiamo arrivando a questa
rappresentanza generale, sia nella indivi-
duazione dei nodi di privilegio che frenano
il percorso verso una società più dinamica
per tutti, perché non rallentata da alcuni,
sia nell’aggiustamento del principale rap-
porto fra Stato e cittadini: l’attuazione
dell’articolo 53 della Costituzione, che
chiede a tutti di contribuire alla spesa
pubblica in ragione della propria capacità
contributiva, senza nasconderla o masche-
rarla, mettendola al servizio del riequili-
brio e della crescita del paese.

È noto lo stato di estrema costrizione
dei nostri conti pubblici in un vicolo assai
stretto fra i parametri di Maastricht e gli
investimenti per lo sviluppo. Non voglio
certo ripetere la stanca e monotona affer-
mazione che la responsabilità è dei pre-
decessori. La abbiamo già troppe volte
sentita fino all’ultimo giorno della prece-
dente legislatura, quando davvero non era
più legittimo invocare il passato per giu-
stificare un gramo presente. Ma davvero
bisogna dire che il meccanismo avviato da
Giuliano Amato nel 1992 per utilizzare un
avanzo positivo fra spesa di funziona-
mento della macchina pubblica ed entrate
totali dei bilanci delle pubbliche ammini-
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strazioni, al fine di iniziare a pagare il
servizio del debito pubblico senza ulteriore
indebitamento – cessando cosı̀ di indebi-
tare il paese solo per pagare gli interessi
del debito precedente – si è consumato
come una candela nei cinque anni ultimi,
lasciando alla fine la debolissima fiam-
mella di un avanzo primario nel 2005 di
pochi decimi di punto del PIL.

Andando avanti cosı̀ si sarebbe tornati
quest’anno all’epoca non lontana nella
quale si creava debito nuovo per pagare il
debito vecchio. Oggi gli interventi di cui
dirò appresso limitano questo rischio: ma
la vera svolta ci attende nei prossimi mesi
per riportare la barra dello sviluppo verso
un recupero finanziario accettabile e ca-
pace di indurre quello sviluppo che l’Italia
sta perdendo rispetto all’Europa

Signori deputati, oggi è in discussione il
disegno di legge atto Camera n. 1475,
approvato dal Senato, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge n. 223 del
2006, recante disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il con-
tenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonché interventi in ma-
teria di entrate e di contrasto all’evasione
fiscale.

Il decreto-legge, che si componeva, nel
testo originario, di 41 articoli, ha subito
numerose modifiche nel corso dell’esame
al Senato, a seguito dell’approvazione del-
l’emendamento 1.1000 del Governo, sul
quale è stata posta la questione di fiducia,
che hanno portato le dimensioni del testo
a 52 articoli.

Questo provvedimento si inserisce come
ponte fra il DPEF che abbiamo esaminato
e votato e la legge finanziaria 2007 che
arriverà alla ripresa di settembre. Non è
una discussione generica ed astratta quella
che compiremo nelle prossime ore, « a
prescindere » dalle reali condizioni del
paese perché questo documento è un in-
tervento economico e perché si porta den-
tro una situazione che conosciamo ed è
una situazione data e compromessa.

Certo, la manovra – che è appunto
« ponte » – è perfezionabile: essa è un
inizio di liberalizzazione di lotta all’elu-
sione-evasione; di contenimento dei con-
sumi intermedi ed è per questo che dopo

tante discussioni nelle Commissioni V e VI
congiunte (ed approfitto per rivolgere
come relatore, un vivo grazie sia ai colle-
ghi che sono cosı̀ intelligentemente inter-
venuti, sia ai funzionari ed al personale
tutto che ci ha aiutato, sia ai ministri
onorevole Bersani e onorevole Visco ed ai
sottosegretari Sartor, Grandi e Giaretta),
dopo tante discussioni, dicevo, credo ci
debba essere disponibilità ad osservare,
approvare quanto può servire a dare a
questa manovra correttiva di portata li-
mitata, maggiore certezza di effetti bene-
fici e permanenti.

È chiaro quanto ha affermato in au-
dizione il ministro Bersani: « Siamo alla
soglia della riforma strutturale, non den-
tro: ci sarà lo spazio per l’inquadramento
delle norme nei settori e, superata questa
fase, ci sarà estrema attenzione ad inqua-
drare le novità nell’organizzazione ».

Come per il ministro Bersani, cosı̀ per
il viceministro Visco, riassumo l’intervento
distinguendo la ratio del provvedimento in
una prima parte di natura tributaria per
la manovra correttiva necessaria ed una
seconda come inserimento di misure di
contrasto all’evasione fiscale.

Quindi affrontiamo con questo decreto
le politiche della concorrenza – dalla
parte del cittadino consumatore, rispar-
miatore, utente – e quelle per un fisco più
equo, per la redistribuzione, per la lotta
all’evasione e per la riduzione del costo del
lavoro.

Questa è la lettura di quella parte in
particolare contro l’evasione IVA nella
filiera degli appalti (ove, lungo la catena
sparisce il gettito IVA) creando correspon-
sabilità fra committente ed appaltatore,
contro il lavoro nero, per la tracciabilità
del compenso dei professionisti e verso le
monete virtuali; per la trasmissione tele-
matica; per la sostituzione dei registri di
cassa; per un ruolo chiaro nella interme-
diazione (con deduzione parziale di
quanto pagato a chi svolge la pratiche per
le associazioni – e spesso lo fa in nero);
per la trasmissione dati dei conti correnti
alla anagrafe tributaria: si tratta di antie-
vasione quando ci sono trentamila società
che fatturano 7 mila euro ed hanno IRAP
– negativa !
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A fronte della crescente complessità
dell’attività economica, è ormai necessaria
una chiara gestione delle regole giuridico-
fiscali e soprattutto una politica per con-
trastare l’evasione che ha cosı̀ pesanti
effetti – creando disuguaglianza – fra le
attività economiche oltre che tra i citta-
dini.

Le disposizioni del decreto non com-
portano oneri per la finanza pubblica
bensı̀ da esso si attendono benefici effetti
per la competitività del sistema produttivo
e, quindi, per lo sviluppo economico, con
possibili riflessi positivi per la finanza
pubblica. Esso va nella direzione di dare
una forte scossa all’economia italiana. An-
che con le modifiche che ci apprestiamo a
varare in via definitiva il decreto conserva
quegli effetti benefici strutturali sul si-
stema produttivo di cui il nostro paese ha
bisogno. Appare evidente che le misure
adottate costituiscono solo l’inizio di un
più ampio disegno di riforma, tenuto
conto che il provvedimento è limitato solo
ad alcuni settori all’interno dei quali si è
cercato di migliorare il livello di compe-
titività.

Il decreto riguarda ben dodici ambiti
differenti: libere professioni, banche, assi-
curazioni, farmacie, class action, notai,
taxi, trasporto locale, commercio, servizi
pubblici locali, rafforzamento poteri anti-
trust. Esso si muove nell’ambito del pieno
esercizio della delega esclusiva che la Co-
stituzione riserva allo Stato in materia di
tutela e promozione della concorrenza.
Col decreto si riscrivono le regole della
competizione e ci si muove nella direzione
della crescita di un mercato regolato, stru-
mento efficiente per ottenere maggiore
equità.

Auspico che, in futuro, l’intervento in
materia di liberalizzazioni, nella prospet-
tiva di una maggiore tutela dei consuma-
tori, sia esteso anche ad altri settori che
sono più strategici per lo sviluppo dell’eco-
nomia e quindi per la capacità competitiva
del sistema paese e sia orientato, inoltre,
a rimuovere rendite non produttive. Si
deve continuare: ci sono professioni da
riformare, oltre ottocento municipalizzate
ancora protette, il nodo dell’energia. La
direzione è giusta e gli italiani ci hanno

dato mandato su questo percorso conte-
nuto nelle 281 pagine del programma « Per
il bene dell’Italia ».

Sotto il profilo della concorrenza, in
sede di pratica attuazione, le nuove dispo-
sizioni dovranno presentare carattere di
definitività conferendo certezza alle cate-
gorie direttamente interessate e divenendo
esaustivi dell’intervento di questo Governo
per i settori già disciplinati dal decreto-
legge.

Il decreto-legge si pone degli obiettivi
condivisibili, che si inseriscono nell’attua-
zione delle linee per l’occupazione definite
dal Piano di Lisbona, ossia: la riduzione
dei prezzi, rendere le offerte di maggiore
economicità il più possibile pubbliche, in-
trodurre incentivi di comportamento o
forme di controllo per evitare che il ri-
basso dei prezzi si traduca in un peggio-
ramento del servizio offerto al cittadino.

Liberalizzare ha un senso se si contra-
sta la rendita e si aumenta l’efficienza del
sistema economico. Con il provvedimento
in questione si interviene in quei settori
nei quali si annidano rendite improprie e
inefficienze. Questo sforzo si accompagna
al rafforzamento dei poteri dell’Autorità
garante della concorrenza e del mercato
(Antitrust). Con questo provvedimento si
contrastano le rendite monopolistiche e
corporative, si migliora la qualità ed il
prezzo per i consumatori, si garantiscono
fondamentali clausole sociali per gli ope-
ratori, si promuovono investimenti per la
crescita dell’occupazione.

L’ostacolo più grande, che il decreto-
legge cerca di superare, è quello della
riduzione delle asimmetrie informative
che dominano il mercato produttore-con-
sumatore. La conseguenza è che il consu-
matore, non disponendo di informazione a
sufficienza o di capacità nel leggere l’in-
formazione, non riesce a capire se lo
sconto è reale oppure no, perché poco si
comprende di ciò che si acquista. Il de-
creto-legge si pone l’obiettivo di ridurre le
asimmetrie informative. Ne costituisce un
esempio la vendita dei medicinali da
banco per i quali è prevista la figura del
farmacista, il cui ruolo è quello di spiegare
gli effetti dei diversi farmaci, orientando,
cosı̀, il cliente.
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Il diverso approccio rispetto al Governo
precedente è già contenuto nel decreto-
legge per quanto riguarda le misure di
contenimento del deficit che si persegue
attraverso l’adozione di interventi struttu-
rali rispetto alla logica del passato di « fare
cassa » con entrate una tantum, come i
condoni.

In sostanza, l’obiettivo della « manovra
fiscale » è quello di avviare un valido
percorso di contrasto all’evasione e all’elu-
sione, anche mediante un maggior utilizzo
dei controlli in via telematica, con una
politica di maggiore rigore ed equità nel
prelievo. Una lotta efficace all’evasione si
compone di due momenti: di un momento
repressivo e di uno caratterizzato da in-
terventi miranti a disinnescare il circolo
vizioso della sfiducia reciproca tra citta-
dini e Stato. Il decreto-legge li contiene, in
parte, tutti e due.

Infine il decreto-legge ci consente di
sintonizzarci positivamente con l’Unione
europea perché cancella quattro proce-
dure di infrazione che riguardano i tarif-
fari sugli ordini professionali, la titolarità
delle farmacie ed il controllo sui prezzi dei
medicinali (articoli 2 e 5).

Il dibattito al Senato, come quello alla
Camera, è stato ampio e garantito e non
sono stati messi in discussione né il prin-
cipio del provvedimento né l’obiettivo, che
è rimasto quello di garantire in diversi
settori un’offerta adeguata e prezzi giusti.

Signor Presidente, onorevoli deputati,
per quanto attiene l’elencazione e la spie-
gazione dei singoli articoli e commi, rinvio
alla parte seconda ed integrante del mio
intervento e di questa, invece che darne
lettura, deposito il testo.

Rinviando alla documentazione predi-
sposta sul decreto-legge per una analisi
più puntuale dei contenuti del decreto-
legge, ci si limiterà in questa sede ad una
sintetica illustrazione delle disposizioni
rientranti negli ambiti di competenza della
Commissione finanze introdotte o modifi-
cate nel corso dell’esame al Senato, le
quali recepiscono molte delle considera-
zioni e dei rilievi espressi sul testo origi-
nario del decreto.

L’articolo 8 reca disposizioni in ordine
alle clausole anticoncorrenziali in tema di

responsabilità civile auto, vieta alle com-
pagnie d’assicurazione e ai loro agenti, a
pena di nullità, la stipulazione di clausole
di distribuzione esclusiva, di imposizione
di prezzi minimi o di sconti massimi
relativamente all’assicurazione obbligato-
ria per la responsabilità civile auto.

Le modifiche apportate al Senato pre-
cisano che i prezzi minimi ovvero gli
sconti massimi, la cui imposizione da
parte delle compagnie di assicurazione e
dei loro agenti, è impedita relativamente
all’assicurazione RC auto, sono quelli per
l’offerta ai consumatori, che i preventivi e
le polizze (per tutte le forme di assicura-
zione) indichino in modo evidenziato il
premio di tariffa, la provvigione dell’inter-
mediario, nonché lo sconto complessiva-
mente riconosciuto al sottoscrittore del
contratto e che per l’offerta di contratti
relativi all’assicurazione RC auto, l’inter-
mediario deve rilasciare preventiva infor-
mazione al consumatore sulle provvigioni
riconosciutegli dall’impresa o, distinta-
mente, dalle imprese per cui opera. L’in-
formazione deve essere affissa nei locali in
cui l’intermediario opera e deve risultare
nella documentazione rilasciata al con-
traente.

Le clausole contrattuali esistenti sono
fatte salve sino alla naturale scadenza,
comunque non oltre il lo gennaio 2008.
L’imposizione di tali clausole è dichiarata
« intesa restrittiva della concorrenza ».

L’articolo 10, sostituito nel corso del-
l’esame al Senato, reca disposizioni in
materia di condizioni contrattuali dei
conti correnti bancari, sostituendo l’arti-
colo 118 del Testo unico bancario.

In particolare, il nuovo comma 1 del-
l’articolo 118 stabilisce che la facoltà di
modificare unilateralmente le condizioni
contrattuali nei contratti bancari deve av-
venire nel rispetto dell’articolo 1341,
comma 2, del codice civile che prevede
non abbiano comunque effetto, se non
approvate per iscritto determinate condi-
zioni a favore di chi le ha predisposte
(limitazioni di responsabilità, facoltà di
recedere o di sospendere l’esecuzione del
contratto) o a sfavore dell’altro contraente
(decadenze, limitazione alla facoltà di op-
porre eccezioni, eccetera).
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Il nuovo comma 2 prevede altresı̀ che
la comunicazione della variazione delle
condizioni debba espressamente indicare
la dicitura « Proposta di modifica unilate-
rale del contratto » e che le modifiche
unilaterali delle condizioni contrattuali
possano essere comunicate al cliente in
forma scritta, ovvero mediante altro sup-
porto durevole preventivamente accettato
dal cliente, precisando che la modifica si
deve intendere approvata se il cliente non
recede entro dal contratto entro sessanta
giorni, nel qual caso egli ha invece il
diritto a vedersi applicare, in sede di
liquidazione del rapporto, le condizioni
vigenti in precedenza.

Il nuovo comma 3 sancisce l’inefficacia
delle variazioni contrattuali sfavorevoli al
cliente attuate senza osservare le previ-
sioni appena citate.

Il nuovo comma 4 prevede che le
variazioni dei tassi di interesse conseguenti
a decisioni di politica monetaria riguar-
dano contestualmente sia i tassi debitori
che quelli creditori e si applicano con
modalità tali da non recare pregiudizio ai
clienti.

Il comma 2 dell’articolo 10 prevede
infine che in ogni caso il cliente ha facoltà
di recedere dal contratto senza penalità e
senza spese di chiusura

L’articolo 34-ter, introdotto durante
l’esame al Senato, estende l’esenzione dal-
l’applicazione del limite all’acquisizione di
immobili da parte delle amministrazioni
pubbliche, previsto dalla legge finanziaria
per il 2006, anche agli enti previdenziali
destinatari delle operazioni di dismissione
del patrimonio immobiliare.

L’articolo 35, anch’esso sensibilmente
modificato nel corso dell’esame presso
l’altro ramo del Parlamento, reca disposi-
zioni che introducono misure di contrasto
all’evasione fiscale.

In particolare i commi 5 e 6, modificati
al Senato, relativi al subappalto nel settore
edile, prevedono che le prestazioni di
servizi (anche di manodopera) siano fat-
turate dal subappaltatore, senza addebito
d’imposta, e integrate con l’indicazione
dell’aliquota e della relativa imposta da
parte dell’impresa di costruzione o del-
l’appaltatore principale. Quest’ultimo è al-

tresı̀ tenuto al pagamento dell’imposta, se
soggetto passivo d’imposta nel territorio
dello Stato.

L’efficacia della disposizione è subor-
dinata all’approvazione da parte della
Commissione dell’Unione europea.

Il comma 6-bis, inserito al Senato,
integra i richiami contenuti nell’articolo 10
del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 633 del 1972, al fine di indicare
che le operazioni fatturate dal subappal-
tatore debbono essere computate per va-
lutare la prevalenza dell’attività che com-
porta effettuazione di operazioni con ali-
quote inferiori a quelle relative agli ac-
quisti e alle importazioni, agli effetti della
possibilità di chiedere il rimborso dell’ec-
cedenza detraibile dell’IVA all’atto della
presentazione della dichiarazione.

Il comma 6-ter, anch’esso introdotto
dal Senato, fa salva, per i suddetti subap-
paltatori, la possibilità di compensazione
infraannuale, relativamente a rimborsi
d’imposta relativi a periodi inferiori al-
l’anno, per l’ammontare massimo corri-
spondente all’eccedenza detraibile del tri-
mestre di riferimento. Qualora il volume
d’affari per l’anno precedente sia costituito
almeno per l’80 per cento da prestazioni
in subappalto, il limite annuo massimo dei
crediti d’imposta compensabili è elevato a
euro un milione.

I commi da 8 a 10-sexies, emendati o
introdotti durante l’esame al Senato, mo-
dificano la disciplina riguardante l’IVA
sulle locazioni di terreni e fabbricati e
sulle cessioni di fabbricati.

In particolare, le modifiche introdotte
stabiliscono, al comma 8, che sono esenti
da IVA le locazioni e gli affitti di terreni
a destinazione non edificatoria, nonché di
fabbricati, escluse le locazioni di fabbricati
strumentali non diversamente utilizzabili
effettuate nei confronti di soggetti passivi
IVA che svolgono attività da cui derivi il
diritto alla detrazione in misura non su-
periore al 25 per cento, ovvero di soggetti
che non agiscono nell’esercizio di impresa,
arti o professioni, o di locatori che dichia-
rino nell’atto di optare per l’imposizione
mediante IVA.

Sono altresı̀ esenti da IVA, ai sensi del
comma 8-bis, le cessioni di fabbricati o
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porzioni di fabbricati, escluse quelle effet-
tuate entro quattro anni dall’impresa co-
struttrice o che vi abbia eseguito interventi
di restauro e risanamento conservativo o
di ristrutturazione edilizia o urbanistica.

Relativamente ai fabbricati strumentali
non diversamente utilizzabili, nonché alle
loro porzioni, ai sensi del comma 8-ter,
rimangono soggette a IVA le cessioni ef-
fettuate entro quattro anni dall’impresa
costruttrice o che vi abbia eseguito inter-
venti di restauro e risanamento conserva-
tivo o di ristrutturazione edilizia o urba-
nistica, quelle effettuate nei confronti di
soggetti passivi IVA che svolgono attività
da cui derivi il diritto alla detrazione in
misura non superiore al 25 per cento,
ovvero di soggetti che non agiscono nel-
l’esercizio di impresa, arti o professioni, e
quelle effettuate da cedenti che dichiarino
nell’atto di optare per l’imposizione me-
diante IVA.

Il comma 9 esclude la rettifica delle
detrazioni, in conseguenza del nuovo re-
gime tributario, limitatamente ai fabbri-
cati, diversi da quelli strumentali non
diversamente utilizzabili, posseduti alla
data del 4 luglio 2006. Non debbono altresı̀
operare la rettifica le imprese costruttrici
o che hanno eseguito interventi di restauro
e risanamento conservativo o di ristruttu-
razione edilizia o urbanistica, limitata-
mente ai fabbricati o loro porzioni per cui
il termine quadriennale scade entro la
predetta data. Per gli immobili strumentali
non diversamente utilizzabili, la rettifica si
esegue soltanto qualora nel primo atto
stipulato dopo l’entrata in vigore della
legge di conversione non sia esercitata
l’opzione per l’imposizione mediante IVA.

Ai sensi del comma 10, nei casi in cui
opera l’esenzione, viene meno la possibilità
di detrarre l’IVA pagata a monte, e diviene
applicabile l’imposta di registro in misura
proporzionale. Alla stessa imposta, nella
misura dell’ 1 per cento, sono assoggettate
le locazioni di immobili strumentali, anche
qualora siano soggette a IVA.

Secondo i commi 10-bis e 10-ter, il
trasferimento di proprietà di tali immobili
è invece soggetto all’imposta ipotecaria,
nella misura del 3 per cento, e all’imposta
catastale, nella misura del 10 per mille

(aliquote ridotte della metà, subordinata-
menteall’autorizzazione dell’Unione euro-
pea, qualora della cessione sia parte un
fondo immobiliare chiuso o un’impresa di
locazione finanziaria). In caso di beni
immobili strumentali in locazione finan-
ziaria, le somme corrisposte a titolo di
imposta di registro possono essere detratte
dalle imposte ipotecaria e catastale dovute
in caso di riscatto della proprietà del bene.

Ai sensi del comma 10-quater tali di-
sposizioni si applicano, se meno favorevoli,
anche per l’affitto di aziende il cui valore
complessivo sia costituito per più della
metà da fabbricati.

Il comma 10-quinquies prevede che,
per l’applicazione dell’imposta proporzio-
nale di registro ai contratti di locazione in
essere alla data di entrata in vigore del
decreto-legge, le parti debbono presentare
per la registrazione apposita dichiara-
zione, nella quale, ricorrendone i presup-
posti, possono esercitare l’opzione per la
tassazione mediante IVA.

Il comma 10-sexies stabilisce che le
somme versate a titolo di imposta di
registro proporzionale per i contratti di
locazione finanziaria aventi ad oggetto
beni immobili strumentali possono essere
scomputata dalle imposte di registro e
catastali, nel caso di riscatto della pro-
prietà del bene.

Il comma 12 stabilisce che gli esercenti
arti e professioni, soggetti al regime di
contabilità semplificata, sono obbligati a
utilizzare uno o più conti correnti bancari
o postali per versarvi le somme riscosse
nell’esercizio dell’attività e prelevarne
quelle occorrenti per il pagamento delle
spese. Costoro possono ricevere i compensi
di importo pari o superiore a 100 euro
esclusivamente mediante assegni non tra-
sferibili o bonifici bancari, ovvero altre
modalità di pagamento bancario o postale,
nonché mediante sistemi di pagamento
elettronico. Ai sensi del comma 12-bis,
introdotto dal Senato, il suddetto limite è
applicato gradualmente: fino al 30 giugno
2007 esso è stabilito in 1.000 euro; dal 1o

luglio 2007 al 30 giugno 2008 in 500 euro;
dal 1o luglio 2008 si applica il limite di 100
euro.
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I commi da 21 a 23 precisano che, in
caso di compravendite immobiliari tra
persone fisiche, qualora la parte acqui-
rente chieda che l’imposta di registro sia
calcolata sul valore catastale, nell’atto
debba essere comunque indicato il corri-
spettivo pattuito. La misura della ridu-
zione degli onorari notarili è elevata dal 20
al 30 per cento. Correlativamente si pre-
vede che, in questo caso e nell’ipotesi di
applicazione dell’imposta sostitutiva sulle
plusvalenze immobiliari, ove sia occultato,
anche in parte, il corrispettivo pattuito,
oltre all’imposta calcolata sull’intero im-
porto sia dovuta una sanzione ammini-
strativa pecuniaria.

La norma prevede altresı̀ che, all’atto
della cessione di un immobile, le parti
debbono dichiarare le modalità di paga-
mento del corrispettivo, nonché l’eventuale
ricorso al mediatore, il compenso di que-
sto e le modalità di pagamento. In caso di
omessa o falsa dichiarazione sono previste
la sanzione amministrativa pecuniaria e
l’accertamento del valore del bene.

Tali disposizioni si applicano dal 6
luglio 2006.

Il comma 22-bis, introdotto al Senato,
consente, dal 1o gennaio 2007, la detra-
zione, nella misura del 19 per cento, dei
compensi pagati a intermediari immobi-
liari per l’acquisto dell’abitazione princi-
pale, nel limite annuo di 1000 euro.

Il comma 23-bis, anch’esso inserito du-
rante l’esame presso l’altro ramo del Par-
lamento, prevede che, per i trasferimenti
immobiliari soggetti a IVA finanziati me-
diante mutui fondiari o finanziamenti
bancari, il valore normale, agli effetti della
rettifica delle dichiarazioni IVA, non può
essere inferiore all’ammontare del mutuo
o finanziamento erogato.

Il comma 23-ter esclude dall’applica-
zione delle disposizioni limitatrici del po-
tere di accertamento sui valori degli im-
mobili agli effetti dell’imposta di registro
le cessioni di immobili diverse dalle ces-
sioni di immobili ad uso abitativo tra
persone fisiche non operanti nell’esercizio
di attività commerciali, artistiche o pro-
fessionali.

I commi da 25 a 26 consentono agli
agenti della riscossione di utilizzare, per la

sola riscossione mediante ruolo e previa
autorizzazione, i dati dell’anagrafe tribu-
taria, nonché di accedere, previa richiesta,
ai dati rilevanti detenuti da soggetti pub-
blici o privati. In tale contesto il comma
26-bis, introdotto al Senato, precisa che gli
agenti della riscossione autorizzati all’uti-
lizzo dei predetti dati sono individuati in
modo selettivo dall’Agenzia delle entrate.

Il comma 26-ter, anch’esso introdotto al
Senato, dichiara efficaci agli effetti della
sanatoria delle somme dovute dai conces-
sionari della riscossione per inadempi-
mento i versamenti effettuati entro il 10
luglio 2006 (comprensivi degli interessi
legali) a titolo di prima e seconda rata.
Tali somme avrebbero dovuto essere ver-
sate, rispettivamente, entro il 30 giugno
2005 e il 30 giugno 2006.

Il comma 26-quater reca una norma di
interpretazione autentica volta a precisare
che la sanatoria non produce effetti circa
la responsabilità amministrativa delle so-
cietà concessionarie della riscossione re-
lativamente a provvedimenti peri quali
non era pendente ricorso alla data del 30
giugno 2005 o a falsità di atti definitiva-
mente dichiarata in sede penale prima del
1o gennaio 2005.

Il comma 26-quinquies estende la pos-
sibilità di impugnazione, nell’ambito del
processo tributario, all’iscrizione di ipo-
teca sugli immobili (di cui all’articolo 77
del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 602 del 1973) e al fermo dei beni
mobili registrati (di cui all’articolo 86 del
medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 602) del debitore e dei
coobbligati.

Il comma 27, modificato al Senato,
dispone che le imprese di assicurazione, le
quali eroghino risarcimenti in denaro,
debbano darne comunicazione all’anagrafe
tributaria, mediante posta elettronica cer-
tificata, secondo quanto stabilito con prov-
vedimento dell’Agenzia delle entrate. La
norma precisa che dai dati oggetto della
comunicazione sono escluse le causali di
versamento e che essi sono utilizzati prio-
ritariamente nell’attività di accertamento
nei confronti dei soggetti che hanno par-
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tecipato alla quantificazione del risarci-
mento. La disposizione si applica dal lo

ottobre 2006.
I commi da 28 a 34 stabiliscono che

l’appaltatore risponde in solido con il
subappaltatore, entro i limiti del corrispet-
tivo dovuto a quest’ultimo, dell’effettua-
zione e del versamento delle ritenute fi-
scali sui redditi di lavoro dipendente e del
versamento dei contributi previdenziali e
assicurativi obbligatori cui è tenuto il
subappaltatore medesimo. L’appaltatore,
peraltro, può liberarsi da tale responsabi-
lità acquisendo la documentazione degli
adempimenti prima del pagamento del
corrispettivo al subappaltatore.

Il committente, prima di pagare il cor-
rispettivo dovuto all’appaltatore, deve
prendere visione della documentazione re-
lativa all’adempimento dei medesimi ob-
blighi. In mancanza, ove detti obblighi non
siano stati osservati, è punito con sanzione
amministrativa pecuniaria.

Ai sensi del comma 34, sostituito du-
rante l’esame al Senato, le norme dei
commi da 28 a 33 in materia di respon-
sabilità si applicano ai contratti di appalto
e subappalto rilevanti ai fini dell’IVA, con
esclusione dei committenti non esercenti
attività commerciale, e comunque ai sog-
getti passivi dell’IRES nonché allo Stato e
agli enti pubblici, dopo l’emanazione di un
decreto del ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il ministro del
lavoro e della previdenza sociale, che de-
termini la documentazione attestante l’as-
solvimento degli adempimenti. E altresı̀
estesa all’effettuazione e al versamento
delle ritenute alla fonte sui redditi di
lavoro dipendente, in caso di appalto di
opere o di servizi, la responsabilità soli-
dale del committente imprenditore o da-
tore di lavoro per i trattamenti retributivi
e i contributi previdenziali dovuti dall’ap-
paltatore, ai sensi dell’articolo 29 del de-
creto legislativo n. 276 del 2003.

Il comma 35-bis, introdotto al Senato,
prescrive alle società di calcio professio-
nistiche di trasmettere per via telematica
all’Agenzia delle entrate copia dei contratti
relativi all’acquisto dei giocatori e ai loro
compensi. Il ministro dell’economia e delle
finanze può acquisire corrispondenti in-

formazioni dalle Federazioni calcistiche
estere per le operazioni effettuate da so-
cietà calcistiche italiane in quei paesi.

I commi 35-ter e commi 35-quater,
anch’essi introdotti durante l’esame presso
l’altro ramo del Parlamento, prorogano
per l’anno 2006 il regime IVA agevolato
per le opere di recupero del patrimonio
edilizio (aliquota del 10 per cento, anziché
del 20 per cento) per le prestazioni fat-
turate dal 1o agosto 2006, riducendo, con
decorrenza dalla stessa data, dal 41 per
cento al 36 per cento la quota di detrai-
bilità, agli effetti dell’IRPEF, delle spese
sostenute per il recupero del patrimonio
edilizio.

L’articolo 36, anch’esso ampiamente
emendato al Senato, reca disposizioni in
ordine al recupero di base imponibile.

In particolare il comma 1, come mo-
dificato durante l’esame al Senato, assog-
getta all’aliquota IVA ordinaria del 20 per
cento, anziché all’aliquota agevolata del 10
per cento, i servizi telefonici resi attra-
verso posti telefonici pubblici e telefoni a
disposizione del pubblico. Sono state eli-
minate le previsioni relative all’incremento
dell’aliquota IVA relativa a dolciumi, cioc-
colata, francobolli ed alle prestazioni di
fornitura e distribuzione di calore – ener-
gia per uso domestico derivanti da fonti
energetiche non rinnovabili.

I commi 3 e 4, modificati durante
l’esame presso l’altro ramo del Parla-
mento, rendono interamente imponibili, ai
fini delle imposte sui redditi, tutti gli utili
provenienti, anche indirettamente, da so-
cietà residenti in paesi esteri, e non solo,
come previsto dalla normativa previgente,
gli utili corrisposti direttamente da tali
società in relazione alla partecipazione al
capitale o al patrimonio, ai titoli e ad altri
strumenti finanziari.

La norma si applica a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore del decreto.

I commi 5 e 6 escludono, ai fini delle
imposte sui redditi, la possibilità di am-
mortamento anticipato nell’esercizio in cui
i beni sono entrati in funzione e nei due
successivi relativamente alle spese e alle
altre componenti negative riferite all’ac-
quisto di autoveicoli, autocaravan, ciclo-
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motori e motocicli che non siano utilizzati
esclusivamente come beni strumentali del-
l’impresa. La norma si applica a decorrere
dal periodo d’imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto
anche per i beni acquistati nel corso dei
precedenti periodi d’imposta.

In tale contesto commi 6-bis e 6-ter,
inseriti al Senato, prevedono che, a de-
correre dalla data di conversione della
legge di conversione del decreto, il canone
di locazione finanziaria del veicoli adibiti
ad uso pubblico o dati in uso promiscuo
ai dipendenti per la maggior parte del
periodo d’imposta sia deducibile a condi-
zione che la durata del contratto non sia
inferiore al periodo di ammortamento sta-
bilito mediante l’applicazione al costo dei
beni dei coefficienti stabiliti con decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze
ai sensi dell’articolo 102, comma 2, del
TUIR.

Il comma 15, riformulato al Senato,
sopprime l’aliquota agevolata dell’1 per
cento per l’imposta di registro sui trasfe-
rimenti di beni immobili in aree soggette
a piani urbanistici particolareggiati, ad
eccezione dei trasferimenti di immobili
compresi in tali piani particolareggiati,
diretti all’attuazione dei programmi pre-
valentemente di edilizia residenziale con-
venzionata, comunque denominati, realiz-
zati in accordo con le amministrazioni
comunali per la definizione dei prezzi di
cessione e dei canoni di locazione.

La norma si applica agli atti pubblici e
alle scritture private autenticate a decor-
rere dalla data di entrata in vigore del
decreto.

Il comma 23 sopprime la previsione
dell’applicazione di un’aliquota IRPEF
agevolata alle somme corrisposte in occa-
sione della cessazione del rapporto di
lavoro alfine di incentivare l’esodo dei
lavoratori che abbiano superato l’età di
cinquant’anni se donne e di cinquantacin-
que anni se uomini. Peraltro, secondo le
modifiche apportate al Senato, la disci-
plina abrogata continua ad applicarsi alle
somme corrisposte in relazione a rapporti
di lavoro cessati prima dell’entrata in

vigore del decreto-legge, ovvero in attua-
zione di atti o accordi di data certa
anteriore al medesimo termine.

I commi 25, 25-bis e 26 intervengono
sulla disciplina tributaria delle stock op-
tion, prevedendo che l’applicabilità della
disposizione che esclude dalla base impo-
nibile IRPEF la differenza tra il valore
delle azioni assegnate al dipendente (co-
siddette stock option) al momento dell’as-
segnazione e l’ammontare corrisposto dal
dipendente stesso sia subordinata alla con-
dizione che le azioni non siano cedute o
costituite in garanzia per cinque anni
dall’assegnazione, e che il loro valore com-
plessivo, per ciascun periodo d’imposta,
non sia superiore alla retribuzione lorda
del dipendente nel periodo d’imposta pre-
cedente.

Il comma 25-bis, introdotto al Senato,
stabilisce in particolare che il reddito
derivante dall’applicazione delle suddette
disposizioni rileva anche a fini contribu-
tivi, limitatamente ai piani di assegnazioni
deliberati dopo l’entrata in vigore del de-
creto-legge.

La disciplina si applica alle azioni as-
segnate successivamente alla data di en-
trata in vigore del decreto.

Il comma 34-bis, introdotto nel corso
dell’esame presso l’altro ramo del Parla-
mento, reca una norma interpretativa del-
l’articolo 14 della legge n. 537 del 1993,
prevedendo che i proventi derivanti da
fatti, atti o attività qualificabili come ille-
cito civile, penale o amministrativo se non
già sottoposti a sequestro o confisca pe-
nale, devono intendersi come redditi di-
versi.

L’articolo 37 reca disposizioni in tema
di accertamento, semplificazione e altre
misure di carattere finanziario.

In particolare, i commi 4 e 5 impon-
gono alle banche, a Poste italiane Spa e ad
ogni altro operatore finanziario di comu-
nicare all’anagrafe tributaria l’esistenza di
qualsiasi rapporto intrattenuto con la
clientela, nonché la natura del rapporto e
i dati anagrafici del titolare, compreso il
codice fiscale. Tali informazioni possono
essere utilizzate ai fini della riscossione
mediante ruolo, nonché, a seguito delle
modifiche apportate al Senato, anche da
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parte dell’autorità di polizia e giudiziaria,
dell’Ufficio italiano cambi, del ministro
dell’interno, del capo della polizia, dei
questori, del direttore della DIA, del co-
mandante del nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza ai fini
della ricerca e dell’acquisizione di prove
nell’ambito di un procedimento penale,
nonché ai fini dell’attività di prevenzione.

Per quanto riguarda in particolare le
banche, le informazioni debbono essere
fornite anche relativamente ai rapporti in
essere a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Il comma 6 determina la sanzione per
violazioni connesse agli obblighi di comu-
nicazione e di trasmissione di documenti;
dati e notizie da parte di banche, Poste
italiane Spa e altri operatori finanziari.

Il comma 13, modificato dal Senato,
anticipa dal 30 al 16 giugno i termini per
il versamento dell’ICI, anche nel caso in
cui esso sia effettuato in unica soluzione.

I commi da 18 a 20, modificati durante
l’esame al Senato, prevedono che, a partire
dalle richieste effettuate dal 1o novembre
2006, l’attribuzione del numero di partita
IVA determini l’esecuzione di verifiche
sugli elementi di rischio (riscontri auto-
matizzati e accessi nel luogo di esercizio
dell’attività). La Guardia di finanza e
l’Agenzia delle entrate debbono tuttavia
programmare controlli anche prima della
suddetta data. A seguito delle modifiche
apportate al Senato, è limitato alle ope-
razioni di acquisti intracomunitari di beni
l’obbligo di presentare fidejussione banca-
ria o polizza fidejussoria che deve avere
una durata di tre anni dalla data del
rilascio e per un importo comunque non
inferiore a 50 mila euro, ed è soppressa la
possibilità di attribuire un numero di
partita IVA provvisorio.

I commi da 21 a 23 prevedono che le
camere di commercio, industria, artigia-
nato ed agricoltura comunichino all’Ana-
grafe tributaria i dati e le notizie contenuti
nelle domande di iscrizione, variazione e
cancellazione nei registri delle ditte e negli
albi degli artigiani, nonché i dati dei
bilanci di esercizio depositati. Ai sensi del
comma 21-bis, introdotto al Senato, con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri sono definite le modalità per la

presentazione dei bilanci di esercizio e
degli altri atti in forma elettronica al
registro delle imprese.

Il comma 33 obbliga i commercianti al
minuto, gli esercenti attività assimilate e le
imprese che operano nel settore della
grande distribuzione a trasmettere telema-
ticamente all’Agenzia delle entrate, distin-
tamente per ciascun punto vendita, l’am-
montare complessivo dei corrispettivi gior-
nalieri delle cessioni di beni e delle pre-
stazioni di servizi.

Il comma 34 sostituisce al registro dei
corrispettivi, tenuto dai commercianti al
minuto e assimilati, la trasmissione tele-
matica prevista dal comma 33.

Il comma 35, sostituito durante l’esame
da parte del Senato, mantiene l’obbligo di
emissione di ricevuta fiscale e scontrino
fiscale per le cessioni di beni e le presta-
zioni di servizi per le quali non è obbli-
gatoria l’emissione di fattura, concedendo
tuttavia un credito di imposta per l’adat-
tamento tecnico degli apparecchi misura-
tori alla trasmissione telematica prevista
dal comma 34.

Il comma 36 punisce con sanzione
amministrativa (da 1.000 a 4 mila euro) il
mancato adempimento degli obblighi di
cui ai commi 33 e 34.

Il comma 37, modificato dal Senato,
stabilisce che le disposizioni dei commi da
33 a 35 si applichino a decorrere dal 1o

gennaio 2007, precisando che la prima
trasmissione telematica può essere effet-
tuata entro il luglio 2007, fermo restando
che la stessa deve essere riferita anche ai
mesi precedenti a decorrere dal lo gennaio
2007.

Il comma 53 sopprime, a decorrere dal
2007, l’obbligo di presentazione della di-
chiarazione ai fini ICI ovvero della comu-
nicazione sostitutiva. Peraltro, a seguito
delle modifiche apportate dal Senato, la
disposizione precisa che l’obbligo della
presentazione della dichiarazione ai fini
ICI e delle comunicazioni sostitutive per-
manga fino alla data di effettiva operati-
vità del sistema di circolazione e fruizione
dei dati catastali da accertarsi con prov-
vedimento del direttore dell’Agenzia del
territorio.
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Il comma 54 prescrive che la base dei
dati catastali gestita dall’Agenzia del ter-
ritorio sia resa fruibile entro il 31 dicem-
bre 2006.

Il comma 55, modificato al Senato,
consente la liquidazione dell’ICI in sede di
dichiarazione dei redditi e il versamento
della stessa tramite il versamento unitario
di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997
(modello F24), mantenendo peraltro la
possibilità di effettuare il versamento an-
che mediante modalità diverse dal modello
F24.

L’articolo 38 introduce misure di con-
trasto del giuoco illegale; in particolare il
comma 1 prevede l’emanazione, entro il 31
dicembre 2006, di regolamenti al fine di
disciplinare: le scommesse a distanza a
quota fissa con modalità di interazione
diretta tra i singoli giocatori (cosiddetta
scommesse peer to peer); i giuochi di
abilità a distanza con vincita in denaro,
nei quali il risultato dipende, in misura
prevalente rispetto all’elemento aleatorio,
dall’abilità dei giocatori. L’aliquota d’im-
posta unica è stabilita in misura pari al 3
per cento della somma giocata; le carat-
teristiche dei punti di vendita aventi come
attività principale la commercializzazione
dei prodotti di giuoco pubblici.

Il comma 3 modifica, con decorrenza
dal 1o gennaio 2007, le modalità di deter-
minazione dell’aliquota d’imposta unica
sulle scommesse sportive, che risulta in-
versamente correlata all’ammontare del
movimento netto derivante dalle scom-
messe nei dodici mesi precedenti.

Il comma 8 modifica i commi 530 e 531
dell’articolo 1 della legge finanziaria per il
2006. In particolare: differisce al lo gen-
naio 2007 l’aumento del canone di con-
cessione per la conduzione operativa della
rete telematica dei giuochi (dallo 0,3 per
cento allo 0,8 per cento delle giocate);
analogamente è rinviato al lo gennaio 2007
il compenso (sino ad un massimo dello 0,5
per cento delle giocate) che l’AAMS rico-
nosce ai concessionari della rete telema-
tica per gli investimenti effettuati; rinvia
dal 1o luglio 2006 al 1o gennaio 2007 la
diminuzione dal 13,50 per cento al 12 per

cento dell’aliquota del prelievo erariale
unico sulle somme giocate con gli appa-
recchi da intrattenimento.

TESTO INTEGRALE DELL’INTERVENTO
DEL DEPUTATO GIUSEPPE OSSORIO IN
SEDE DI DISCUSSIONE SULLE LINEE
GENERALI DEL DISEGNO DI LEGGE DI

CONVERSIONE N. 1475

GIUSEPPE OSSORIO. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, si è contestata
l’assenza del requisito di urgenza (neces-
sario per il ricorso allo strumento del
decreto-legge) nell’adozione delle misure
di liberalizzazione previste dal decreto
Bersani. Invece, mi dichiaro d’accordo con
la replica del sottosegretario Giaretta (in
occasione di una seduta della Commis-
sione bilancio al Senato) il quale afferma
che « l’introduzione di misure di liberaliz-
zazione dei mercati, di incentivazione
della concorrenza e di trasparenza nel
meccanismo di formazione dei prezzi sono
obiettivi che figurano al primo punto del
Piano per l’innovazione, la crescita e l’oc-
cupazione (PICO), sottoscritto dall’Italia in
ambito comunitario per l’attuazione della
cosiddetta « Agenda di Lisbona ». Da ciò la
necessità e l’urgenza di offrire un segnale
forte, attraverso l’adozione di questo de-
creto, all’Unione europea circa l’impegno
dell’Italia a dare piena attuazione agli
accordi presi.

Si è contestata, inoltre, al ministro
Bersani la portata limitata dell’intervento
sulle liberalizzazioni, affermando che que-
sto si è concentrato su aspetti marginali
della nostra economia. Il ministro ha ri-
sposto, ed io non ho motivo per non
riconoscergli la volontà di perseguire con-
cretamente la strada delle liberalizzazioni,
che questo è solo il primo passo verso un
processo di liberalizzazione molto più am-
pio. Devo rilevare che il ministro Bersani
ha già presentato un disegno di legge ed
una legge delega sui servizi pubblici locali
ed una legge delega sui temi dell’energia.
Condivido l’inversione di tendenza im-
pressa dalle previsioni contenute nel de-
creto Bersani, e rimango fermamente con-
vinto della necessità che ogni ulteriore
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processo di liberalizzazione ed incremento
della concorrenza sia ponderato con
l’obiettivo di un duraturo rilancio del
sistema economico e non affrettato da
contingenti necessità di cassa. In tal senso
ritengo che bisogna non tanto e non solo
guardare con interesse alla cosiddetta
« agenda Gavazzi » ma bisogna tener conto
del tentativo di introdurre un forte tasso
di liberalizzazione nel settore dell’econo-
mia italiana. Purtroppo vi è un notevole
ritardo, se si pensa che la propensione alle
liberalizzazioni è ormai passata nei paesi
anglosassoni. Proprio la mancanza di
un’ottica di lungo periodo nel passato ha
fatto sı̀ che le privatizzazioni realizzate
negli anni ’90 non abbiano pienamente
raggiunto i risultati attesi.

Puntiamo, pertanto, oggi, alla regola-
mentazione e alla riorganizzazione dei
settori chiave della nostra economia an-
cora in mano pubblica cosı̀ da renderli
soggetti operanti sul mercato in concor-
renza con gli altri operatori, senza ricor-
rere a dismissioni poco ponderate, che già
in passato si sono tradotte nella creazione
di monopoli privati in sostituzione di
quelli pubblici. Lo stesso ministro per
l’economia Padoa Schioppa, in occasione
dell’audizione presso le Commissioni Fi-
nanze di Camera e Senato, ha sostenuto
l’inopportunità dell’ingresso di capitale
privato in ENI ed ENEL – che le sotto-
porrebbe ad un rischio OPA – proponendo
una nuova strategia in grado di accrescere
la qualità e le performance delle società a
partecipazione pubblica.

Entriamo nel merito di alcune consi-
derazioni a favore delle principali libera-
lizzazioni.

I farmaci: la liberalizzazione delle ven-
dite offre maggiori possibilità di reperi-
mento dei farmaci da banco sul territorio
e maggiori sbocchi professionali per i
farmacisti al momento disoccupati. Inol-
tre, la maggiore concorrenza e la possibi-
lità di stabilire liberamente sconti sul
prezzo dei farmaci, offrirà ai consumatori
maggiore scelta e costi ridotti.

In Europa, accanto a paesi come l’Italia
e la Francia in cui la vendita è consentita
solo all’interno delle farmacie, ne esistono
altri con regole più permissive. Nei paesi

anglosassoni (dove esiste la stessa situa-
zione che in Canada, Stati Uniti e Nuova
Zelanda) ed in quelli scandinavi, la vendita
si effettua anche al di fuori delle farmacie;
è ammessa anche quella via Internet e per
posta. La legislazione della Spagna pre-
vede che in alcuni supermercati esistano i
reparti farmacia. In Germania, in fine, c’è
una distinzione tra prodotti da banco
come l’aspirina, che si può vendere solo in
farmacia, ed altri medicinali, come gli
antisettici, i calmanti della tosse e le
vitamine a basso dosaggio, che si possono
dispensare anche nei ventisettemila drug-
store. Anche il Portogallo, la scorsa pri-
mavera, ha deciso di prendere la strada
della liberalizzazione dei farmaci Otc
(Over the counter). In Gran Bretagna la
legge permette al supermarket e ad altri
negozi simili di vendere i medicinali da
banco. Dopo quattro anni di liberalizza-
zione parziale del mercato si è ottenuta
una riduzione media dei prezzi dei far-
maci che si aggira intorno al 30 per cento.

La liberalizzazione delle vendite dei
medicinali da banco era già stata oggetto
di discussione in occasione dell’incontro
tra i vertici di Federfarma ed il presidente
dell’Antitrust Antonio Citricalà lo scorso
26 gennaio 2006. In tale occasione, lo
ricorderete, era stato tra l’altro raggiunto
un accordo di massima relativo ad alcune
questioni sollevate dall’Antitrust, quali
quella dei farmaci generici e quella delle
confezioni monodose.

I taxi: le riforme apportate in materia
di gestione delle licenze per i tassisti,
anche considerando le modifiche appor-
tate dal Governo a seguito del confronto
con la categoria, presentano una grande
opportunità di miglioramento dei servizi
offerti agli utenti.

In generale, il principale problema ri-
scontrato non è stato quello di una com-
plessiva insufficienza delle vetture, ma il
fatto che durante alcuni picchi di do-
manda in alcuni luoghi strategici (in par-
ticolare le stazioni) le auto disponibili non
riescono a soddisfare tutte le richieste.
Stando a questa analisi, il decreto Bersani,
nonostante le modifiche, fa sperare in una
concreta mossa per la risoluzione del
problema a tutto vantaggio degli utenti.
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Rilevo comunque che sarebbe estrema-
mente negativo se l’annuncio delle libera-
lizzazioni dovesse riguardare solo questi
due settori che non rappresentano la vera
sostanza del problema. Bisogna convenire,
con molta onestà intellettuale, che finora
le privatizzazioni si sono tradotte in veri e
propri monopoli che irrigidiscono il libero
mercato e hanno procurato nell’esperienza
italiana delle sacche di rendite finanziarie,
che si sono tradotte in una generale di-
seconomia.

Voglio mettere in evidenza alcuni
aspetti delle misure di contenimento e
razionalizzazione della spesa pubblica.
Tali articoli prevedono la riduzione di
spesa con riferimento ai seguenti settori:
Presidenza del Consiglio dei ministri; spese
di giustizia; enti ed organismi pubblici non
territoriali; comitati e commissioni; enti
locali (in materia di costi del personale).

Genera allarme la previsione di ulte-
riori tagli per spese di funzionamento a
carico delle università e degli enti di
ricerca. I tagli in generale ammontano ad
una riduzione delle spese per consumi
intermedi pari al 10 per cento degli stan-
ziamenti per l’anno 2006 e comportano
l’obbligo di una spesa non superiore all’80
per cento di quella iniziale dell’anno 2006
durante il triennio 2007-2009. Tali enti,
tra cui come abbiamo detto rientrano
anche le università, sono già stati oggetto
di una serie di interventi per il conteni-
mento della spesa negli ultimi due anni
(416 miliardi con il decreto-legge n. 168
del 2004; 120 milioni di euro con la
finanziaria 2005; 180 milioni di euro con
il decreto-legge n. 203 del 2005). La
norma ha provocato sconcerto nel mondo
universitario. Se ne è fatto portavoce il
rettore della Federico II il professor Guido
Trombetti, presidente della Conferenza dei
rettori delle università italiane, il quale ha
affermato in un articolo su Il Mattino di
venerdı̀ scorso una previsione che condi-
vido totalmente: « questi ulteriori tagli,
misurabili in non meno di duecento mi-
lioni di euro dall’anno prossimo, avranno
conseguenze devastanti sulla qualità della
didattica e della ricerca poiché vanno ad
incidere su costi ormai incomprimibili ».
L’incomprimibilità di tali spese non è un

semplice slogan allarmistico di un autore-
vole rappresentante di categoria: lo stesso
Servizio Studi della Camera ha messo in
dubbio i dati presentati dal Governo nella
relazione tecnica di accompagnamento al
decreto circa la quantificazione del mag-
gior risparmio che deriverà da tale inter-
vento. Il dossier del Servizio Studi afferma
infatti che « Questo continuo far carico
agli enti pubblici non territoriali di obiet-
tivi di risparmio sempre sulla stessa ca-
tegoria di spesa porta a dubitare dell’ef-
fettiva conseguibilità degli importi di mi-
nore spesa ipotizzati dalla relazione tec-
nica » – ed, aggiungo, calcolati in base ai
risultai ottenuti dai precedenti tagli – « sui
quali appare pertanto necessario un chia-
rimento da parte del Governo ». Nello
stesso dossier è possibile inoltre leggere:
« Poiché, comunque, le riduzioni in que-
stione possono incidere negativamente
sulla funzionalità degli enti interessati,
andrebbe precisato se, ed eventualmente
in che misura, tale effetto possa riflettersi
sul perseguimento delle missioni istituzio-
nali degli enti medesimi ».

La stretta fiscale applicata a tali enti
risulta ulteriormente aggravata, poi, se
l’articolo 22 in questione viene letto in
combinato con le disposizioni contenute
nell’articolo 26. Quest’ultimo introduce un
meccanismo sanzionatorio per le ipotesi di
mancato rispetto da parte degli enti pub-
blici non territoriali del limite di spesa
annuale sancito dalla legge finanziaria per
il 2005. Gli enti che ricevono trasferimenti
da parte dello Stato vedranno tali finan-
ziamenti ridotti in misura pari alle ecce-
denze risultanti dai loro conti consuntivi.
Gli enti che non beneficiano di trasferi-
menti sono tenuti a versare l’importo cor-
rispondente alle eccedenze stesse all’en-
trata del bilancio dello Stato entro il 30
settembre dell’anno successivo a quello in
cui si è verificata l’eccedenza.

Si inserisce, quindi, un meccanismo
sanzionatorio automatico al superamento
di limiti di spesa già più volte ridotti, ed
ulteriormente ristretti dalla stessa norma
in esame.

Un simile intervento lascia perplessi,
soprattutto alla luce delle linee program-
matiche annunciate più volte dal Governo
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e dopo che si è insistito con forza nello
stesso DPEF sull’importanza dell’attività di
ricerca e sviluppo quale motore per la
ripresa economica del paese. Tra gli enti
individuati dal decreto, infatti, oltre alle
università, di cui ho già parlato, rientrano
altri importanti istituti di ricerca quali
l’ENEA, 1’ISAE, l’ICRAM ed il CNR. Io
dichiaro tutto il mio disappunto per que-
sta politica di emarginazione delle univer-
sità e dei centri di ricerca, perché è facile
prevedere che le ripercussioni nel modo
della innovazione e della ricerca scientifica
saranno tali che un ulteriore declassa-
mento della nostra economia nel sistema
della mondializzazione degli scambi sarà
inevitabile. La conseguenza sarà l’impove-
rimento ulteriore del nostro paese e la
dipendenza dalle altre economie più avan-
zate.

Risulta, invece, pienamente condivisi-
bile, onorevole ministro Bersani, la stra-
tegia di riduzione della spesa indicata
dalle previsioni contenute nell’articolo 29 e
relative al contenimento della spesa per
commissioni, comitati ed altri organismi.
In tale caso, pur stabilendo un taglio del
30 per cento della spesa ad essi destinata,
si individua contemporaneamente un per-
corso di riduzione caratterizzato dalla
riorganizzazione sia strutturale che fun-
zionale di tali organismi cosı̀ da ottenere
un abbattimento dei costi. Tale soluzione
lascia margini di autonomia organizzativa
alle pubbliche amministrazioni e risulta
perfettamente in linea con le previsioni
contenute nel DPEF circa le modalità di
contenimento della spesa da realizzarsi
attraverso riorganizzazioni funzionali e
snellimento delle strutture. Un ridimen-
sionamento della presenza di tali organi-
smi, tra l’altro, consente un’utile sempli-
ficazione e velocizzazione dell’attività am-
ministrativa.

Passo, infine, a discutere brevemente
sul titolo III. Sono apprezzabili, a mio
parere, le misure introdotte dal Governo
per la lotta all’evasione ed all’elusione
fiscale. Si condivide sia la scelta di intro-
duzione di una sanzione dai sei mesi ai
due anni per l’omesso versamento IVA e
per l’utilizzazione in compensazione di
crediti non spettanti o inesistenti, sia la

previsione di alcune disposizioni specifi-
che. In particolare risultano condivisibili
le norme relative alla non detraibilità
dall’IVA e deducibilità dall’IRES per gli
acquisti di veicoli che possono essere de-
stinati anche ad uso privato (articolo 35,
comma 11), nonché quelle che definiscono
dei limiti all’ammortamento anticipato di
tali veicoli (articolo 36, commi 5 e 6).
Positiva è la scelta, a mio avviso, di
considerare interamente imponibili tutti
gli utili provenienti da società residenti in
paesi esteri (articolo 36, commi 3 e 4) e
quella relativa all’esclusione dall’applica-
zione delle disposizioni in materia di de-
duzioni per oneri di famiglia e no-tax area
ai redditi prodotti nel territorio dello Stato
da soggetti non residenti in Italia (articolo
36, comma 22).

Considero poi particolarmente utili le
disposizioni volte a creare un sistema di
incentivi per l’emersione di talune attività.
Rientrano in quest’ambito le previsioni
che subordinano l’applicazione delle age-
volazioni per il recupero del patrimonio
edilizio alla condizione che il costo della
manodopera sia riportato distintamente
nella fattura e quelle che consentono la
detrazione parziale (nella misura del 19
per cento) dei compensi pagati ad inter-
mediari immobiliari.

Più controversa, invece, e la pongo
all’attenzione del rappresentante del Go-
verno, risulta la previsione dell’obbligo per
gli esercenti arti e professioni di tenuta di
conti correnti in cui versare le somme
riscosse nell’esercizio dell’attività e da cui
prelevare quelle occorrenti per il paga-
mento delle spese. Si prevede, infatti, che
costoro, a partire dal 2008, potranno ri-
cevere compensi di importo pari o supe-
riore ai 100 euro « esclusivamente me-
diante assegni bancari o postali, nonché
mediante sistemi di pagamento elettroni-
co ». Tale norma sembra presumere che
tutti coloro che usufruiscono delle presta-
zioni di un libero professionista dispon-
gono di un conto corrente bancario (o
postale) e non tiene in considerazione il
fatto che, al di là delle preferenze indivi-
duali circa la gestione dei fondi a propria
disposizione, esistono soggetti, quali coloro
che hanno subito protesti, che non pos-
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sono ottenere l’apertura di tali conti cor-
renti. In questi casi, la necessità di ricor-
rere a bonifici o assegni circolari impedi-
rebbe di effettuare i pagamenti contestual-
mente all’offerta delle prestazioni e
potrebbe talvolta generare problemi negli
scambi.

Molto dibattuta, infine, e concludo, è
stata la nuova disciplina che prevede
un’intensificazione dei controlli da realiz-
zarsi anche mediante la raccolta di un
maggior numero di informazioni da parte
dell’anagrafe tributaria e dell’Agenzia delle
entrate. Lungi dal voler sottovalutare l’im-
portanza del diritto alla privacy dei citta-
dini, si è consapevoli del fatto che nella
lotta all’evasione ed all’elusione fiscale, le
informazioni relative ai contribuenti rap-
presentano un supporto fondamentale del-
l’azione di controllo, ed in ogni caso si
tratta di informazioni che entrano nella
disponibilità di pubbliche amministrazioni
che hanno tutte adottato per legge un
codice per il trattamento dei dati personali
a rispetto e garanzia della privacy dei
cittadini.

Tuttavia, da un punto di vista finan-
ziario, genera in me qualche perplessità
quanto è previsto dai commi 33 e 35
dell’articolo 37 del decreto in esame. Tali
norme dispongono che, a decorrere dal 1o

gennaio 2007, la certificazione dei corri-

spettivi dovrà avvenire attraverso l’invio
telematico giornaliero dell’importo al-
l’Agenzia delle entrate. Nel corso del-
l’esame del provvedimento presso la Com-
missione bilancio del Senato è stato inoltre
approvato un emendamento che istituisce
un credito di imposta in favore dei con-
tribuenti che effettuano l’adeguamento
tecnico dei misuratori fiscali finalizzato
all’invio telematico dei corrispettivi. In
base a quanto segnalato dal Servizio Studi
della Camera, il problema risiede nel fatto
che non è prevista alcuna quantificazione
degli oneri derivanti da tale credito, né la
sua copertura finanziaria. Inoltre, sembra
che il Governo dia per scontato che
l’Agenzia delle entrate riuscirà a gestire
questa maggiore quantità di dati ricevuta
con l’utilizzo delle risorse umane ed in-
formatiche già a sua disposizione senza
incorrere in ulteriori costi, per mia espe-
rienza, signor rappresentante del Governo
ciò sarà difficile.
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