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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIORGIA MELONI

La seduta comincia alle 14.

La Camera approva il processo verbale
della seduta del 15 gennaio 2008.

I deputati in missione sono sessantatrè.

Annunzio di petizioni.

ANTONIO MAZZOCCHI (AN), Segreta-
rio. Dà lettura del sunto delle petizioni
pervenute alla Presidenza (vedi resoconto
stenografico pag. 1).

Discussione del disegno di legge di con-
versione del decreto-legge n. 248 del
2007: Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni
urgenti in materia finanziaria (A.C.
3324-A).

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

ANGELO PIAZZA (SocRad-RnP), Rela-
tore per la I Commissione. Illustra il con-
tenuto del provvedimento d’urgenza in
discussione, relativamente alla parte di
competenza della I Commissione, rile-
vando la sussistenza dei requisiti di straor-
dinaria necessità ed urgenza costituzional-
mente prescritti. Nel ritenere che il de-
creto-legge in esame delinei misure fina-
lizzate ad una migliore funzionalità della
pubblica amministrazione, ricorda le mo-
difiche che il proficuo lavoro svolto dalle

Commissioni di merito ha consentito di
apportare al testo originario del provve-
dimento.

FRANCESCO PIRO (PD-U), Relatore
per la V Commissione. Nel rilevare preli-
minarmente che il disegno di legge di
conversione in discussione, di cui illustra il
contenuto, reca disposizioni di rilevante
impatto finanziario, in taluni casi modifi-
cative di previsioni contenute nella legge
finanziaria recentemente approvata, dà
atto al Governo di avere fornito puntuali
chiarimenti in merito agli effetti del prov-
vedimento sul fabbisogno dello Stato e
sull’indebitamento netto. Osservato quindi
che il dibattito in sede referente è stato
caratterizzato da un clima aperto e co-
struttivo, che ha permesso di apportare
significativi miglioramenti al testo origina-
rio, sottolinea che le Commissioni e l’Ese-
cutivo hanno assunto l’impegno di elabo-
rare soluzioni condivise in relazione a
talune questioni emerse nel corso dell’iter.

Nell’evidenziare, infine, che il provve-
dimento d’urgenza in discussione, il cui
testo potrà essere ulteriormente miglio-
rato, fornisce importanti risposte a que-
stioni urgenti di rilevanza ordinamentale e
sociale, ne raccomanda la conversione in
legge.

MARIO LETTIERI, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Avverte
che il Governo si riserva di intervenire in
replica.

GIANFRANCO CONTE (FI). Nel ringra-
ziare preliminarmente i relatori per il
proficuo lavoro svolto, ricorda che il prov-
vedimento d’urgenza in discussione, del
quale richiama gli elementi di maggiore
criticità, modifica previsioni recate dall’ul-
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tima legge finanziaria, adombrando il dub-
bio che le misure contenute nel maxie-
mendamento non siano state sufficiente-
mente ponderate. Nel ritenere, quindi, che
il decreto-legge in esame sia inidoneo a
rendere più efficiente la pubblica ammi-
nistrazione, sottolinea la necessità di pre-
vedere opportune sanzioni nei confronti
delle amministrazioni che non siano in
grado di realizzare le indicazioni forma-
lizzate dal Parlamento. Nel giudicare,
quindi, di stampo meramente propagan-
distico l’intendimento del Governo di adot-
tare provvedimenti a favore delle fasce più
deboli della popolazione, in considera-
zione della precaria situazione economia
del Paese, rispetto alla quale invita ad una
maggiore chiarezza, ritiene che sarebbe
stato opportuno utilizzare il cosiddetto
tesoretto per risanare i conti dello Stato.

LUCIANO D’ULIZIA (IdV). Evidenziato
il contributo determinante offerto dalle
imprese cooperative all’economia del
Paese nel quinquennio 2001-2006, giudica
non soltanto costituzionalmente illegit-
tima, ma anche pericolosa l’introduzione
nell’ordinamento del principio della inter-
mediazione sindacale del socio lavoratore
nel rapporto con l’impresa. A tale ri-
guardo, preannunzia la presentazione, da
parte del suo gruppo, di apposite proposte
emendative volte ad espungere dal testo
del provvedimento in discussione il comma
4 dell’articolo 7, in attesa di un intervento
organico in materia, ovvero, in alternativa,
ad attribuire al CNEL la funzione di
individuare i trattamenti economici com-
plessivi da applicare ai soci lavoratori di
società cooperative.

La seduta, sospesa alle 15,15, è ripresa
alle 15,20.

SALVATORE IACOMINO (RC-SE). Nel
ritenere complessivamente giustificato il
ricorso al provvedimento d’urgenza in
discussione, volto a prorogare termini pre-
visti da disposizioni legislative e disposi-
zioni urgenti in materia finanziaria, ne
richiama gli aspetti salienti, ricordando la
proficua attività istruttoria svolta dalle

Commissioni I e V, facendo riferimento, in
particolare, all’introduzione di misure in
materia di stabilizzazione del personale a
contratto flessibile e di incidenti sul la-
voro. Evidenzia, infine, la necessità di una
riforma costituzionale volta a rivedere, tra
l’altro, il ruolo delle Camere, sottolineando
l’urgenza di una più tempestiva attuazione
dei provvedimenti legislativi; preannunzia,
infine, il voto favorevole del suo gruppo
sul disegno di legge di conversione in
esame.

GASPARE GIUDICE (FI). Rilevato che i
provvedimenti recanti proroga di termini
hanno assunto cadenza semestrale, eviden-
zia l’opportunità di avviare una seria ri-
flessione avente ad oggetto il preoccupante
fenomeno del frequente ricorso a norme
con efficacia temporale limitata. In parti-
colare, ritiene che il provvedimento d’ur-
genza in discussione, contenente numerose
disposizioni correttive di previsioni della
legge finanziaria recentemente approvata,
aumenti la confusione nei destinatari delle
norme ed alimenti la sfiducia dei cittadini
nella capacità del legislatore di risolvere i
problemi del Paese.

Nel dare atto alle Commissioni di avere
compiuto un lodevole sforzo per correg-
gere, tenendo conto anche dei rilievi e
delle osservazioni formulati dal Comitato
per la legislazione, i difetti più evidenti
dell’articolato originario, preannuncia che
il suo gruppo non potrà esprimere un
orientamento favorevole sul disegno di
legge di conversione in discussione.

ANTONIO MISIANI (PD-U). Sottolinea
il carattere eterogeneo e il rilevante im-
patto finanziario delle disposizioni recate
dal provvedimento d’urgenza in discus-
sione, tra le quali ricorda gli incentivi per
la rottamazione dei veicoli maggiormente
inquinanti, giudicando altresı̀ positive le
modifiche approvate dalle Commissioni di
merito, anche grazie al contributo dell’op-
posizione. Nel richiamare, inoltre, talune
questioni rimaste aperte e che giudica
necessario affrontare nel dibattito in aula,
tra le quali gli ammortizzatori sociali per
l’aeroporto di Malpensa, segnala come
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l’ormai usuale adozione di provvedimenti
di proroga di termini, determinata dai
ritardi accumulati dalla pubblica ammini-
strazione, denoti criticità nel meccanismo
di formazione delle leggi, auspicando per-
tanto una approfondita riflessione sul
tema delle riforme istituzionali, a partire
dalla revisione dei regolamenti parlamen-
tari.

TERESIO DELFINO (UDC). Nell’osser-
vare come negli ultimi venti anni ormai si
sia consolidata la deprecabile prassi per
cui il Governo presenta periodicamente
decreti-legge recanti svariate proroghe di
disposizioni legislative a causa dei ritardi
che si registrano nella loro attuazione,
lamenta altresı̀ che il provvedimento d’ur-
genza in esame contenga numerose dispo-
sizioni correttive della legge finanziaria
recentemente approvata. Nell’esprimere
quindi perplessità su numerose norme
contenute nel provvedimento, del quale
evidenzia l’eterogeneità, ritiene che la pre-
visione di proroghe di precedenti proro-
ghe, nonché di norme di sanatoria, o ad
personam, costituisca una dimostrazione
di inefficienza dell’Esecutivo. Ricordato
inoltre il costruttivo contributo offerto dal
suo gruppo nel corso dell’iter presso le
Commissioni in sede referente, esprime
infine un giudizio positivo in riferimento,
tra l’altro, alle disposizioni previste in
tema di edilizia popolare e tutela dei
minori, auspicando altresı̀ un migliora-
mento della disciplina in materia di as-
sunzioni di personale presso i piccoli co-
muni.

AURELIO SALVATORE MISITI (IdV).
Manifesta l’orientamento favorevole del
suo gruppo al provvedimento d’urgenza in
discussione, sottolineando in particolare i
miglioramenti apportati al testo nel corso
del proficuo dibattito svoltosi presso le
Commissioni di merito. Preannunziata,
inoltre, la presentazione di proposte
emendative riferite agli articoli 19, 20 e 23
del decreto-legge in esame, esprime per-
plessità sulla discutibile prassi di inserire
in un provvedimento recante proroghe di
termini norme eterogenee anche se di
rilevante impatto finanziario.

Auspica infine una riforma della pub-
blica amministrazione che consenta di
ridurre al minimo il ricorso a proroghe di
termini previsti da disposizioni legislative.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la
discussione sulle linee generali.

ANGELO PIAZZA (SocRad-RnP), Rela-
tore per la I Commissione. Nel concordare
sulla necessità di considerare eccezionale
la proroga di termini previsti da disposi-
zioni legislative, rileva che nel caso del
decreto-legge in discussione il ricorso a
tale strumento è finalizzato a rendere
possibile l’assolvimento di alcuni adempi-
menti indispensabili per l’attuazione di
norme particolarmente rilevanti.

FRANCESCO PIRO (PD-U), Relatore
per la V Commissione. Nel sottolineare che
dalla discussione svoltasi sono risultati
rafforzati i positivi elementi di giudizio
contenuti nella sua relazione, manifesta
apprezzamento per la condivisa volontà di
pervenire a soluzioni comuni riguardo a
questioni rimaste aperte; osserva inoltre
che i ritardi nell’attuazione di provvedi-
menti legislativi sono imputabili non solo
alla pubblica amministrazione, ma anche
ad operatori economici privati, quali le
strutture alberghiere, sottolineando infine
la carente quantificazione dell’impatto
amministrativo derivante dai provvedi-
menti approvati.

MARIO LETTIERI, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Nel
condividere pienamente le considerazioni
svolte dai relatori, ricorda il costruttivo
confronto svoltosi nel corso dell’iter in
sede referente, anche in virtù del recepi-
mento nel testo di diverse proposte emen-
dative presentate dai gruppi di opposi-
zione ed alla luce delle osservazioni del
Comitato per la legislazione. Ribadita la
rilevanza del provvedimento in discus-
sione, auspica che le questioni rimaste
aperte possano essere approfondite nel
prosieguo del dibattito.
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CARLO LEONI

MARIO LETTIERI, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Sottoli-
neato, altresı̀, lo sforzo del Governo per
addivenire ad una maggiore funzionalità e
razionalizzazione della pubblica ammini-
strazione, osserva che la realizzazione di
un cospicuo avanzo primario consenta di
destinare risorse al sostegno della crescita
economica e dei percettori di redditi par-
ticolarmente bassi.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito del di-
battito ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge di con-
versione del decreto-legge n. 250 del
2007: Disposizioni transitorie urgenti in
materia di contrattazione collettiva
(A.C. 3326-A).

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

IVANO MIGLIOLI (PD-U), Relatore. Ri-
leva la sussistenza del requisito dell’ur-
genza del decreto-legge in discussione, del
quale illustra il contenuto, sottolineando
che esso contribuisce alla stipula del con-
tratto collettivo nazionale di lavoro per il
settore di attività dei servizi di pulizia e
garantisce il buon funzionamento delle
prestigiose fondazioni lirico – sinfoniche
operanti nel Paese, garantendo il giusto
riconoscimento della loro professionalità.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIORGIA MELONI

IVANO MIGLIOLI (PD-U), Relatore.
Precisa, infine, che dall’attuazione delle
disposizioni del decreto-legge in esame,
che introduce criteri di economicità, effi-
cienza e gestione, non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.

ROSA RINALDI, Sottosegretario di
Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Nel condividere le considerazioni svolte
dal relatore, sottolinea che il provvedi-
mento d’urgenza in discussione è il risul-
tato di un costruttivo confronto tra i
rappresentanti del sistema imprenditoriale
e quelli dei lavoratori.

SIMONE BALDELLI (FI). Nel rilevare
preliminarmente l’esigenza di una pro-
fonda riflessione sul meccanismo della
contrattazione collettiva nazionale, nonché
sulla materia concernente le forme di
incentivazione alla produttività, esprime
perplessità sulle possibili ripercussioni fi-
nanziarie della normativa contenuta nel
provvedimento d’urgenza in esame, sotto-
lineando altresı̀ l’assenza della relazione
tecnica ad esso riferita.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PIERLUIGI CASTAGNETTI

LUCIA CODURELLI (PD-U). Nel rin-
graziare il relatore per l’ampia ed esau-
stiva relazione, esprime un giudizio posi-
tivo sul testo in discussione che, anche
grazie alle proposte emendative recepite
dalla Commissione, contribuisce a rendere
visibile il settore dei servizi delle pulizie, a
prevalenza femminile, al quale finalmente
vengono riconosciute condizioni minime di
equità e di trasparenza, rafforzando il
contrasto al lavoro nero, che nel suddetto
ambito è da sempre assai diffuso.

PAOLA PELINO (FI). Precisato che non
ravvisa nel provvedimento in esame gli
estremi costituzionali per il ricorso alla
decretazione d’urgenza, ritiene non condi-
visibile la modifica del quadro normativo
delle fondazioni lirico-sinfoniche previste
dall’articolo 2, da cui discende la sostitu-
zione di una normativa a regime con
norme meramente transitorie. Nel paven-
tare, quindi, il rischio di ingiustificate
disparità di trattamento del personale dei
diversi enti, atteso che spetterebbe ad ogni
singolo consiglio di amministrazione l’in-
dividuazione delle risorse necessarie nel
rispetto del criterio del pareggio del bi-
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lancio, preannunzia la presentazione di
proposte emendative volte a migliorare il
testo del decreto-legge in discussione.

LUCIANO D’ULIZIA (IdV). Nell’espri-
mere perplessità sull’estensione della di-
sciplina contenuta nel provvedimento d’ur-
genza in discussione alle imprese coope-
rative a mutualità prevalente, preannunzia
la presentazione di proposte emendative
che tengano conto dello specifico scopo
che caratterizza tali imprese, auspican-
done l’approvazione da parte dell’Assem-
blea.

TERESIO DELFINO (UDC). Richiamato
preliminarmente il contenuto del decreto-
legge in discussione, osserva che la disci-
plina transitoria con esso introdotta per-
segue il condivisibile scopo di assicurare
maggiore tutela a determinate categorie di
lavoratori; ritiene tuttavia necessaria una
riflessione approfondita circa l’opportu-
nità di intervenire in via legislativa nel
settore della contrattazione collettiva. Ri-
levato, in particolare, come il dettato del-
l’articolo 2 rischi di accentuare la rigidità
della contrattazione aziendale, auspica che
nel prosieguo dell’iter si possano appor-
tare al testo modifiche volte a riconoscere
la specificità delle diverse imprese appal-
tanti, rivolgendo altresı̀ attenzione alla
situazione delle cooperative sociali.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la
discussione sulle linee generali.

IVANO MIGLIOLI (PD-U), Relatore. Nel
ribadire la rilevanza del provvedimento
d’urgenza in discussione, manifesta dispo-
nibilità a valutare le proposte emendative
presentate, volte in particolare a rendere
più trasparenti le procedure di appalto e
a tutelare la salute dei lavoratori nel
settore delle pulizie, nonché a garantire il
buon funzionamento e il maggior equili-
brio economico e gestionale delle fonda-
zioni lirico-sinfoniche.

PRESIDENTE. Prende atto che il rap-
presentante del Governo rinunzia alla re-
plica e rinvia il seguito del dibattito ad
altra seduta.

Ordine del giorno
della seduta di domani.

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

Martedı̀ 22 gennaio 2008, alle 9.

(Vedi resoconto stenografico pag. 49).

La seduta termina alle 18,15.
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIORGIA MELONI

La seduta comincia alle 14.

ANTONIO MAZZOCCHI, Segretario,
legge il processo verbale della seduta del
15 gennaio 2008.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del Regola-
mento, i deputati Albonetti, Amato, Azzo-
lini, Bersani, Bindi, Bocchino, Boco, Bo-
nino, Capodicasa, Cento, Chiti, Colucci,
D’Alema, D’Antoni, Damiano, De Castro,
De Piccoli, Di Pietro, Di Salvo, Duilio,
Dussin, Fabris, Fassino, Folena, Forgione,
Galante, Gentiloni Silveri, Landolfi, Lan-
zillotta, Levi, Marcenaro, Maroni, Melan-
dri, Minniti, Mosella, Mussi, Leoluca Or-
lando, Parisi, Pecoraro Scanio, Pisicchio,
Pollastrini, Prodi, Realacci, Rigoni, Rivolta,
Rutelli, Santagata, Sgobio, Siniscalchi,
Soro, Stucchi, Tremonti, Turco, Visco ed
Elio Vito sono in missione a decorrere
dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati in missione sono
complessivamente sessantatré, come ri-
sulta dall’elenco depositato presso la Pre-
sidenza 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.

Annunzio di petizioni (ore 14,02).

PRESIDENTE. Invito l’onorevole segre-
tario a dare lettura del sunto delle peti-

zioni pervenute alla Presidenza, che sa-
ranno trasmesse alle sotto indicate Com-
missioni.

ANTONIO MAZZOCCHI, Segretario,
legge:

SAMO PAHOR, da Trieste, ed altri
cittadini chiedono l’introduzione di norme
costituzionali che prevedano speciali tutele
per le minoranze linguistiche e nazionali
(585) – alla I Commissione (Affari costi-
tuzionali);

SALVATORE ACANFORA, da Roma,
chiede misure per garantire un tratta-
mento pensionistico ai nonni che non
hanno diritto ad alcuna pensione o inden-
nità (586) – alla XI Commissione (Lavoro);

interventi per rendere pubblici i fi-
nanziatori delle campagne elettorali dei
partiti politici (587) – alla I Commissione
(Affari costituzionali);

la revisione delle rendite catastali su
basi più eque (588) − alla VI Commissione
(Finanze);

interventi volti a favorire la produ-
zione di energia da fonti non inquinanti
(589) – alla X Commissione (Attività pro-
duttive);

la riduzione del numero dei dirigenti
delle amministrazioni comunali (590) –
alla I Commissione (Affari costituzionali);

interventi per arrivare a un unico
modello contrattuale per tutti i dipendenti
delle amministrazioni pubbliche (591) –
alla XI Commissione (Lavoro);
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l’istituzione di un sindacato dei gio-
vani e per i giovani (592) – alla XI
Commissione (Lavoro);

la modifica della normativa esistente
in materia di consumo e spaccio di droga,
e la revisione delle norme sugli alcolici
(593) – alla XII Commissione (Affari so-
ciali);

l’obbligo per le farmacie italiane di
dotarsi di defibrillatori e di avere perso-
nale in grado di utilizzarli (594) – alla XII
Commissione (Affari sociali);

un provvedimento legislativo contro
la « pirateria informatica » (595) – alla VII
Commissione (Cultura);

misure contro il tifo organizzato negli
stadi (596) – alla VII Commissione (Cul-
tura);

interventi contro il degrado urbano
(597) – alla VIII Commissione (Ambiente);

il divieto di esercitare il commercio
ambulante nell’area del centro storico
della città di Roma conosciuta come « Tri-
dente » (598) – alla X Commissione (Atti-
vità produttive);

misure contro la pedofilia nei semi-
nari religiosi (599) – alla II Commissione
(Giustizia);

che l’insegnamento dell’educazione
civica sia obbligatorio in tutte le scuole di
ogni ordine e grado e nell’ambito di tutte
le facoltà universitarie (600) – alla VII
Commissione (Cultura);

il divieto di vendita di moto giocat-
tolo per bambini (601) – alla XII Com-
missione (Affari sociali);

che agli immigrati privi di permesso
di soggiorno sia concessa una tessera sa-
nitaria per aver diritto a tutte le presta-
zioni del Servizio sanitario nazionale (602)
– alla XII Commissione (Affari sociali);

misure volte a garantire la traspa-
renza delle bollette di acqua, luce, gas e
telefono (603) – alla X Commissione (At-
tività produttive);

provvedimenti per la tutela e la va-
lorizzazione delle manifestazioni di rievo-
cazione storica locale (604) – alla VII
Commissione (Cultura);

l’istituzione della Giornata nazionale
del figlio (605) – alla I Commissione (Affari
costituzionali);

che sia resa pubblica la destinazione
dei fondi dell’otto per mille e il loro
utilizzo (606) – alla V Commissione (Bi-
lancio);

provvedimenti mirati a completare la
realizzazione delle opere pubbliche incom-
piute (607) – alla VIII Commissione (Am-
biente);

la revisione dell’articolo 4 della Co-
stituzione per consentire ai figli di coloro
che vanno in pensione di subentrare nel
rapporto di lavoro dei genitori (608) – alla
XI Commissione (Lavoro);

l’istituzione del comune di Ostia (609)
– alla I Commissione (Affari costituzionali);

la completa privatizzazione della RAI
(610) – alle Commissioni riunite VII (Cul-
tura) e IX (Trasporti);

misure per garantire la trasparenza e
la regolarità dei concorsi pubblici (611) –
alla XI Commissione (Lavoro);

la separazione tra magistratura giu-
dicante e soggetti inquirenti (612) – alla II
Commissione (Giustizia);

l’apertura in Italia di centrali nu-
cleari (613) – alla X Commissione (Attività
produttive);

che i quotidiani italiani riservino ade-
guati spazi informativi alle comunità stra-
niere (614) – alla VII Commissione (Cul-
tura);

misure per regolamentare la speri-
mentazione in ambito medico sugli esseri
umani e sugli altri vertebrati (615) – alla
XII Commissione (Affari sociali);

una nuova disciplina in materia di
censura sulle opere cinematografiche, tea-
trali e televisive (616) – alla VII Commis-
sione (Cultura).
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Discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del decreto-legge 31 di-
cembre 2007, n. 248, recante proroga
di termini previsti da disposizioni legi-
slative e disposizioni urgenti in materia
finanziaria (A.C. 3324-A) (ore 14,05).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: Con-
versione in legge del decreto-legge 31 di-
cembre 2007, n. 248, recante proroga di
termini previsti da disposizioni legislative
e disposizioni urgenti in materia finanzia-
ria.

(Discussione sulle linee generali
– A.C. 3324-A)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la
discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo
parlamentare 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 I
(Affari costituzionali) e V (Bilancio) si
intendono autorizzate a riferire oralmente.

Il relatore per la I Commissione, ono-
revole Angelo Piazza, ha facoltà di svolgere
la relazione.

ANGELO PIAZZA, Relatore per la I
Commissione. Signor Presidente, il decre-
to-legge n. 248 del 31 dicembre 2007, con
la rubrica: proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni ur-
genti in materia finanziaria, consta di una
serie di articoli – cinquantadue – raccolti
in tre distinti capi che, a loro volta,
rispettivamente contengono disposizioni di
proroga dei termini previsti da disposi-
zioni legislative, disposizioni finanziarie
urgenti e, nel capo III, disposizioni di vario
oggetto.

Sono tutte norme caratterizzate dal
requisito comune della necessità ed ur-
genza, realizzandosi con ciò il presupposto
costituzionale e perseguendosi la finalità
di conseguire da un lato una maggiore

funzionalità delle pubbliche amministra-
zioni, dall’altro di provvedere ad emanare
disposizioni di riassetto finanziario resesi
necessarie.

Dopo aver riassunto le principali di-
sposizioni del disegno di legge in esame –
condividerò tale compito con il collega
Piro, relatore per la V Commissione – si
farà riferimento alle principali proposte
emendative approvate dalle due Commis-
sioni riunite.

All’articolo 1 si dispone la proroga al
31 gennaio 2008 dell’autorizzazione di
spesa per la prosecuzione di missioni in-
ternazionali. All’articolo 2 sono prorogati i
termini per l’applicazione di talune dispo-
sizioni transitorie in materia di personale
militare. All’articolo 14, contenuto nella
sezione VI (Giustizia), sono riconfermati
nelle funzioni i giudici onorari di tribunale
e i vice procuratori onorari fino al 30
giugno 2008. All’articolo 15 viene differita
al 1o luglio 2008 l’applicazione di una
norma, contenuta nella legge finanziaria,
che vieta il ricorso all’istituto dell’arbitrato
per i contratti pubblici, ciò al fine di
consentire la devoluzione delle controver-
sie alle sezioni specializzate già previste in
materia di proprietà industriale e intellet-
tuale. All’articolo 16 sono apportate al-
cune modifiche al procedimento di com-
missariamento e di liquidazione della Fon-
dazione Ordine Mauriziano.

Nella sezione VIII sono contenute di-
sposizioni sul personale delle pubbliche
amministrazioni. In particolare, all’arti-
colo 24 si prorogano i contratti di assun-
zione di personale a tempo determinato
del Ministero del commercio internazio-
nale e, al comma 3 dello stesso articolo,
vengono prorogati i rapporti di lavoro di
personale medico assunto a tempo deter-
minato. L’articolo 25, inoltre, proroga al
31 dicembre 2008 il divieto, da parte di
tutte le pubbliche amministrazioni, di
estensione in via amministrativa del giu-
dicato attinente alla materia del personale,
salvo diversa determinazione del Diparti-
mento della funzione pubblica presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nella sezione XII sono contenute al-
cune disposizioni di particolare rilievo per
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quanto riguarda la lotta al terrorismo
internazionale. In particolare, l’articolo 34
reca una proroga dei termini previsti dal
cosiddetto « decreto-legge Pisanu » in ma-
teria di contrasto al terrorismo, dispo-
nendo la sospensione dell’efficacia di di-
sposizioni che prescrivevano o consenti-
vano la cancellazione dei dati relativi al
traffico telefonico o telematico. Conse-
guentemente, solo al fine di consentire la
repressione di tali reati di terrorismo, gli
operatori di settore dovranno continuare a
conservare i dati relativi a tale traffico.

Con l’articolo 35 si proroga al 31 di-
cembre 2008 il termine, fissato dal codice
dell’amministrazione digitale, a decorrere
dal quale è consentito l’accesso ai servizi
in rete delle pubbliche amministrazioni
unicamente tramite la carta d’identità
elettronica e la carta nazionale dei servizi,
restando precluso l’accesso a detti servizi
attraverso modalità diverse.

Di particolare rilevanza – anche sul
piano morale e sociale – è l’articolo 50,
con il quale viene autorizzata la spesa a
favore di interventi per la salvaguardia del
patrimonio culturale ebraico in Italia, pre-
vedendo la relativa copertura finanziaria e
disponendo misure in favore dei benefi-
ciari dell’assegno vitalizio previsto per i
perseguitati politici e razziali. In partico-
lare, si prevede la cumulabilità tra detto
assegno e il riconoscimento dell’assegno e
della pensione sociali, in ragione di diffi-
coltà a tal fine frapposte, per i beneficiari,
dagli uffici amministrativi, in particolare
dall’INPS. Ritengo di particolare rilievo
l’adozione di tali misure proprio nei giorni
in cui ci si appresta alla commemorazione
del « Giorno della memoria ».

Alle norme che ho brevemente rias-
sunto è stata presentata una serie di
proposte emendative approvate dalle Com-
missioni riunite, I e V. È stato, in parti-
colare, introdotto un articolo successivo
all’articolo 24, con il quale si dispone in
materia di riposo giornaliero e compen-
sativo, relativamente al personale dipen-
dente iscritto nei ruoli sanitari del Servizio
sanitario nazionale.

Con un ulteriore articolo, aggiunto
dopo l’articolo 24 (anche questa norma è

di notevole rilievo in un momento in cui
assume particolare gravità il fenomeno
reiterato degli incidenti e degli infortuni
sul lavoro), si prevede, inoltre, per far
fronte alle esigenze relative alla preven-
zione degli infortuni e delle morti sul
lavoro, un’autorizzazione al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale per uti-
lizzare la graduatoria formata in seguito
allo svolgimento di concorsi pubblici per
esami a posti di ispettore del lavoro.

Con un articolo inserito dopo l’articolo
25, vengono prorogati i termini per l’ado-
zione dei requisiti di stabilizzazione di
alcune tipologie di lavoro flessibile. All’ar-
ticolo 34, in relazione alla normativa che
ho dianzi richiamato, concernente la ne-
cessità, a fini di prevenzione e di lotta al
terrorismo, di adottare una sospensione
delle disposizioni che consentivano e im-
ponevano la distruzione dei dati relativi
alle comunicazioni telefoniche e telegrafi-
che, si precisa che tale proroga opererà
fino all’entrata in vigore del provvedi-
mento legislativo di attuazione della diret-
tiva europea 2006/24/CE, che disciplina
esattamente gli adempimenti cui sono te-
nuti gli Stati membri nella materia di cui
trattasi, e, comunque, non oltre il 31
dicembre 2008.

Disposizioni ulteriori sono dettate per
perfezionare la norma dell’articolo 35, in
materia di servizi resi ai sensi del codice
dell’amministrazione digitale.

All’articolo 50, in relazione alle dispo-
sizioni che ricordavo, in materia di tutela
del patrimonio ebraico e di provvidenze, a
chiarimento dei beneficiari dell’assegno vi-
talizio, si prevede, inoltre, un’autorizza-
zione di spesa alla Presidenza del Consi-
glio dei ministri per il restauro del blocco
n. 11 del campo di prigionia di Auschwitz.
Sempre in relazione a questa materia,
dalle Commissioni riunite è stato proposto
di aggiungere, dopo l’articolo 7, un articolo
7-bis, che estende l’assegno vitalizio, pre-
visto per i deportati per ragioni politiche
o razziali, ai familiari superstiti, anche nel
caso in cui dai titolari del diritto non fosse
stata tempestivamente presentata la rela-
tiva domanda.
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PRESIDENTE. Il relatore per la V
Commissione (Bilancio), onorevole Piro, ha
facoltà di svolgere la relazione.

FRANCESCO PIRO, Relatore per la V
Commissione. Signor Presidente, signori
rappresentanti del Governo, signore e si-
gnori deputati, il decreto-legge n. 248 del
2007, di cui stiamo iniziando l’esame qui
in aula, è stato emanato a fine anno ed è
stato subito ridenominato « mille proro-
ghe », giacché, come peraltro avviene or-
mai da alcuni anni, esso interviene su
numerose materie, introducendo disposi-
zioni volte alla proroga o, comunque, alla
definizione di termini e disposizioni rela-
tivi a procedure, adempimenti e obblighi,
che presentano carattere di urgenza con-
nesso alla scadenza del 31 dicembre 2007.
Il decreto-legge reca anche disposizioni di
rilevante impatto finanziario ovvero in
diversi articoli interviene a modificare
previsioni adottate con l’ultima legge fi-
nanziaria.

Mi sembra opportuno, quindi, richia-
mare l’attenzione su almeno due profili di
carattere generale. Il primo riguarda il
fatto che con il decreto-legge in esame
vengono differiti, per numerose disposi-
zioni, termini che già in passato erano
stati oggetto di proroga. Ciò dovrebbe
indurre, a mio avviso, a fare in modo che,
in sede di predisposizione dei provvedi-
menti, venisse maggiormente considerato
l’impatto delle norme, sia che esse riguar-
dino il fare, sia che esse riguardino divieti
di talune attività, nonché l’opportunità di
intervenire, almeno per talune fattispecie,
a modificare la legislazione a regime.

D’altra parte, l’esigenza, a pochi giorni
di distanza dall’approvazione della legge
finanziaria, di rivedere la formulazione
normativa di diversi interventi in essa
contenuti, segnala quantomeno una diffi-
coltà e qualche inadeguatezza dell’attività
legislativa. Del resto, la difficoltà del legi-
ferare in modo organico e ordinato sui
singoli settori viene evidenziata dal fatto
che il decreto-legge cosiddetto « mille pro-
roghe » sia andato via via configurandosi
non soltanto come uno strumento ricor-
rente, ma anche come un provvedimento

omnibus, che interviene su molte materie,
affrontando problemi ed emergenze di
varia natura.

Il decreto-legge – come già detto –
contiene disposizioni rilevanti sotto il pro-
filo finanziario, alle quali la stessa rela-
zione tecnica attribuisce perdite di gettito
o comunque effetti finanziari onerosi. Se-
gnalo, per tutte, le disposizioni sulla rot-
tamazione dei veicoli, sull’abrogazione del-
l’obbligo dell’anticipazione annua per i
concessionari della riscossione, sull’abro-
gazione della tassa sui contratti di Borsa e
sulla proroga della riduzione dell’accisa
sul gas metano impiegato per usi indu-
striali. Ciò ha indotto i relatori a prospet-
tare al Governo l’esigenza che venisse
presentato un quadro informativo che,
cosı̀ come accade nel caso della legge
finanziaria, riepilogasse gli effetti finan-
ziari, positivi o negativi, delle singole di-
sposizioni, con distinta indicazione degli
effetti sul saldo netto da finanziare del
bilancio dello Stato, sul fabbisogno di
cassa e sull’indebitamento netto delle am-
ministrazioni pubbliche.

Diamo atto al Governo di aver raccolto
prontamente questa esigenza e di aver
fornito non soltanto puntuali risposte ai
rilievi formulati, ma anche un prospetto
che ha permesso di verificare che gli oneri
ascrivibili ad alcune misure trovano, nel
complesso, copertura nelle maggiori en-
trate o nelle riduzioni di spesa derivanti
da altre misure. A questo punto devo
segnalare che nel corso dell’esame le Com-
missioni riunite hanno votato la soppres-
sione dei commi 3 e 4 dell’articolo 36 del
provvedimento in esame, che affrontavano
questioni legate alla agevolazioni nei pa-
gamenti per i contribuenti non in regola.
Si è svolto un lungo e non semplice
dibattito che ha portato, alla fine, le Com-
missioni a condividere l’opportunità della
soppressione, soprattutto in ragione del
fatto che i citati commi 3 e 4 intervenivano
con modifiche su una materia ampiamente
trattata nel corso dell’ultima legge finan-
ziaria, e che aveva visto, infine, adottare
soluzioni condivise tra maggioranza e op-
posizione.
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Le Commissioni sono pienamente con-
sapevoli che la soppressione dei detti
commi pone una questione di copertura
finanziaria per alcune previsioni del de-
creto-legge stesso. La relazione tecnica,
infatti, attribuiva ai commi 3 e 4, senza
distinzione tra l’uno e l’altro, effetti di
maggiore entrata pari a 30 milioni nel
2008, 135 milioni nel 2009 e 165 milioni
nel 2010. Le Commissioni hanno condiviso
la necessità, espressa dal Governo, di la-
vorare per trovare una soluzione valida
per la copertura del decreto-legge, nel
presupposto che si ritiene di dover con-
fermare la soppressione dei commi citati.

L’esame delle Commissioni è stato
aperto e costruttivo. Il clima di confronto
ha consentito di entrare nel merito delle
numerose previsioni, tra le quali – oltre a
quelle già segnalate – vorrei ricordare: la
proroga dei termini per l’adeguamento
delle strutture ricettive turistico-alber-
ghiere alle misure di prevenzione incendi
e quella per usufruire dei contributi da
parte dei locali aperti al pubblico in ma-
teria di abbattimento delle barriere archi-
tettoniche; la norma volta ad evitare il
fenomeno delle prestazioni extrabudget da
parte delle strutture private convenzionate
con il Servizio sanitario nazionale; la tra-
sformazione in Agenzia dell’Autorità na-
zionale per la sicurezza alimentare e la
fissazione della sua sede in Foggia; la
proroga del termine per la definizione dei
nuovi canoni per l’utilizzo della rete fer-
roviaria nazionale; la proroga dell’utilizzo
delle disponibilità finanziarie dell’ENAC
per fare fronte a investimenti per la si-
curezza aeroportuale; lo slittamento del
termine dal quale decorre per i neopaten-
tati il divieto di guida per i veicoli di
maggiore potenza; le disposizioni in ma-
teria di consorzi agrari per la proroga alla
operatività del Fondo per la meccanizza-
zione in agricoltura per i soci garanti delle
cooperative agricole; le nuove modalità per
il riordino dei consorzi di bonifica e
miglioramento fondiario; il differimento
del termine entro il quale deve essere
attuato il piano di riordino delle parteci-
pazioni azionarie dell’Agenzia nazionale
per l’attrazione degli investimenti (già Svi-

luppo Italia) per consentire l’effettiva ces-
sione alle regioni, senza comprometterne
gli equilibri economico-finanziari, delle so-
cietà regionali; la proroga di due anni per
gli impianti che devono adeguarsi ai più
stringenti limiti in materia di emissioni in
atmosfera; le disposizioni che consentono
agli enti locali in dissesto di poter prov-
vedere ai pagamenti; l’estensione alle as-
sociazioni sportive e dilettantistiche del-
l’accesso al 5 per mille; le disposizioni che
generalizzano a tutti i figli inabili il diritto
alla pensione di reversibilità, in contem-
poranea alla effettuazione di attività lavo-
rative a fini terapeutici; il trasferimento
dall’INPS al bilancio dello Stato delle
somme rivenienti dalle nuove norme sul
trattamento di fine rapporto che mobili-
tano risorse per circa 4,7 miliardi di euro,
cifra che peraltro corrisponde a quanto
indicato per la norma di riferimento.

Nel corso del dibattito sono state ac-
colte positivamente proposte emendative
che, complessivamente, hanno portato ad
un miglioramento dei testi. Inoltre, in
alcuni casi, sono stati approvati emenda-
menti soppressivi del testo: è il caso dei
citati commi 3 e 4 dell’articolo 36, ma
anche dell’articolo 41, contenente l’esten-
sione di una sanatoria in materia di irre-
golarità commesse dagli agenti della ri-
scossione, che è stato interamente sop-
presso.

L’esame delle proposte emendative è
stato fortemente orientato dalla rigorosa
applicazione del regolamento in materia di
ammissibilità, che ha portato ad escludere
dalla discussione centinaia di emenda-
menti presentati dai deputati ed anche dai
relatori.

Non hanno superato il vaglio di am-
missibilità gli emendamenti che affronta-
vano la questione delle misure a favore dei
lavoratori in caso di dichiarazione di crisi
connessa alla ridefinizione operativa del
ruolo dell’aeroporto di Malpensa. Identica
sorte ha riguardato un emendamento dei
relatori, tendente a ripristinare il periodo
originario di validità delle norme per il
credito d’imposta sugli investimenti delle
aziende nel Mezzogiorno (la cosiddetta
norma « Visco-sud »).
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Vi è, comunque, l’impegno delle Com-
missioni e del Governo di affrontare le
problematiche in Aula, per trovare idonee
soluzioni tecniche politicamente condivise.
Vi è un pacchetto di questioni su cui
prioritariamente si è scelto di concentrare
l’attenzione in Aula. Tra queste, oltre a
quelle prima citate, la proroga del termine
per l’utilizzo di alcune discariche in cui
depositare i rifiuti provenienti dalla boni-
fica del fiume Sarno e le norme tecniche
per le costruzioni.

I relatori, presentatori della prima pro-
posta, hanno condiviso con le Commissioni
l’opportunità che, oltre all’indifferibile
proroga, si individuasse anche una moda-
lità di ristoro del territorio, che assume-
rebbe un valore simbolico elevato proprio
in Campania ed in relazione alle dram-
matiche vicende dell’emergenza rifiuti.

In merito alla seconda questione, ten-
diamo a richiamare ancora l’attenzione
del Governo sulla necessità che l’articolo
20 possa essere riformulato in modo da
non lasciare incertezze interpretative che
sarebbero assai pregiudizievoli, implicando
il blocco delle attività sul territorio.

Oltre alle modifiche cui si è fatto
cenno, il lavoro svolto nelle Commissioni
riunite ha portato anche all’introduzione
di nuove previsioni, alcune delle quali su
proposta di componenti dell’opposizione.
In questa sede, vorrei ricordarne solo
alcune tra quelle più significative: la
norma che consente di non aumentare al
massimo livello le imposte di pertinenza
regionale, nel caso in cui le regioni in cui
si registrano deficit sanitari provvedano
con risorse del proprio bilancio; la pro-
roga per consentire l’operatività della rete
nazionale di banche per la conservazione
del cordone ombelicale; la proroga di un
anno del termine entro il quale le banche
popolari devono provvedere alla dismis-
sione delle azioni detenute e ritenute dalla
legge in eccesso; il trasferimento al Mini-
stero dell’economia e delle finanze delle
azioni della società RAM (Rete Autostrade
Mediterranee), già di proprietà di Sviluppo
Italia, nonché l’esercizio del potere del-
l’azionista di concerto con il Ministro dei
trasporti; la nuova disciplina che regola-

menta la fase intermedia che intercorre
tra i positivi giudizi di compatibilità am-
bientale ed il rilascio dell’autorizzazione
integrata ambientale; l’obbligo per coloro
che emettono cartelle di pagamento a
carico dei contribuenti di indicarvi il re-
sponsabile del procedimento; la prosecu-
zione delle agevolazioni sul prezzo del
gasolio del GPL per i cittadini delle fra-
zioni montane dei comuni siti in zone
climatiche « E »; la decorrenza dell’obbligo
della riduzione delle circoscrizioni comu-
nali a partire dalle scadenze elettorali che
si succederanno; l’estensione delle tariffe
sociali agevolate anche al settore del gas,
oltre che dell’energia elettrica; il recupero
ed il conseguente riutilizzo delle cospicue
risorse giacenti da anni nelle contabilità
speciali delle istituzioni scolastiche; la pro-
secuzione delle agevolazioni in materia
tributaria per le popolazioni colpite da
terremoti.

Il decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, nel testo pervenuto in Assemblea,
presenta risposte importanti a questioni
urgenti e di rilevanza ordinamentale e
sociale. Si tratta di un testo su cui si sono
registrate ampie convergenze e che può
ancora essere integrato e migliorato. Per
questo motivo, ne raccomandiamo l’appro-
vazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il
rappresentante del Governo.

MARIO LETTIERI, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, mi riservo di intervenire in
sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Gianfranco Conte. Ne ha fa-
coltà.

GIANFRANCO CONTE. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, in questa sede
desidero ringraziare gli onorevoli Piro e
Angelo Piazza per le loro relazioni equi-
librate che danno anche il senso di un
lavoro che è stato svolto ampiamente in
Commissione e che riportano, sostanzial-
mente, le norme che sono state inserite in
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questo decreto-legge – cosiddetto mille-
proroghe – nonché, naturalmente, anche
le modifiche che sono state apportate.

Per questo motivo, non mi dilungherò
sull’esposizione del contenuto del mille-
proroghe, ma tenterò di svolgere un ra-
gionamento più complessivo, che riguarda
l’aspetto normativo e finanziario di questo
provvedimento.

Si tratta di un provvedimento che –
come hanno già affermato i relatori –
contiene previsioni che vanno, in qualche
modo, a modificare quelle presenti nella
legge finanziaria. Questo costume è andato
prendendo piede anno dopo anno: infatti,
dalle piccole, piccolissime modifiche che
sono state apportate alle leggi finanziarie
mediante i provvedimenti che si sono
succeduti almeno negli ultimi due anni, si
è arrivati, quest’anno, all’abnorme situa-
zione di aver modificato, con un provve-
dimento successivo (ossia, quello di fine
anno), tutta una serie di norme che erano
già contenute nella legge finanziaria.

Da ciò nasce l’esigenza, per le Com-
missioni, di chiedersi se il lavoro svilup-
pato nell’ambito dell’esame della legge fi-
nanziaria, sia compiuto e ragionato, dal
momento che le fasi conclusive di ogni
finanziaria prevedono molto spesso –
come è accaduto in questi anni – maxie-
mendamenti che contengono anche norme
non sufficientemente ragionate. Da ciò
nasce anche l’esigenza – che il Governo
ha, evidentemente, avvertito – di modifi-
care, attraverso il milleproroghe, una serie
di norme contenute nella finanziaria.

Mi riferisco all’articolo 11 del provve-
dimento in esame, relativo all’Agenzia na-
zionale per la sicurezza alimentare, che è
stato modificato rispetto alle previsioni
contenute nella legge finanziaria (in quel
caso era stato presentato, se ben ricordo,
un ordine del giorno che, in qualche
modo, richiamava il Governo alla necessità
di aderire alle indicazioni della maggio-
ranza); all’articolo 15, concernente dispo-
sizioni in materia di arbitrati per i con-
tratti pubblici; all’articolo 17, comma 2,
relativo alla conclusione dell’indagine co-
noscitiva del Ministero dei trasporti sul
trasporto ferroviario; all’articolo 27, ri-

guardante i consorzi di bonifica (su cui,
poi, faremo il punto); all’articolo 19, che
modifica il tetto massimo per i crediti
d’imposta; all’articolo 36, recante disposi-
zioni in materia di riscossione; all’articolo
42, che fa riferimento al Conto disponibi-
lità del Tesoro e al parere della BCE;
infine, all’articolo 45, che riguarda il cin-
que per mille.

Tutti questi articoli, presenti nel prov-
vedimento al nostro esame, modificano le
norme contenute nella legge finanziaria.
Pertanto, vi è da chiedersi: quelle norme
erano sufficientemente ragionate ? Con ri-
ferimento all’esame di questo milleproro-
ghe, vorrei inoltre aprire una piccola pa-
rentesi: le proroghe sono obiettivamente
necessarie ? Ovverosia, esse rispondono ad
un criterio di efficienza della pubblica
amministrazione ?

In questo provvedimento, infatti, sono
contenute proroghe riferibili ad impegni
che dovevano essere assunti dal Governo,
a regolamenti che dovevano essere posti in
essere, a provvedimenti (decreti intermi-
nisteriali) che non sono stati adottati. Qui
è in discussione la funzionalità della pub-
blica amministrazione.

Infatti, una pubblica amministrazione
– e noi tutti lo sappiamo – non in grado
di dare corso alle norme previste dalle
leggi finanziarie, evidentemente non fun-
ziona.

D’altra parte, è noto a tutti che, dopo
la conclusione dell’esame di un disegno di
legge finanziaria, vengono di solito pub-
blicati dei volumi in cui sono richiamate
tutte le norme che poi in qualche modo
richiedono una ulteriore regolamentazione
ed hanno bisogno di provvedimenti am-
ministrativi successivi. Alla fine dell’anno
poi si fa il bilancio della situazione; il
sottosegretario Lettieri si ricorderà di
quando venne a rispondere ad una mia
interrogazione in cui segnalavo, a distanza
di qualche mese dallo scorso disegno di
legge finanziaria, una serie di adempi-
menti prescritti per i vari ministeri: dei
suddetti il sottosegretario venne a dirmi
che ne era stato eseguito uno solo ed
erano trascorsi circa sei mesi dall’appro-
vazione della legge finanziaria. Il risultato
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di ciò lo conosciamo benissimo: solo il 30
per cento di una legge finanziaria riesce a
trovare esecuzione nell’ambito degli otto o
dieci mesi dall’approvazione della stessa e
molto spesso ci troviamo di fronte a
norme, che vengono licenziate dal Parla-
mento, che per anni non trovano applica-
zione. Pertanto, quando ci troviamo di
fronte a provvedimenti come il millepro-
roghe, in cui si fa riferimento a norme
scadute da anni e si tenta una continua
proroga senza chiedere conto alle ammi-
nistrazioni del motivo per cui non si
realizzino le prescrizioni fatte dal Parla-
mento (questo è un discorso che natural-
mente rappresento ai sottosegretari pre-
senti che credo conoscano bene tale si-
tuazione), bisognerà che, ad un certo
punto, si individui un percorso, anche
sanzionatorio, nei confronti di chi non
realizza compiutamente le norme previste
nelle leggi. Infatti, è pur vero che siamo
intervenuti, anche recentemente, attra-
verso alcuni provvedimenti per valutare
compiutamente il lavoro dei dirigenti della
pubblica amministrazione; tuttavia,
quando ci si trova di fronte a necessità
come prorogare la possibilità – lo tro-
viamo nell’articolo 2 – di riorganizzare il
passaggio degli ufficiali dall’Esercito e
dalla Marina all’Arma dei carabinieri e si
chiede una proroga di alcuni anni con
riferimento ad un provvedimento che do-
veva essere già realizzato ormai da un paio
d’anni, credo che il Governo si debba
chiedere il motivo per cui ciò non venga
fatto. Non ci si può nascondere dietro la
giustificazione che ancora non è chiaro
come si debba ristrutturare il Ministero
della difesa ed i relativi organici a seguito
dall’abolizione della leva obbligatoria. Il
Governo sa benissimo che, per esempio,
parlando del Ministero della difesa, vi
sono 35 mila marescialli sovraordinari che
non trovano collocazione, ovverosia 35
mila dipendenti dello Stato che potrebbero
esser utilizzati diversamente e molto più
proficuamente in altre amministrazioni e
che, invece, rimangono all’interno del Mi-
nistero della difesa perché nessuno si
assume la responsabilità di provvedere alle
mobilità. Non potete venire in Parlamento

a dire che il Ministero della giustizia ha
problemi con le cancellerie e con il per-
sonale di supporto ai magistrati, mentre il
Ministero dell’interno avverte tutti gli anni
problemi di carattere finanziario ed ha
necessità di ulteriore personale, quando vi
sono tutte una serie di mansioni che
possono essere utilmente svolte attraverso
l’utilizzo del personale presente nell’am-
bito del Ministero della difesa. Si cerca
sempre di ottenere nuove risorse, nonché
di individuare diverse soluzioni alla ca-
renza obiettivamente non più sostenibile.
Questi sono problemi riferibili al funzio-
namento della pubblica amministrazione.
D’altra parte, l’onorevole Piro nel suo
intervento ha affermato con molta chia-
rezza che le risorse a disposizione erano
poche e sono state utilizzate per quanto si
poteva. Ciò mi sembra curioso; leggo tutti
i giorni i giornali nei quali il Governo
continua a dichiarare che porrà in essere
alcuni interventi che aiuteranno le fasce
deboli.

Ho letto anche un suo articolo, sotto-
segretario Lettieri, in cui cosı̀ si affermava:
riusciremo a trovare le risorse per far
calare la pressione fiscale sulle fasce de-
boli ed interverremo per aiutarle.

Mi pare che si tratti di un’operazione
propagandistica destituita di ogni fonda-
mento !

Sapete benissimo che il bilancio dello
Stato parte dal 1o gennaio con la tabella
A completamente spazzata via ! Sapete
benissimo che nei capitoli di riferimento
delle finanze pubbliche non c’è più una
lira ! Sapete benissimo che siete partiti da
questo punto, già avendo in carico – per
il solo 2008 – nove miliardi di euro di
spese da affrontare ! State parlando di
predisporre ulteriori provvedimenti (e non
si capisce dove troverete le risorse) quando
ancora sono previste per il 2008 le cifre di
un miliardo per il contratto della pubblica
istruzione, di due miliardi per le Ferrovie
dello Stato e l’ANAS ed, ancora, di un
miliardo per il fondo di compensazione
per i limiti di impegno. Vi sono, inoltre,
ancora due miliardi da destinare per la
revisione del comma 507. A proposito del
comma 507 ricorderai, Piro, che svol-
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gemmo una lunga discussione durante
l’esame della legge finanziaria (non di
quest’anno, ma dell’anno scorso) in cui
sostenevamo che i tagli previsti per il 507
erano assolutamente irraggiungibili e che
cosa fa il Ministero dell’economia e delle
finanze ? Lo ripropone nuovamente ! Pre-
sto arriverà in Commissione un’altra nota
che richiama le necessità del taglio di 5
miliardi relativo al famoso comma 507.

Poi accadrà ciò che è avvenuto l’anno
scorso, ossia che si arriverà all’assesta-
mento e vi sarà la necessità di destinare
risorse per altri due miliardi, al fine di
rendere possibile il funzionamento dei
ministeri.

Vogliamo parlare, poi, dei debiti pre-
gressi ? Anche questa è una partita ! Du-
rante una discussione ebbi modo di dire
che, forse, nell’utilizzare il « tesoretto » (i
vari tesoretti prodotti lo scorso anno),
considerata la necessità avvertita dal Go-
verno di evitare che si ottenesse un rap-
porto deficit-Pil troppo buono (perché
questo è il problema), sarebbe stato meglio
intervenire mettendo a disposizione de-
naro per i debiti pregressi, i debiti delle
amministrazioni che ammontano a due
miliardi di euro. Anche questi dovrete
trovare !

Esistono, poi, tutta una serie di altri –
chiamiamoli cosı̀ – ammennicoli che val-
gono un altro miliardo di euro. Questo è
lo stato di partenza delle finanze pubbli-
che e voi dite ai giornali che troverete altre
risorse – cinque miliardi – solo per in-
tervenire sull’abbattimento della pressione
fiscale e per dare contributi alle fasce
deboli ?

Abbiate il coraggio di illustrare, con
chiarezza, al Paese la situazione. Vi ren-
dete perfettamente conto e lo sapete che è
stato posto in essere un provvedimento (lo
ritroviamo all’interno di questo decreto-
legge) che sostanzialmente ha consentito
alla società di riscossione – Equitalia – di
non provvedere ad effettuare l’anticipa-
zione determinata per gli anni scorsi.
Stiamo parlando di una cifra di circa 4,6
miliardi di euro. Naturalmente non sto qui
a rilevare che il provvedimento in sé, la
norma, già era sbagliata e l’abbiamo cor-

retta durante l’esame del decreto-legge. I
concessionari, infatti, dovevano pagare la
somma di cui parlavamo – 4,6 miliardi –
entro il 30 dicembre; scaduto tale termine,
il 31 dicembre è stata pubblicata una
norma in base alla quale essi non sareb-
bero più tenuti al pagamento e quindi i
concessionari erano morosi rispetto ad un
impegno dello confronti dello Stato. Dite
la verità !

Ammettete che quel provvedimento
non è stato varato, come invece è scritto
negli atti, perché ormai Equitalia è una
società dello Stato, e quindi non si vede
più la necessità di provvedere ad un an-
ticipo rispetto alle riscossioni dell’anno
successivo; ammettete che lo avete varato
semplicemente perché il rapporto tra de-
ficit e PIL, quest’anno, sarebbe sceso al-
meno dello 0,3 per cento e, quindi, si
sarebbe attestato all’1,6 per cento. Am-
mettete che avete usato i soldi degli ultimi
due « tesoretti » per lo stesso motivo: ave-
vate bisogno di spendere subito – nel 2007
– tali somme perché dovevate predisporre
le condizioni per poter migliorare ulte-
riormente dello 0,5 per cento il rapporto
tra deficit e PIL nel prossimo anno per
rispettare gli impegni assunti con l’Unione
europea. Come si può giustificare con
l’Unione europea la previsione, per il 2008,
di un rapporto tra deficit e PIL vicino al
2 per cento quando oggi, nel 2007, tale
rapporto è pari all’1,6 sicché dovreste
peggiorare il deficit.

Avete compiuto tali spese semplice-
mente perché volevate avere lo spazio e la
disponibilità per mostrare che anche
l’anno prossimo riuscirete a tener fede agli
impegni assunti con l’Unione europea.
Tuttavia, non avete considerato il fatto che
avete, è vero, impegnato quelle somme nel
2007 ma è pur vero che i destinatari di tali
importi non sono stati in grado di portare
avanti gli impegni finanziari. Pertanto, si
avrà un effetto rimbalzo sull’anno pros-
simo pari ad almeno lo 0,3 per cento, il
che peggiorerà ancor più il dato appena
esposto, cioè la necessità di avere a di-
sposizione 9 miliardi. In realtà ne dovrete
avere molti di più, ma continuate a scri-
vere altro sui giornali. Mi meraviglio e
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qualcuno, forse, deve spiegare al ministro
Ferrero quale è la vera situazione del
bilancio dello Stato, anziché raccontare
fandonie cercando di recuperare un con-
senso politico che va scemando.

Naturalmente, i relatori hanno affron-
tato alcune questioni, ma ne hanno
omessa una che ritengo fondamentale che
è quel codicillo, ossia la norma di cui al
comma 1 dell’articolo 7 in ordine alla
quale abbiamo espresso tutta la nostra
insoddisfazione. Cosa dispone il comma 1
dell’articolo 7 ? Si stabilisce che non sarà
più l’Agenzia delle entrate a riscuotere i
contributi previdenziali, in quanto tale
onere sarà attribuito alle direzioni provin-
ciali del lavoro. Perciò avete inserito una
« normina » il cui contenuto è contrario
allo Statuto del contribuente poiché si
prevede che il termine di prescrizione di
cinque anni, riferibile a tutti gli accerta-
menti relativi all’anno 2002, viene proro-
gato di sei mesi per dare la possibilità
all’Agenzia delle entrate di completare gli
accertamenti su un periodo che è già
prescritto ! Pertanto, continuate in questa
sciocchezza, che incattivisce i rapporti con
i contribuenti, di interpretare le norme
dello Statuto del contribuente come se
fossero un richiamo, una specie di moral
suasion compiuta nei confronti delle am-
ministrazioni e dei contribuenti e non
come una norma fondamentale del diritto
di questa nazione. Lo Statuto del contri-
buente, o è o non è ! Non si può conti-
nuare cosı̀. Abbiamo presentato, anche
con l’ausilio – debbo ammetterlo – e con
la convinzione di molti parlamentari del
centrosinistra, un progetto di riforma co-
stituzionale che è all’esame, ormai da
troppo tempo, della Commissione affari
costituzionali. Tale progetto mira a costi-
tuzionalizzare le norme dello Statuto del
contribuente; i rapporti con i contribuenti,
infatti, non possono essere legati alle ne-
cessità di un qualsiasi Governo. Va rico-
nosciuto, certo, che lo Statuto del contri-
buente fu varato durante una legislatura
guidata da un Governo di centrosinistra,
ma dopo due mesi fu già derogato.

Si tratta di una procedura che abbiamo
adoperato anche durante il nostro Go-

verno, ma bisogna richiamare tutti i par-
lamentari e tutte le forze politiche al fatto
che occorre serietà in questa vicenda,
indipendentemente dai Governi e dalle
esigenze del Ministero dell’economia e
delle finanze. Naturalmente, proseguiremo
nel contrasto all’approvazione del comma
1 dell’articolo 7 del decreto-legge.

L’altra questione, correttamente affron-
tata – lo devo riconoscere – dal relatore,
riguarda l’articolo 36 ed in particolare i
commi 3 e 4 che hanno tanto fatto discu-
tere perché si trattava di norme riproposte
nel provvedimento in esame dopo che
erano state lungamente discusse dalla
Commissione finanze durante la sessione
finanziaria.

Il comma 4 dell’articolo 36 reca, infatti,
una norma già presentata dal Governo e il
Governo prosegue sulla sua strada senza
tenere in alcun conto il parere del Parla-
mento. Infatti, durante l’esame della legge
finanziaria, è stata discussa una norma,
presente nel testo originario del Governo,
in cui si prevedeva il venir meno della
possibilità di procedere ad una rateizza-
zione dei debiti contributivi e fiscali fino a
sessanta mesi.

In quella fase, cosı̀ come nuovamente
nel dibattito svoltosi presso la Commis-
sione bilancio, ho sempre sostenuto che
quella norma, cosı̀ come le modifiche che
poi abbiamo apportato a tutto il contenuto
che riguarda la riscossione che fa riferi-
mento al decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 602, è
pensata per dare la possibilità ai contri-
buenti di tenere fede ai loro obblighi
fiscali e contributivi.

Relatore Piro, questo l’avevo affermato
anche durante l’esame in Commissione;
l’articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602 prevede che l’ufficio, su richiesta
del contribuente, possa concedere la ra-
teizzazione del pagamento nell’ipotesi di
una temporanea situazione di obiettiva
difficoltà dello stesso.

La norma, pertanto, si riferisce chia-
ramente al contribuente che oggettiva-
mente (perché viene verificato da chi deve
procedere alla riscossione) non è in grado
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di provvedere al pagamento. Non si tratta,
dunque, di una norma auto-applicativa,
ma di una disposizione che rimette alla
valutazione della amministrazione finan-
ziaria la decisione sulla sussistenza o
meno di una situazione di difficoltà, per
cui la rateizzazione viene concessa solo nel
caso in cui un’azienda o un contribuente
si trovino in difficoltà.

L’idea che continua a permeare i pen-
sieri e le azioni dell’amministrazione fi-
nanziaria è che tali rateizzazioni non
debbano essere concesse, perché in tal
modo si incassa di più, mentre è esatta-
mente il contrario: se un contribuente,
trovandosi in un’obiettiva situazione di
difficoltà, non è in grado di fare fronte agli
obblighi contributivi o fiscali e chiede la
rateizzazione, ciò vuol dire che vuole pa-
gare ! Egli non vuole ritardare semplice-
mente il pagamento, ma non è in condi-
zione di far fede ai propri impegni.

Sapete quanto sia difficile la situazione
delle aziende nel nostro Paese; ci sono
aziende che non riescono a pagare i propri
dipendenti, i propri fornitori e che, nella
scelta fra pagare dipendenti e fornitori o
ritardare il pagamento dei contributi pre-
videnziali o delle tasse, preferisce mante-
nere in piedi l’azienda e tentare di pagare
in una fase successiva i propri obblighi nei
confronti della previdenza e del fisco.

Ciò significa non che non vogliono
pagare, ma che non sono in grado di farlo.
Quindi, come si può continuare a soste-
nere l’introduzione di questa norma, so-
prattutto in considerazione del fatto che,
quando procedemmo a sopprimere la me-
desima durante l’iter della legge finanzia-
ria per il 2008, non le furono riconosciuti
effetti finanziari ? La Ragioneria non ebbe
mai a dichiarare che la norma era sco-
perta.

Invece, oggi vi ripresentate con un
nuovo provvedimento, allegando una rela-
zione tecnica molto indefinita, in cui ri-
conducete effetti finanziari a tale norma.
Dovete fare pace con voi stessi: non potete
sostenere, a distanza di dieci giorni, che
una norma non necessitava di copertura
prima di Natale, mentre, invece, ne ha

bisogno a Capodanno ! Insomma, credo
che prima di arrivare a proporre tale tipo
di misure dovreste pensarci bene.

Naturalmente, tornando al discorso
sulla capacità dell’amministrazione di te-
nere fede alle indicazioni del Parlamento,
in questo caso vi sono norme di proroga
di termini che hanno una loro ragionevo-
lezza. Le hanno esposte molto bene i
relatori Piazza e Piro. Tuttavia, ve ne sono
altre significative di un’incapacità totale
dell’amministrazione di realizzare le indi-
cazioni del Parlamento.

Quindi, rivolgo una sollecitazione al
Governo. Quando fate – so che viene
realizzato e lo facciamo anche noi in
Commissione bilancio – quel piccolo
screening successivo all’approvazione del
provvedimenti, in cui si parla delle misure
di attuazione che debbono essere adottate
dalle amministrazioni e dai Ministeri, ten-
tate di dare indicazioni ferme, collegate
l’attuazione di quei provvedimenti alle ca-
pacità di realizzazione dei dirigenti, col-
legateli soprattutto ai premi di produzione
e agli incentivi che vengono dati. Infatti, è
inaccettabile che ancora oggi si continui a
rinviare l’attuazione di provvedimenti che
hanno una loro ragionevolezza, ma che
non vengono realizzati semplicemente
perché bisogna rifletterci sopra e perché
probabilmente, quando sono state predi-
sposte, le norme non sono state ben me-
ditate.

Tra tutti, voglio fare l’esempio della
tessera sanitaria. Ne abbiamo molto di-
battuto anche nel passato. Sapete bene (è
un episodio che abbiamo vissuto) che,
durante l’iter di approvazione della legge
finanziaria per il 2007, qualche scienziato
(non so di quale Ministero, non sono mai
riuscito a capirlo) disse che dal 1o gennaio
del 2007 – si discuteva la legge finanziaria
poi approvata nel dicembre del 2006 – per
la detrazione le spese relative agli acquisti
dei medicinali, bisognava ricorrere al co-
siddetto scontrino parlante. Credo che si
sia perso il collegamento con la società
civile: non puoi prevedere al 20 dicembre
che le farmacie dal 1o gennaio debbano
essere in grado di avere dei registratori di
cassa capaci di registrare il codice fiscale
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del contribuente ! Ve lo dicemmo allora,
ma voi siete andati avanti: salvo, poi, dover
fare un provvedimento che spostava al
primo luglio l’obbligo di dotarsi di un
registratore di cassa capace di evidenziare
il codice fiscale del contribuente; salvo,
poi, approvare un provvedimento di ca-
rattere amministrativo in cui si prevedeva
che forse si poteva anche scrivere a mano;
salvo, poi, sostenere che forse era neces-
sario allegare la ricetta del medico allo
scontrino fiscale; salvo, poi e nuovamente,
alla fine di quest’anno, intervenire per fare
in modo che i vari farmacisti possano
almeno organizzarsi attraverso la lettura
della tessera sanitaria.

Tuttavia, vi eravate dimenticati che la
tessera sanitaria era andata in distribu-
zione a cominciare da tre anni fa e che
molti cittadini, non sapendo che farsene,
dopo averla ricevuta, l’avevano buttata in
qualche cassetto.

Cosı̀ ci siamo trovati, all’inizio di que-
st’anno, con le file davanti alle farmacie;
i poveri pensionati cui veniva richiesto il
codice fiscale per l’acquisto delle medi-
cine rispondevano di non ricordarlo e di
dover tornare, sicché, appunto, si forma-
vano file enormi davanti alle farmacie.
Finché qualcuno ha ricordato che esi-
steva la tessera sanitaria, ma allora si è
scoperto che, nonostante fossero state
distribuite cinquanta milioni di tessere
sanitarie, ne mancavano all’appello al-
meno quattro o cinque milioni. Pertanto,
si sono nuovamente formate le file da-
vanti agli uffici per chiedere una nuova
tessera sanitaria. E tutta questa giostra è
avvenuta senza che alcun dirigente, di
nessun Ministero, abbia responsabilità in
merito ? Ci sarà un « cretino » nella pub-
blica amministrazione capace di pensare
cosa comporti l’attuazione di un provve-
dimento che viene predisposto ?

Concludo, signor Presidente, con questa
osservazione: cerchiamo di collegare l’at-
tività del Parlamento a quella dei Mini-
steri. Evitiamo di continuare con le pro-
roghe. Bisogna terminare con il sistema
delle proroghe, bisogna realizzare i prov-
vedimenti per i quali noi siamo chiamati
qui in Parlamento e per i quali voi al

Governo siete chiamati a mettere in pra-
tica le indicazioni di questa Camera (Ap-
plausi dei deputati del gruppo Forza Italia).

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

LUCIANO D’ULIZIA. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, sottosegretari e relatori,
vorrei anzitutto fare una premessa: l’in-
tervento che farò potrebbe sembrare a
difesa di una categoria, ma non lo è
assolutamente perché – mi dispiace che gli
amici di Forza Italia siano andati via –
proprio grazie alla crescita dell’economia
cooperativa e alla sua funzione anticiclica
il Paese fu salvato dalla recessione nel
periodo di Governo della precedente legi-
slatura.

In questi giorni queste mie afferma-
zioni, peraltro già pubblicate, sono state
verificate anche dagli apparati di partito.
Ad esempio, sentivo molti amici, o com-
pagni, di Rifondazione Comunista che
hanno riconosciuto che effettivamente,
fatti dei controlli e visto che l’economia
cooperativa con le sue imprese è cre-
sciuta in quel periodo del 5-6 per cento,
a seconda dei settori, ed essendo allora
l’economia in generale « piatta », è evi-
dente che le imprese cooperative e il
sistema dell’economia cooperativa hanno
salvato il Paese dalla recessione. Basta
fare una somma algebrica. Molte volte
redarguisco gli amici di Forza Italia
perché sostengo che non sanno fare una
somma algebrica, altrimenti avrebbero ri-
conosciuto alle imprese e all’economia
cooperativa – con tutti i loro limiti, per
carità ! – il merito di aver salvato in quel
periodo, nel quinquennio 2001-2006, il
Paese dalla recessione.

Detto questo, signor sottosegretario
Lettieri e signor sottosegretario D’Andrea,
vorrei che questo mio intervento non fosse
visto come un intervento corporativo, a
difesa di qualcuno. Attenzione a quello
che facciamo, perché in questo periodo di
situazione economica internazionale, glo-
balizzata negativa, ancora una volta il
sistema delle imprese cooperative dovrà
soccorrere la nostra economia e anche
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quella europea. Nei periodi di stagnazione,
come sostiene EUROSTAT, il sistema coo-
perativo europeo ha prodotto un PIL ac-
cessorio: il sistema cooperativo ha gene-
rato un PIL dell’8 per cento in Europa !
Quindi facciamo attenzione: con provve-
dimenti estemporanei, mal collocati e che
non hanno niente a che fare con le
proroghe (come l’articolo 7, comma 4),
sono inserite delle questioni che potreb-
bero indebolire la funzione anticiclica del-
l’economia cooperativa.

Fatta questa premessa, c’è un’altra que-
stione da rilevare: codifichiamo per legge,
signor sottosegretario Lettieri, il fatto che
il socio lavoratore non può rappresentarsi
da solo nei confronti dell’impresa, ma ha
bisogno dell’intermediazione sindacale.
Questa è un’aberrazione ! Il socio lavora-
tore, che definiamo coimprenditore, non
ha alcun bisogno di farsi rappresentare da
un sindacato per interloquire con la pro-
pria impresa o, comunque, con il com-
plesso delle imprese.

Egli, infatti, è quello che decide, è
socio coimprenditore, e introduciamo per
la prima volta nella legislazione italiana
la previsione per cui, di fatto, il socio
della cooperativa – l’articolo 7, comma 4,
riguarda solo ed esclusivamente i soci
lavoratori di cooperative, non la genera-
lità del lavoro –, per interloquire con la
propria cooperativa, in difformità da
tutta la normativa vigente, che non viene
minimamente modificata, ha bisogno del
sindacato.

Mi appello anche agli illustri relatori,
soprattutto all’onorevole Piazza, che so
avere un’esperienza enorme al riguardo:
non è possibile inficiare tutta la normativa
civilistica e la legislazione speciale e pre-
vedere che il socio, per avere rapporti con
la propria impresa cooperativa, si debba
far rappresentare dal sindacato. È impos-
sibile: ciò contrasta con l’articolo 45 della
Costituzione. Il comma 4 dell’articolo 7 è
stato inserito, come una trave dentro un
occhio, per soddisfare qualche sollecita-
zione di tipo sindacale. Si prevede, cioè,
che le organizzazioni comparativamente
più rappresentative possano stipulare dei
contratti che valgono per tutti, erga omnes.

Consegnerò agli atti della Camera un
memorandum che dimostra l’incongruità
assoluta del comma 4 dell’articolo 7.
Bisogna aggiungere che è veramente pe-
ricoloso introdurre un principio di questo
tipo, perché occorrerebbe poi, ad esem-
pio, andare a vedere la legislazione vi-
gente sui contratti: come facciamo ? La-
sciamo una legislazione vigente in con-
trasto con il comma 4 dell’articolo 7 ? Ad
esempio, per non essere generico, esami-
niamo la legge 7 dicembre 1989, n. 389,
che codifica il rapporto e il costo pre-
videnziale nella fattispecie. Da una parte
diciamo che si paga in base a un para-
metro, che non è questo; dall’altra, in
questa sede, si ingenera confusione,
perché si dice che quello che è contenuto
nella legge n. 389 non è più vero. Ma il
legislatore sa che occorre modificare tutte
le norme in contrasto, perché esse ri-
mangono vigenti.

La posizione del gruppo Italia dei Va-
lori, che rappresento, è quella quanto
meno di sopprimere il comma 4 dell’arti-
colo 7, ovvero di modificarlo, in modo che
sia almeno leggibile in termini di prece-
denti legislativi. Ad esempio, negli emen-
damenti che presenteremo si prevede l’in-
dividuazione delle organizzazioni che pos-
sono sottoscrivere questo tipo di accordo:
facciamo riferimento al CNEL, perché il
CNEL è l’unica sede costituzionale ove le
organizzazioni trovano un riconoscimento
da parte dello Stato italiano. Non pos-
siamo andare verso formule generiche, che
non danno garanzia di trasparenza e di
correttezza.

Quindi, signor sottosegretario Lettieri,
proporremo questi due emendamenti. Ca-
pisco che il primo emendamento, soppres-
sivo del comma 4, è forse improponibile,
ma lo presentiamo perché chiediamo che
la materia venga trattata in maniera or-
ganica e tenendo conto della legislazione
vigente. L’altro emendamento modifica il
comma 4, e auspichiamo che il Governo,
almeno su di esso, esprima parere favo-
revole, e che la norma venga quindi ridi-
mensionata e la questione rinviata ad una
trattazione organica. Come preannunciato,
ho predisposto un memorandum, di cui
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chiedo alla Presidenza l’autorizzazione
alla pubblicazione in calce al resoconto
della seduta, che tratta in maniera orga-
nica tutta la parte giuridico-tributaria e
previdenziale.

In conclusione, vorrei ripartire da dove
ho cominciato (non mi dilungo oltre in
quanto interverrà anche un altro collega
che insieme a me rappresenta il gruppo
Italia dei Valori per quanto riguarda il
decreto-legge in esame). Occorre un lavoro
che non sia di difesa, per cosı̀ dire, cate-
goriale: dobbiamo guardare allo Stato.
Purtroppo debbo dire che in questi giorni
sento pochi interventi che hanno il senso
dello Stato: si tende più a rappresentare
una parte, una parte politica, una parte
legittima, una parte magari che ha molte
cose da dire, però lo Stato italiano nel suo
insieme non viene mai preso in conside-
razione. Questo denota un abbassamento
della cultura politica.

Dobbiamo cambiare marcia, come
spesso affermo, dobbiamo darci una nuova
cultura politica, una cultura politica di
servizio verso lo Stato, verso il Paese, verso
gli italiani. Vedo però che questi miei
appelli rimangono inascoltati, e allora pro-
prio perché noi teniamo agli effetti eco-
nomici e sociali che la cooperazione riesce
a offrire, invito i sottosegretari e i relatori
a tener conto di quello che diciamo,
perché quando ne avremo bisogno – pur-
troppo anche noi risentiremo della reces-
sione internazionale – se avremo lavorato
bene, il sistema cooperativo potrà arrivare
in soccorso dell’economia neocapitalistica;
se avremo lavorato male, anche il sistema
cooperativo avrà dei problemi e non potrà
dare tutto il proprio contributo alla cre-
scita di questo Paese. E sappiamo quanto
abbiamo bisogno di crescita, di occupa-
zione e di equità.

PRESIDENTE. Onorevole D’Ulizia,
circa la sua richiesta, anche in considera-
zione del fatto che non ha integralmente
utilizzato il tempo a sua disposizione, la
Presidenza autorizza, sulla base dei criteri
costantemente seguiti, la pubblicazione di

considerazioni integrative al suo inter-
vento in calce al resoconto della seduta
odierna.

Sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 15,15, è ripresa
alle 15,20.

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

SALVATORE IACOMINO. Signor Pre-
sidente, signori rappresentanti del Go-
verno, signori relatori, colleghi, la conver-
sione in legge del decreto-legge 31 dicem-
bre 2007, n. 248, trova le sue motivazioni
nella straordinaria necessità ed urgenza di
provvedere alla proroga di termini previsti
da disposizioni legislative, al fine di con-
sentire una più concreta e puntuale at-
tuazione dei correlati adempimenti, di
conseguire una maggiore funzionalità delle
pubbliche amministrazioni, nonché di pre-
vedere interventi di riassetto delle dispo-
sizioni di carattere finanziario.

Il provvedimento presenta disposizioni
incidenti su svariate discipline e conse-
guentemente appare riconducibile ad una
pluralità di materie, in larga parte riser-
vate alla potestà legislativa esclusiva dello
Stato, ai sensi dell’articolo 117, comma 2,
della Costituzione. In relazione a talune
disposizioni, sembrano inoltre venire in
rilievo talune materie attribuite alla po-
testà legislativa concorrente, quali tutela
della salute, governo del territorio, porti e
aeroporti civili, nonché grandi reti di tra-
sporto.

Il decreto-legge reca disposizioni fra
loro eterogenee quanto all’ambito mate-
riale, pur se accomunate nella maggior
parte dei casi dalla finalità di prorogare i
termini stabiliti con legge, di prevedere
l’applicazione di discipline transitorie ov-
vero di differire l’efficacia di specifiche
disposizioni legislative. A tale finalità non
sono comunque riconducibili talune dispo-
sizioni in materia finanziaria aventi na-
tura prettamente sostanziale.

La disposizione di cui all’articolo 1,
recante proroga di autorizzazioni di spesa
per le missioni internazionali, è volta a
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prorogare al 31 gennaio 2008 le autoriz-
zazioni di spesa relative alle missioni in-
ternazionali in atto: le amministrazioni
competenti sono quindi autorizzate a so-
stenere una spesa mensile nel limite di un
dodicesimo dello stanziamento operato nel
2007 (e comunque entro un limite di 100
milioni di euro), a valere sul fondo per la
partecipazione italiana alle missioni inter-
nazionali di pace e per l’assicurazione del
personale e dei trasporti strategici, spese
necessariamente correlate a contratti an-
nuali. Non vi è necessità di porre in
evidenza la delicatezza del problema della
copertura assicurativa del personale im-
piegato nelle missioni, che altrimenti po-
trebbe non essere garantita dall’inizio del-
l’anno.

I commi 1 e 2 dell’articolo 8 – che si
occupa di tariffe di prestazioni sanitarie e
percorsi diagnostico-terapeutici – sono fi-
nalizzati a consentire da parte delle re-
gioni una più efficace gestione dei piani di
attività concordati, attraverso la stipula di
appositi accordi con gli erogatori privati
accreditati. In particolare, i contratti de-
vono prevedere che – in caso di incre-
mento, a seguito di modificazioni interve-
nute nel corso dell’anno, dei valori unitari
dei tariffari regionali per la remunera-
zione delle prestazioni di assistenza ospe-
daliera, delle prestazioni di assistenza spe-
cialistica ambulatoriale, nonché delle altre
prestazioni remunerate a tariffa – il vo-
lume massimo di prestazioni remunerate
si intende rideterminato nella misura ne-
cessaria al mantenimento dei citati limiti
di remunerazione. In altri termini, come
sottolineato anche nella relazione illustra-
tiva, in caso di modificazioni degli importi
tariffari in corso d’anno, se non interven-
gono appositi accordi integrativi, il limite
di remunerazione massimo nei confronti
delle strutture accreditate rimane inva-
riato, con corrispondente variazione del
volume delle prestazioni. I due commi non
comportano oneri a carico dello Stato, ma
anzi inducono economie, in quanto idonei
ad evitare possibili contenziosi legati a
modificazioni tariffarie non previste.

A seguito della riformulazione operata
dal comma 3 dell’articolo in commento, si

prevede inoltre che l’aggiornamento delle
tariffe massime per la remunerazione
delle prestazioni assistenziali è effettuato
con cadenza triennale anziché biennale,
anche attraverso la valutazione compara-
tiva delle tariffe regionali.

Il 31 dicembre 2007 è scaduto il man-
dato di un elevato numero di giudici
onorari dei tribunali e di vice procuratori
onorari, per un totale di circa 1.200 sog-
getti: l’articolo 14 è finalizzato a consen-
tire all’amministrazione giudiziaria di con-
tinuare ad avvalersi fino al 30 giugno
dell’apporto di tale categoria di magistrati
onorari – che risulta assolutamente indi-
spensabile, tenuto conto delle attuali va-
canze di magistrati ordinari – in vista
della riforma organica della magistratura
onoraria. La norma non comporta spese,
in quanto i modesti compensi che la legge
prevede per questa categoria di magistrati
onorari sono già dotati di copertura fi-
nanziaria.

L’articolo 29, recante incentivi per l’ac-
quisto di veicoli a ridotta emissione con
contestuale rottamazione di veicoli usati,
al comma 1 prevede la proroga per il 2008
del contributo pari al costo di demoli-
zione, da elargire ai possessori di autovet-
ture e di autoveicoli per il trasporto pro-
miscuo che procedono alla rottamazione.
Nel medesimo comma si prevede che, per
gli anni dal 2008 al 2010, venga ricono-
sciuto il rimborso di un abbonamento
annuale ai mezzi di trasporto pubblico del
comune di residenza, a favore di coloro
che provvedano alla rottamazione senza
sostituzione dell’autovettura o dell’autovei-
colo ad uso promiscuo, a condizione che
non siano intestatari di altri veicoli.

Al comma 2 viene statuito che fino al
31 dicembre 2008, a fronte della rottama-
zione di un motociclo « euro 0 » o per
l’acquisto di un motoveicolo « euro 3 », sia
previsto l’esonero dal pagamento del bollo
per cinque anni. Il costo del servizio è a
carico dello Stato.

Il comma 3 proroga per l’anno 2008
alcune agevolazioni previste dalla legge
finanziaria per il 2007. La nuova norma
prevede un contributo di 700 euro per
l’acquisto di un nuovo autoveicolo « euro
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4 » o « euro 5 », elevabile a 800 euro per
quegli autoveicoli che emettono non oltre
120 grammi di CO2 per chilometro, ovvero
di autovetture nuove alimentate con si-
stemi ibridi. È inoltre previsto un bonus di
500 euro nel caso di demolizione di due
autoveicoli di proprietà di persone appar-
tenenti allo stesso nucleo familiare. Il
periodo di esenzione dal pagamento delle
tasse automobilistiche, per le autovetture
di classe « euro 1 » ed « euro 2 » anteriori
al 1997, è ridotto ad una sola annualità,
mentre per le autovetture immatricolate
« euro 0 » è comunque di tre anni, a
prescindere dalla cilindrata.

Il comma 4 proroga per il 2008, con
qualche modifica, l’incentivo volto a rin-
novare il parco autocarri, prevedendo un
bonus di 1.500 euro. Il comma 9 deter-
mina le misure dell’incentivo per le instal-
lazioni nei veicoli degli impianti a GPL e
a metano.

L’articolo 33, recante « Disposizione in
materia di rifiuti », differisce al 31 dicem-
bre 2008 il termine precedentemente pre-
visto al 1o gennaio 2008, a decorrere dal
quale i comuni della regione Campania,
che nella legge finanziaria erano stati
esclusi, devono assicurare che, ai fini della
determinazione della tassa di smaltimento
dei rifiuti solidi urbani – la TARSU – e
della tariffa igiene ambientale siano ap-
plicate misure tariffarie per garantire la
copertura integrale dei costi e servizi di
gestione dei rifiuti, indicati in appositi
piani economico-finanziari. Tale disposi-
zione è volta ad assicurare che la progres-
siva copertura dei costi dello smaltimento
dei rifiuti per il tramite della tassa avvenga
in maniera e con tempistica uniforme su
tutto il territorio nazionale. La legge fi-
nanziaria per il 2008 ha prorogato a tutto
il 2008 l’efficacia della disposizione rela-
tiva all’invarianza del regime di prelievo,
relativo al servizio di raccolta e di smal-
timento dei rifiuti, adottato in ciascun
comune per l’anno 2006. Esso resta inva-
riato anche per gli anni 2007 e 2008.

Per quanto concerne l’articolo 36, si
prevede al comma 1 la soppressione del-
l’obbligo di anticipazione che gli agenti
della riscossione erano tenuti a effettuare

sulla base delle riscossioni reali conse-
guite. La norma appare in linea con l’esi-
genza di prevedere l’eliminazione del pre-
detto obbligo di anticipazione nel mutato
contesto di riferimento, che vede l’attività
di riscossione gestita direttamente da una
società pubblica. La disposizione conte-
nuta nel comma 2, invece, definisce pun-
tualmente gli strumenti a disposizione dei
vari soggetti che provvedono alla riscos-
sione coattiva degli enti locali.

L’articolo 37 abroga la tassa sui con-
tratti di borsa; tale intervento rende con-
forme il regime tributario italiano al di-
sposto della direttiva comunitaria sui mer-
cati degli strumenti finanziari, in modo da
garantire pari condizioni concorrenziali
tra le varie possibili sedi di negoziazione.
La norma è volta a rimuovere misure
fiscali distorsive della concorrenza, in con-
formità alle citate norme comunitarie; per
tali ragioni, il provvedimento risulta par-
ticolarmente atteso dai soggetti che ope-
rano sui mercati finanziari. La perdita di
gettito derivante dall’abrogazione della
tassa sui contratti di borsa è stata stimata
in circa 2,7 milioni di euro.

L’articolo 38, recante « Proroga della
riduzione dell’accisa sul gas per uso in-
dustriale », mira a prorogare per il 2008 la
riduzione del 40 per cento dell’aliquota
d’accisa prevista per il gas naturale per
combustione per uso industriale, laddove
si verificano consumi superiori a 1,2 mi-
lioni di metri cubi per anno, termoelettrici
esclusi.

L’articolo 45, relativo al 5 per mille,
costituisce proroga del beneficio, già con-
cesso per gli anni 2006 e 2007, dell’am-
missione al riparto del 5 per mille del-
l’IRPEF per le associazioni sportive dilet-
tantistiche in possesso del riconoscimento
ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma
di legge. Le ragioni dell’intervento devono
rinvenirsi nella circostanza che le associa-
zioni sportive dilettantistiche rappresen-
tano un elemento fondamentale per la
formazione e l’educazione dei giovani che
accedono alla pratica sportiva. I servizi
offerti dalle suddette associazioni sono
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infatti da considerarsi un patrimonio pre-
zioso per le famiglie e l’intera comunità
sociale.

La possibilità da parte dei contribuenti
di decidere a chi destinare una quota del
cinque per mille si è rivelata, a livello
nazionale, una misura utile per molti
settori e lo sarà in misura rilevante anche
per il settore sportivo, cosı̀ come lo è stata
per le associazioni senza scopo di lucro,
per gli enti dediti alla ricerca scientifica,
per l’università e per la ricerca sanitaria.
La norma non comporta oneri finanziari,
in quanto si limita ad estendere la platea
dei beneficiari di una possibile destina-
zione – su base volontaristica – di una
percentuale predeterminata dell’imposta
dovuta all’erario dal contribuente, entro il
limite massimo fissato dal legislatore.

È da sottolineare, inoltre, il lavoro
svolto dalla V e dalla I Commissione,
presso cui sono stati introdotti importanti
articoli, come quello sulla stabilizzazione
del personale a contratto flessibile, nonché
sul tema (di questi mesi) delle morti e
degli incidenti sui luoghi di lavoro, in
ordine a cui sono state autorizzate ulte-
riori assunzioni di ispettori del lavoro, che
dovrebbero contribuire alla riduzione e al
contenimento degli incidenti. Signor Pre-
sidente, signori relatori e signori del Go-
verno, a tutti è noto come da parecchi
anni questo tipo di provvedimento, as-
sunto nell’ultima seduta del Consiglio dei
Ministri a fine anno, spesso si utilizza per
norme di valore tecnico e spesso anche per
norme munite di un significato rilevante
per gli effetti nei confronti dei cittadini. Il
provvedimento in esame contiene diverse
tipologie di interventi, come correzioni e
previsioni conseguenti a provvedimenti as-
sunti con la legge finanziaria o a norme
che intervengono sulla finanza.

È necessario sottolineare che, in questo
quadro, l’aspetto più rilevante è stato già
oggetto di discussione da parte dei colleghi
che mi hanno preceduto, innanzitutto dal
collega Gianfranco Conte, ma anche dai
relatori. L’onorevole Piro, infatti, ha indi-
viduato – credo a giusta ragione – il vero
senso di un decreto-legge di questo tipo. Il
provvedimento in esame innanzitutto in-

terviene sulle modifiche dei termini di
legge ordinaria – che in alcuni casi si
pongono a vantaggio dei cittadini e dei
lavoratori – e sulle risoluzioni di problemi
dovuti ai ritardi della pubblica ammini-
strazione. La riflessione da svolgere e che
vorrei svolgere è abbastanza semplice.
Spesso la necessità di proroghe è utilizzata
dal Parlamento per le note e incancrenite
difficoltà e per la farraginosità con cui
funziona la pubblica amministrazione. Ol-
tre a questo aspetto formale, credo che in
ordine ad ogni proroga – non soltanto sul
decreto-legge n. 248 del 2007, ma anche
sui precedenti decreti-legge recanti un
aspetto similare – il Parlamento deve
interrogarsi del motivo per cui un deter-
minato provvedimento necessita di un
maggior tempo di applicazione. Poiché tale
aspetto deriva anche dall’esperienza (seb-
bene modesta) del mondo delle ammini-
strazioni locali, è importante che la rifles-
sione sia svolta da tutto il Parlamento,
anche e soprattutto in riferimento agli
effetti negativi che ricadono sui cittadini.
Penso che se già dopo 15 giorni dall’ap-
provazione di una legge finanziaria un
decreto-legge interviene su una serie di
incongruenze, di applicazioni e di vistose
anomalie di una legge finanziaria, è ne-
cessario interrogarsi sull’iter legislativo,
sulla qualità del nostro lavoro e del nostro
intervento, su come il Parlamento legifera
o su come le Commissioni lavorano. Cer-
tamente l’esperienza delle due ultime fi-
nanziarie (almeno per ciò che mi riguarda)
pone l’accento su come sono farraginosi
sia la pubblica amministrazione, sia il
Parlamento nel legiferare su materie –
cosı̀ complesse – di natura finanziaria.

Se è vero – come tutti affermano – che
nell’arco dell’intero anno viene applicato
soltanto il 30 per cento circa del contenuto
di una legge finanziaria, ritengo che i
problemi veri siano contenuti sicuramente
nella pubblica amministrazione e nell’at-
tuazione dei provvedimenti del Parla-
mento. Pertanto, se effettivamente si vuole
costruire un rapporto non solo con i
contribuenti, ma anche con i cittadini,
ritengo che, fornendo risposte immediate
(a partire dal momento in cui si legifera
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fino al momento esatto in cui i provvedi-
menti vengono applicati), non forniremmo
altro che un servizio alle nostre popola-
zioni. Ritengo non soltanto che sia neces-
saria una riforma costituzionale che ri-
veda anche il ruolo del legislatore e delle
Camere, ma che occorra anche rivedere
complessivamente le modalità con le quali
è organizzata la pubblica amministra-
zione, al fine di dare esecuzione ai prov-
vedimenti del Parlamento. Signor Presi-
dente, concludo il mio intervento soste-
nendo il provvedimento in esame – pur
con le considerazioni appena svolte – e
preannunziando il voto favorevole del
gruppo Rifondazione Comunista-Sinistra
Europea.

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

GASPARE GIUDICE. Signor Presidente,
non utilizzerò tutto il tempo previsto per
il mio intervento, anche perché ritengo che
il dibattito in Aula sulle singole proposte
emendative sarà molto interessante. Si-
gnor Presidente, onorevoli colleghi, signori
rappresentanti del Governo, svolgo, però,
alcune valutazioni di principio sul decreto-
legge che ci accingiamo a convertire in
legge: un decreto-legge che, ormai da anni,
è puntualmente ripresentato, al di là delle
maggioranze. Si era partiti addirittura dal-
l’emanazione di un provvedimento di pro-
roga dei termini all’inizio di ogni esercizio
e si è arrivati ad emanare – ormai da
diverse legislature – anche due decreti-
legge.

Ricordo ai colleghi che forse il 2001 fu
l’ultimo anno in cui fu emanato un de-
creto « mille proroghe », perché in seguito
ne sono stati emanati due all’anno, con
cadenza semestrale. Non vi è dubbio che
un provvedimento di proroga dei termini,
cosı̀ come previsto originariamente, sa-
rebbe stato, da alcuni punti di vista, con-
divisibile: in questo caso, invece, ci tro-
viamo certamente in un caso diverso da
una semplice proroga di termini. Il decre-
to-legge oggi al nostro esame, infatti, di-
spone non solo il differimento di termini
già previsti da disposizioni vigenti, ma

contiene anche una serie di innovazioni, di
richieste e di correzioni nei confronti di
una legge finanziaria approvata dal Par-
lamento solo pochi giorni fa. Tale decreto-
legge (questo, signori rappresentanti del
Governo, è un aspetto critico degno di
grande riflessione) entra in vigore addirit-
tura prima del disegno di legge che esso
vuole convertire in legge. Si tratta di una
grande anomalia ! Talvolta in politica – lo
ricordo – molte vicende si conoscono
anche se poi non si può dimostrare la
fonte attraverso la quale le stesse sono
state conosciute. Il provvedimento in
esame era nato con un articolato molto
vasto (si afferma addirittura oltre 100
articoli): a seguito di un esame preventivo,
la Presidenza della Repubblica ha giusta-
mente ridotto fortemente il numero di
articoli a cinquantuno. Non vi nascondo,
però, cari colleghi, la mia grande preoc-
cupazione, espressa anche nelle Commis-
sioni I e V riunite: che al Senato, cioè, il
numero possa aumentare – cosı̀ come è
avvenuto tante altre volte – attraverso
quello strano meccanismo che prevede un
più facile accoglimento degli emendamenti
e, quindi, un « allargamento » del provve-
dimento.

In particolare, questo provvedimento,
oltre a prorogare i termini di disposizioni
vigenti, differisce, come ho affermato in
precedenza, i termini di alcune norme
della legge finanziaria. La verità è che la
quasi totalità dei casi di proroga di volta
in volta disposti traggono origine – questo
dobbiamo dirlo e lo ha affermato con
grande chiarezza il collega Gianfranco
Conte – dai ritardi e spesso dalla ineffi-
cienza delle amministrazioni competenti a
provvedere agli adempimenti posti a carico
loro, con la conseguenza di non consentire
la soluzione dei problemi emersi nei ter-
mini stabiliti. Il decreto-legge al nostro
esame deve aprire necessariamente, al di
là degli schieramenti, una riflessione at-
tenta sull’utilizzo delle norme temporanee,
che hanno una capacità di applicazione
limitata nel tempo, rispetto a leggi e ri-
forme altamente strutturate, che, quindi,
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non necessitano di questo modo di legife-
rare, che è strano e difficile da compren-
dere da parte dell’utente finale.

Questo dato costituisce l’elemento più
preoccupante del provvedimento, perché,
in primo luogo, ne consegue inevitabil-
mente un ulteriore aggravamento del ca-
rattere eterogeneo dei suoi contenuti e
perché, in secondo luogo, esso conferma o
addirittura esaspera i difetti che si erano
già evidenziati nell’ambito del complesso
percorso della legge finanziaria. L’esigenza
di correggere e addirittura aggiungere ul-
teriori disposizioni alla legge finanziaria
appena poche settimane dopo la sua ap-
provazione e – come affermavo in pre-
messa – addirittura prima della sua en-
trata in vigore conferma due elementi
assai preoccupanti, che devono indurre
tutti noi, al di là dell’appartenenza, a una
seria analisi.

Il primo elemento è che con l’attuale
legislatura, nonostante gli sforzi compiuti
dal Presidente della Repubblica, la qualità
della legislazione è peggiorata in maniera
significativa. Questo difetto è attribuibile
allo stato di precarietà della maggioranza
e del Governo, che tendono a concentrare
in alcuni contenitori, che inevitabilmente
assumono dimensioni abnormi, le diverse
disposizioni che una compagine frammen-
tata e molto spesso contraddittoria pre-
tende di porre in essere. Il risultato, come
evidenzia clamorosamente la legge finan-
ziaria di quest’anno, cosı̀ come quella
dell’anno scorso, è che crescono in misura
esorbitante le dimensioni dei provvedi-
menti, mentre non migliora contestual-
mente la qualità dell’intervento normativo.
Quando poi, come nel caso che stiamo
esaminando, ai difetti si cerca di porre
rimedio, si compiono ulteriori errori, de-
terminando complicazioni e incertezze re-
lativamente alla normativa effettivamente
applicabile e creando confusione nei de-
stinatari delle varie disposizioni.

Cari colleghi, tutto ciò finisce per ali-
mentare il contenzioso, sollecitazioni per
nuovi e successivi interventi normativi e,
in ultimo, la grande sfiducia dei cittadini
nei confronti della capacità delle istitu-
zioni e, in particolare, del legislatore a

essere risolutivo dei problemi. Intendo
richiamare l’attenzione dei colleghi sul
corto circuito che il Governo ha determi-
nato, intervenendo in rapida successione
con la legge finanziaria e con il decreto-
legge sulle stesse materie, senza preoccu-
parsi dell’esigenza di un raccordo tra di-
sposizioni tra loro palesemente contrad-
dittorie. Da questo punto di vista, devo
dare atto al Parlamento e alle Commis-
sioni riunite I e V di aver compiuto uno
sforzo per correggere alcuni difetti più
evidenti del decreto-legge.

Mi riferisco proprio al lavoro che ab-
biamo svolto, il quale ha, in parte, corretto
il provvedimento in esame, e devo dare
atto, anche in qualità di presidente del
Comitato per la legislazione, che sia il
presidente Duilio, sia il presidente Vio-
lante, sia i componenti delle due Commis-
sioni hanno voluto accogliere la quasi
totalità delle osservazioni formulate attra-
verso il parere del Comitato.

Vedete colleghi, ora vorrei fare solo
alcuni esempi e prego a tal proposito il
Governo di seguirmi attentamente perché
credo che l’esame del provvedimento da
parte dell’Assemblea possa ancora risol-
vere taluni problemi, riguardo ad aspetti
certamente contraddittori e poco signifi-
cativi. In primo luogo vorrei sottoporre
alla vostra attenzione, per esempio, il
comma 2 dell’articolo 6, che pone un
problema – lo ripeto – di opportunità
legislativa. Il comma 2 dell’articolo 6 fissa
al 31 dicembre del 2008 il termine per
l’unificazione tra la Cassa nazionale di
previdenza ed assistenza a favore dei dot-
tori commercialisti e la Cassa nazionale di
previdenza ed assistenza a favore dei ra-
gionieri e periti commercialisti. In forza di
cosa tale disposizione fissa il termine al 31
dicembre del 2008 ? In forza di una norma
di rango inferiore, che conteneva al suo
interno una delega al Governo poi scaduta,
e ricordo che il Comitato per la legisla-
zione, ritenendo che non fosse opportuno
prorogare con una norma di legge prima-
ria una scadenza contenuta in una norma
di secondo ordine, aveva chiesto la sop-
pressione dell’inciso. Tale soppressione è
avvenuta correttamente in quanto è stata
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accolta e votata dalla Commissione dopo
che il sottosegretario Lettieri ha dato pa-
rere favorevole.

A questo punto ci troviamo di fronte ad
un comma 2 dell’articolo 6 che rinvia al 31
dicembre del 2008 un termine che però
non ha più alcun riferimento normativo. Il
Governo non può più realizzare quella
unificazione in forza di una delega, che
non esiste più in quanto scaduta, e quindi
la disposizione citata diventa un comma,
di fatto, che esprime solo degli intenti, un
comma – direi – di annuncio: entro il 31
dicembre del 2008 il Governo può pren-
dere un provvedimento e trasmetterlo alle
aule del Parlamento per realizzare l’uni-
ficazione della Cassa nazionale di previ-
denza ed assistenza a favore dei dottori
commercialisti e la Cassa nazionale di
previdenza ed assistenza a favore dei ra-
gionieri e periti commercialisti. Ma è ne-
cessario produrre una norma che confe-
risca al Governo in futuro questa possi-
bilità, come se l’Esecutivo già non avesse
tale facoltà ?

Allora cerchiamo di legiferare, elimi-
nando ciò che è inutile in un provvedi-
mento di legge. Vi devo dire con grande
sincerità che se leggiamo con grande at-
tenzione l’egregio lavoro realizzato dal
Servizio Studi di questa Camera, notiamo
che la scheda di lettura relativa all’articolo
6 conclude la sua annotazione affer-
mando: « In virtù del richiamato articolo
4, comma 1, lettera a) della legge n. 34 del
2005 la datazione dei progetti di unifica-
zione ai quali si riferisce il comma 2 in
esame risultava prodromica rispetto al-
l’emanazione del decreto legislativo og-
getto della delega di cui al medesimo
articolo 4, ma il termine per l’esercizio
della delega è scaduto il 30 marzo 2007. In
considerazione di ciò – conclude il Ser-
vizio Studi – non appare chiaro il signi-
ficato normativo del comma 2 in com-
mento ». Allora, se gli uffici si chiedono il
senso di tutto ciò, perché non provvedere
alla abrogazione di tale disposizione, con-
siderato che è assolutamente inutile ?

Ho voluto fare questo esempio, come
un altro che illustrerò più avanti, esclusi-
vamente per richiamare l’attenzione sul

fatto che, al di là delle differenze e delle
contrapposizioni tra centrosinistra e cen-
trodestra, nel momento in cui siamo legi-
slatori e svolgiamo il nostro lavoro è
necessario aprire un forte dibattito per
migliorare la qualità della legislazione.

Mi riferisco, per esempio, ai cosiddetti
contratti di quartiere (di cui all’articolo
23), per i quali nella legge finanziaria
avevamo stabilito la decorrenza dell’uti-
lizzo di tali somme al 1o gennaio 2008.
Con il decreto-legge – che entra in vigore
prima della legge finanziaria – si sposta il
termine al 1o gennaio 2009: in esso, per-
tanto, viene inserita una norma che avrà
effetto dal 1o gennaio 2009 e che non avrà
alcun impatto di tipo finanziario nell’eser-
cizio finanziario del 2008. Allora, perché
lasciarla in vita ? Sarebbe molto più op-
portuno, corretto e molto più semplice –
anche dal punto di vista della lettura da
parte dell’utente finale, cioè il cittadino –
eliminare la norma e proporla in occa-
sione della legge finanziaria per il 2009
(che il Parlamento tratterà nel novembre e
nel dicembre di quest’anno), anziché la-
sciare una norma vagante che non di-
spiega i suoi effetti nell’esercizio corrente
e che non ha più senso di esistere, con-
siderato lo spostamento in avanti di dodici
mesi della sua efficacia.

Lo stesso vale per molte altre questioni
come, ad esempio, per l’articolo 36 che
apporta modifiche alla disciplina in ma-
teria di attività di riscossione dei tributi.
Ho apprezzato molto la posizione delle
Commissioni riunite al riguardo; com-
prendo assolutamente le problematiche e
responsabilmente diciamo – e abbiamo
detto – al sottosegretario Lettieri che
siamo disponibili a comprendere i profili
finanziari che hanno comportato (e che
comportano) l’abrogazione avvenuta in
Commissione del terzo e del quarto
comma del citato articolo.

Vi è, tuttavia, un problema politico,
perché il Parlamento, nella sua centralità,
con una legge finanziaria, aveva detto ai
cittadini una cosa, mentre attraverso il
decreto-legge – prima che quell’impegno
con gli elettori entrasse in vigore – si era
ritirata la mano. Ritengo che ciò sia co-
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stituzionalmente e politicamente non cor-
retto: non lo è nei confronti dei cittadini
(ai quali si propone una cosa a cui poi non
si dà seguito) né nei confronti del Parla-
mento, che legifera in un modo, mentre si
interviene attraverso la decretazione d’ur-
genza. Abbiamo risolto ciò, ma diamo
sempre la nostra disponibilità a dialogare
con il Governo per risolvere gli aspetti di
carattere economico della vicenda.

Come ho affermato in premessa, af-
fronteremo la problematica generale at-
traverso il dibattito che svolgeremo in
Aula, intervenendo nelle singole disposi-
zioni, ma ciò su cui oggi dobbiamo inter-
rogarci sono i motivi per i quali non
possiamo esprimere il nostro voto favore-
vole: la questione è sul sistema e sul
metodo, non sul merito. Cosa c’entra con
l’urgenza lo spostamento del termine di
una disposizione di un anno ? Cosa signi-
fica utilizzare lo strumento della decreta-
zione d’urgenza, se poi spostiamo in avanti
l’effetto di alcune disposizioni ? Una delle
caratteristiche fondamentali della decreta-
zione d’urgenza è certamente l’immediata
ed urgente necessità di far entrare quella
norma nel sistema: la maggior parte del-
l’ampio articolato del decreto-legge in
discussione non richiama tali elementi.

Signor Presidente, onorevoli colleghi,
signori del Governo, mi auguro che il
cosiddetto decreto « proroga termini »
torni al suo valore iniziale. Un primo
segnale di chiarezza – lo proporrò in sede
di Comitato dei nove – potrebbe essere,
addirittura, quello di ampliarne il titolo.
In questo modo, probabilmente, svolge-
remmo un servizio positivo anche nei
confronti di chi, poi, dovrà applicare la
legge.

Infatti, nascosta dietro il titolo, la pro-
roga di termini previsti da disposizioni
legislative è solamente una piccola parte
del decreto-legge al nostro esame, il quale
contiene di tutto e di più, in maniera
disorganica e spesso disordinata.

Questi sono i motivi di fondo e non
certo alcuni contenuti – devo dire, talvolta
condivisibili – che ci inducono ad espri-

mere il nostro « no » alla conversione in
legge di questo decreto-legge (Applausi dei
deputati del gruppo Forza Italia).

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

ANTONIO MISIANI. Signor Presidente,
signori rappresentanti del Governo, colle-
ghi, ci troviamo in presenza di un prov-
vedimento – il decreto-legge n. 248 del
2007, soprannominato milleproroghe –
particolarmente denso e complesso.

Il testo, composto da 52 articoli nella
sua versione iniziale, è stato successiva-
mente modificato in seguito al positivo
dibattito svoltosi in sede di Commissioni
riunite in cui sono stati approvati ben 91
emendamenti, modificate alcune parti ed
introdotti alcuni articoli aggiuntivi con un
confronto, peraltro positivo e costruttivo,
tra maggioranza ed opposizione. Tale con-
fronto ha visto l’accoglimento di numerose
proposte provenienti dalle forze politiche
che siedono all’opposizione nell’attuale le-
gislatura.

Come dicevo, si tratta di un provvedi-
mento denso e complesso che contiene, da
una parte, una serie di proroghe e diffe-
rimenti di termini di normative previste da
disposizioni legislative, ma anche inter-
venti urgenti in materia finanziaria.

Molte e buona parte di queste proroghe
sono rese necessarie o da termini definiti
da precedenti provvedimenti di legge in
modo – consentitemi il termine – non
realistico rispetto all’effettiva capacità
della pubblica amministrazione di rispet-
tare i termini stessi, o, in qualche caso,
perché, al contrario, i termini erano con-
grui, ma vi è stato un accumulo di ritardo
da parte di chi doveva rispettare detti
termini. In altri casi – uno per tutti, la
questione della rottamazione dei veicoli
usati maggiormente inquinanti e della loro
sostituzione con veicoli di nuova genera-
zione – ci troviamo di fronte a proroghe
termini che, invece, derivano da una scelta
politica esplicita, assunta dal Governo e
dalla maggioranza.

Ebbene, ritengo che alcuni – tra i tanti
e disparati argomenti e temi affrontati da
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questo decreto-legge – meritino di essere
sottolineati.

In primo luogo vi è l’articolo 1, che
proroga le autorizzazioni di spesa per le
missioni internazionali. In questo modo, il
nostro Governo avrà la possibilità di con-
tinuare, anche nell’anno in corso, a svol-
gere il ruolo positivo e importante nella
gestione di crisi internazionali che vedono
la presenza delle truppe italiane in mis-
sioni di pace.

Vi è poi l’articolo 29, che dispone la
proroga fino a tutto il 2008 del bonus per
lo svecchiamento del parco veicoli circo-
lante maggiormente inquinante. Si tratta,
a mio parere, della norma sicuramente più
importante e più attesa del decreto-legge
milleproroghe di quest’anno. Essa proroga
gli ecoincentivi per la rottamazione senza
sostituzione di vetture (già previsti dalla
legge finanziaria per il 2007) ed estende
questa possibilità ai veicoli di categoria
« euro 2 », purché immatricolati prima del
1o gennaio 1999; aumenta, altresı̀, le an-
nualità – da una a tre – per il contributo
per abbonamenti per il trasporto locale; in
altre parole, mette in campo tutta una
serie di misure che vanno nella direzione
dello sviluppo sostenibile e del conteni-
mento delle emissioni inquinanti del parco
veicoli circolante, le quali – come è noto
– rappresentano una quota significativa
del carico di inquinamento che le nostre
comunità sono costrette a rispettare. Da
questo punto di vista, la proroga degli
ecoincentivi è sicuramente una misura da
valutare molto positivamente nel merito di
questa scelta politica.

L’articolo 22 dispone il rinvio al 1o

luglio dei limiti imposti ai neopatentati,
con il divieto della possibilità di guidare
vetture al di sopra di una determinata
potenza. Vi è, poi, l’abolizione della tassa
sui contratti di borsa – all’articolo 37 –
che ottempera alle prescrizioni in sede di
Unione europea.

Vi sono, inoltre, le norme in materia di
farmaci e spesa sanitaria, previste dagli
articoli 8 e 9. L’articolo 6, a sua volta,
prevede la proroga dei vertici degli enti
previdenziali.

L’articolo 15 fa i conti con il divieto di
utilizzo degli arbitrati nelle liti sugli ap-
palti pubblici, che era già stato introdotto
nella legge finanziaria per il 2008, ma il
termine viene opportunamente prorogato
per dare tempo alle pubbliche ammini-
strazioni coinvolte di adeguarsi a queste
normative.

Questo è un caso di proroga che va ad
incidere – ce ne sono parecchie a dire la
verità – su quanto pochi giorni fa, come
è stato ricordato, è stato approvato con il
varo della legge finanziaria per il 2008.

All’articolo 7 è prevista una proroga al
settembre 2008 della possibilità per le
imprese di presentare istanza di regola-
rizzazione dei lavoratori dell’economia
sommersa. Questa è senz’altro una pro-
roga positiva che va nella direzione del
consolidamento di norme pensate per ri-
durre il peso della gigantesca economia
nera che, in questo Paese, coinvolge mi-
lioni di persone e che va nella direzione di
permettere alle imprese di utilizzare più
ampiamente gli strumenti introdotti con la
legge finanziaria del 2007.

All’articolo 36 è disposta la soppres-
sione dell’anticipazione del 20 per cento
dovuta agli esattori. Questa è una partita
di grande impatto economico, opportuna-
mente corretta dalle Commissioni riunite I
e V che hanno previsto il termine di
decorrenza di tale soppressione dal 1o

gennaio 2008.
Anche nel caso dell’articolo 27 è dispo-

sta la correzione di una norma introdotta
dalla legge finanziaria per il 2008, riguar-
dante il riordino dei consorzi di bonifica.

Vorrei affrontare due ultimi temi, ma
non certo ultimi in ordine di importanza.
Il primo è la proroga delle normative
relative al contrasto al terrorismo inter-
nazionale, la giusta presa d’atto dell’emer-
genza rappresentata dal terrorismo inte-
gralista che deve ancora oggi essere af-
frontata con norme di carattere eccezio-
nale le quali, quindi, avendo un limite
temporale, vengono prorogate fino alla
fine del 2008.

In ultimo, l’articolo 50 concernente gli
interventi a favore dei perseguitati politici e
delle vittime del razzismo. Sono piena-
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mente d’accordo con quanto poco fa ha
sottolineato l’onorevole Angelo Piazza, os-
sia che si tratta di un bel segnale che diamo
a pochi giorni dal 27 gennaio, ricorrenza
della « Giornata della memoria ».

Dicevo in premessa che, alle tante mi-
sure previste dal testo iniziale del Go-
verno, si sono aggiunte una serie di inno-
vazioni introdotte dall’ampio e approfon-
dito dibattito svoltosi nelle Commissioni
riunite I e V. Ritengo che il testo proposto
per la discussione in Assemblea risulti
migliorato dalla discussione che si è svi-
luppata all’interno delle Commissioni, in
quanto alcune innovazioni sono state si-
curamente significative. Mi riferisco agli
interventi in tema di riscossione, a quelli
riguardanti l’innalzamento delle addizio-
nali IRPEF regionali nel caso di extra
deficit sanitario, con la possibilità di ge-
stire meglio tali condizioni riguardanti
molte regioni, all’allungamento della pro-
roga della permanenza in carica dei ma-
gistrati, alle normative sugli enti locali. Vi
è stato il saggio differimento alle succes-
sive elezioni di ciascun comune previsto
dalla norma che abolisce le circoscrizioni
per i comuni sotto i centomila abitanti e
le riduce e le rende facoltative nei comuni
con popolazione compresa tra cento e
duecentociquanta mila abitanti. Parimenti
è da giudicare opportuna la proroga di sei
mesi, dal 1o aprile al 30 settembre 2008,
della norma, già prevista dalla legge fi-
nanziaria per il 2008, che limita forte-
mente la possibilità per ciascun comune di
partecipare alle forme associative previste
dal testo unico degli enti locali.

Allo stesso modo ritengo che siano da
valutare positivamente le ulteriori innova-
zioni introdotte dalle Commissioni. Mi
riferisco alla reversibilità degli assegni vi-
talizi in favore dei familiari degli ex de-
portati, il nuovo articolo 7-bis, alla ge-
stione dei cittadini che risiedono nei co-
muni colpiti dal terremoto del 2002, alla
questione delle fondazioni liriche, alla
proroga degli ammortizzatori sociali, al-
l’autorizzazione integrata ambientale.

Questo buon lavoro in Commissione
lascia, tuttavia, aperte alcune questioni che
ritengo vadano affrontate nel dibattito in

Assemblea, quali il tema della legge Visco-
sud, già sollevato negli interventi prece-
denti, e la questione degli ammortizzatori
sociali per l’aeroporto di Malpensa.

Si tratta di un tema che voglio sotto-
lineare con particolare forza dal momento
che, pochi giorni fa, abbiamo discusso –
senza giungere ad alcuna conclusione, pe-
raltro – sulla questione del futuro di
Alitalia e del ruolo di Malpensa in un
sistema italiano del trasporto aereo che,
volenti o nolenti, subirà profonde trasfor-
mazioni a causa delle scelte che il Governo
ha annunciato in questi giorni.

Rimane aperta la questione di una
norma che interviene sul patto di stabilità
interno. Abbiamo giudicato positivamente
le modifiche introdotte con la legge finan-
ziaria per il 2008 nel patto di stabilità
interno, ma rimane aperto il tema dei
comuni virtuosi, ossia quelli con saldo
positivo negli anni 2003-2005. Tali comuni
hanno i soldi in cassa per pagare gli
investimenti, ma hanno dei limiti eccessi-
vamente stringenti (anche con il criterio
della competenza mista e con le regole
introdotte nella legge finanziaria per il
2008) e quindi vivono il paradosso di avere
effettuato investimenti elevati in passato,
di disporre delle risorse per pagarli, ma di
non poter pagare tali spese in conto ca-
pitale, pena lo sforamento del patto di
stabilità. Quella norma vuole dare una
risposta, ancorché parziale, a questo tema.

Rimane altresı̀ aperta la questione del-
l’allargamento del novero degli over 75 che
beneficeranno dell’esenzione dall’abbona-
mento RAI cosı̀ come disposto dalla legge
finanziaria per il 2008.

Come si può constatare, insomma, si
tratta di numerose norme che riguardano
argomenti diversi; vi è una notevole ete-
rogeneità nel testo di questo decreto-legge
che ripropone un rito che ormai si ripete
puntualmente, una o due volte all’anno dal
lontano 1989, con Governi di ogni colore
politico, come ci ricordava poc’anzi l’ono-
revole Giudice.

Ritengo che tale tipologia di provvedi-
mento legislativo sia imprescindibile ri-
guardo al merito delle norme e delle scelte
in esso contenute, ma non può, natural-
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mente, essere giudicata, in astratto, in
maniera positiva – e non lo è – per
almeno due motivi.

Il primo è che il fatto che una o più
volte all’anno si affronti il tema delle
proroghe dei termini è la spia, il segno dei
ritardi che la pubblica amministrazione
accumula nell’attuazione delle norme di
legge. Su Il Sole 24 Ore, pochi giorni fa, è
stato pubblicato un articolo molto critico
che naturalmente può essere opinabile, ma
che credo debba fare riflettere. In esso si
parla di uno Stato pigro che arriva in
ritardo, salvo poi autoassolversi, conceden-
dosi una proroga, una chance – quella di
regalarsi più tempo – che al cittadino
comune non è concessa con pari genero-
sità. Si tratta di un giudizio indubbia-
mente severo e anche discutibile (perché
nello stesso decreto-legge cosiddetto mil-
leproroghe le proroghe riguardano anche i
cittadini, le imprese e quindi non soltanto
la pubblica amministrazione ed i suoi
adempimenti) ma che indubbiamente deve
far riflettere perché indica una criticità
nella pubblica amministrazione e nella
capacità del sistema pubblico italiano di
rispettare i termini che esso stesso si dà.

Il tema, però, più rilevante che viene
evocato da questo tipo di strumento e che
non riguarda solo questo Governo, ma si
trascina da anni è il fatto che si evidenzia
un’indubbia criticità nel meccanismo di
formazione delle leggi di questo Paese.

Viviamo da parecchi anni in una con-
dizione di oggettiva difficoltà a causa
delle regole costituzionali, dei regolamenti
parlamentari e delle consuetudini che
sono venute consolidandosi, nel tempo, in
questo Paese. Tale meccanismo di for-
mazione delle leggi ci porta, anno dopo
anno, a licenziare leggi finanziarie molto
ampie dal punto di vista del contenuto
normativo (1.193 commi quest’anno,
1.364 l’anno scorso) e con obiettivi spesso
estremamente ambiziosi. La conseguenza
di ciò è che la pubblica amministrazione,
i Ministeri e gli organi che sono poi
chiamati ad emanare i decreti attuativi e
tutto il portato delle norme contenute
nella legge finanziaria fanno grande fa-
tica a tenere il passo, generando pertanto

l’esigenza di proroghe e di provvedimenti
normativi che appunto dilatino i termini
di attuazione. Anche questo decreto-legge,
naturalmente, è la diretta conseguenza di
questa condizione.

Questa riflessione, che riguarda pro-
blemi aperti ormai da tanti anni, ci porta
ancora una volta – e con ciò concludo –
al tema delle riforme istituzionali.

Esse non riguardano solo la legge elet-
torale ma anche la revisione del bicame-
ralismo perfetto che abbiamo ereditato
dalla Costituzione del 1948, di cui que-
st’anno ricorre il sessantesimo anniversa-
rio, che indubbiamente rallenta il percorso
di formazione delle leggi. Inoltre, riguarda
il tema dei Regolamenti parlamentari e
quello dell’organizzazione della sessione di
bilancio che culmina con la discussione e
l’approvazione della legge finanziaria.

Ribadisco che il provvedimento in
esame di per sé è di grande utilità. In esso
sono contenute norme che facilitano e
semplificano la vita ai cittadini e alle
imprese e che permetteranno alle pubbli-
che amministrazioni di recuperare i ri-
tardi che sono stati accumulati nel corso
del tempo nell’attuazione di una serie di
provvedimenti, ma il tema di fondo che
rimane aperto è quello delle riforme e di
una democrazia e di un sistema istituzio-
nale maggiormente in grado di decidere, di
assumere fino in fondo la responsabilità di
Governo e quindi, auspicabilmente, di evi-
tare in futuro la necessità di strumenti
normativi come quello in esame (di cui,
peraltro, come gruppo del Partito Demo-
cratico-L’Ulivo, raccomandiamo l’approva-
zione). Tale tema è all’ordine del giorno
dell’attuale legislatura e del Parlamento e
credo che sia l’elemento di fondo che viene
sollevato nel momento in cui discutiamo
un provvedimento come il decreto-legge in
esame.

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

TERESIO DELFINO. Signor Presidente,
onorevoli rappresentanti del Governo, col-
leghi, risale al 1989 la prima volta in cui
la Gazzetta Ufficiale pubblicò un decreto-
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legge sotto il titolo: « Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative ». Da
allora tale cattiva abitudine ha fatto brec-
cia e tutti i Governi che si sono avvicen-
dati, indistintamente, hanno fatto ricorso a
tale specie di provvedimento omnibus in
grado di ospitare norme dal contenuto
eterogeneo e la cui ratio sta proprio nella
necessità di prendere tempo a causa della
mancata emanazione di provvedimenti o
decreti attuativi delle amministrazioni sta-
tali competenti.

Si tratta di una brutta abitudine che ha
quasi vent’anni, con l’aggravante che al
nostro esame vi è un provvedimento che è
stata emanato (hanno sottolineato tale
circostanza anche altri gruppi nel corso
del dibattito in Commissione) anche per
correggere errori o semplici dimenticanze
contenute nella legge finanziaria appro-
vata solo pochi giorni fa o, peggio ancora,
per andare oltre ciò che nella legge finan-
ziaria, forse, volutamente non si è voluto
esprimere.

Si tratta, a nostro giudizio, di una
chiara dimostrazione di inefficienza di un
Governo che prima si dà delle scadenze e
si pone obiettivi e poi puntualmente li
disattende, salvo concedersi un’uscita di
sicurezza, quel paracadute che al cittadino
comune non è concesso e al quale spesso
anche pochi giorni di ritardo possono
costare molto caro.

Lo Stato, lo ribadiva prima il collega
intervenuto, si prende dunque il tempo
che vuole senza fatica e senza penalità.
Accade quindi, ad esempio, che un nostro
emendamento inserito nella scorsa legge
finanziaria dopo dodici mesi non è stato
ancora applicato perché il Ministero com-
petente non è riuscito a indicare, nero su
bianco, le modalità di accesso ai finanzia-
menti concessi agli esercizi commerciali
per l’abbattimento delle barriere architet-
toniche. Una misura a suo tempo annun-
ciata con enfasi e largamente attesa da
operatori ed utenti e poi nel corso del
tempo caduta nel dimenticatoio delle nu-
merose mancate attuazioni della legge fi-
nanziaria 2007, con il triste ed unico
risultato di limitare la possibilità di ac-

cesso negli esercizi commerciali o nei
locali aperti al pubblico alle persone di-
versamente abili.

Passando all’articolato, che è aumen-
tato di oltre 20 articoli, aggiunti nel corso
dell’iter in Commissione, spesso siamo di-
nanzi a casi di proroghe (come nel caso
purtroppo della prevenzione incendi nelle
grandi strutture ricettive turistiche e al-
berghiere) in cui, di proroga in proroga, si
registrano ritardi enormi con gravi rischi
per i cittadini.

Il termine di cui parlo era già slittato
con il « milleproroghe » della fine del 2006;
oggi viene prevista una nuova proroga con
la postilla che si tratta di una misura che
le strutture con più di venticinque posti
letto avrebbero dovuto applicare sulla base
di una disposizione risalente al 1994.

Che poi la nuova proroga sia stata
pubblicata il giorno in cui quattrocento
turisti sono stati fatti evacuare dall’hotel
Des Alpes di Madonna di Campiglio a
causa di un incendio, è soltanto una
fortuita coincidenza.

Ma, oltre ai ritardi citati e ad altri
minori imputabili – dobbiamo dirlo –
all’inefficienza della burocrazia, come i
rinvii delle carte di identità elettroniche e
della Carta dei servizi, nel provvedimento
si rilevano disposizioni che pongono pro-
blemi di altra natura.

È il caso della conservazione, per un
ulteriore anno, dei dati sul traffico sia
telefonico, sia telematico, detenuti per fi-
nalità di giustizia che, in alcuni casi, sono
conservati già da oltre cinque anni. Si
tratta di una misura che ha sollevato
dubbi e perplessità da parte del Garante
della privacy che ha rimarcato la lun-
ghezza di questi tempi di custodia, non in
linea con il resto dell’Europa, anche
perché l’Unione europea ha approvato nel
2006 un provvedimento (la cosiddetta di-
rettiva Frattini 2006/24/CE, non ancora
recepita in Italia), che prevede tempi di
conservazione dei dati di traffico sia tele-
fonico, sia telematico, compresi tra un
minimo di sei mesi e un massimo di due
anni.

Ci sono norme, inoltre, che hanno su-
scitato anche forti attriti e discussioni in
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seno allo stesso Governo. Mi riferisco alla
sanatoria denunziata dal Ministro Di Pie-
tro sulle multe comminate dall’ISTAT. Il
Ministro delle infrastrutture ha, infatti,
puntato il dito sulla norma, oltretutto
retroattiva, che francamente riteniamo as-
solutamente insostenibile, che esenta da
qualsiasi multa coloro che siano o privati
o enti pubblici e non comunichino i dati
richiesti dall’Istituto di statistica.

La questione è, peraltro, oggetto di una
contestazione da parte della Corte dei
conti per danno erariale, una pesante
contestazione che colpisce il Presidente
dell’ISTAT e il management e che, con
l’articolo in parola, verrebbero sanati, li-
berati, puliti da questa macchia.

Vi sono poi norme che non contengono
alcuna proroga e che sfruttano il treno in
corsa per agganciarvisi, come ad esempio
la cancellazione della tassa sui contratti di
borsa o la soppressione dell’obbligo del
versamento per l’acconto del 20 per cento
dovuto dai concessionari della riscossione.

Vi è, infine, il caso del finanziamento
della Fondazione Istituto mediterraneo di
ematologia, encomiabile se non fosse che
si utilizzano risorse già assegnate alla
viabilità delle strade e che il vicepresidente
dell’ente in questione sia anche capo della
segreteria tecnica del Ministro della salute
Turco, sia stata nominata recentemente
anche direttrice dell’Istituto di sanità.
Sono tutte coincidenze che, però, sono lı̀ a
testimoniare il modo con cui si procede.

Vi è poi la curiosa quanto mirabile
trasformazione dell’Autorità per la sicu-
rezza alimentare in Agenzia e la sua
destinazione in quel di Foggia senza fon-
dati motivi di merito o di opportunità o,
meglio, senza che sia stato consentito un
reale confronto su questa decisione che,
come abbiamo sostenuto in Commissione,
è di grande rilievo per il made in Italy
agroalimentare.

Non contestiamo la locazione, ma le
modalità, soprattutto se consideriamo il
dibattito già svolto nella precedente legi-
slatura in Commissione, in cui tra l’altro si
erano a riguardo ipotizzate tutta una serie
di condizioni, per poi individuare insieme,
in sede di Conferenza Stato-regioni, la

sede italiana dell’Autorità per la sicurezza
alimentare. In questo caso, ci troviamo
dinanzi ad un nulla di fatto: si è proceduto
nella legge finanziaria, e si è ulteriormente
proceduto successivamente, in un modo
che certamente non può essere oggetto di
valutazione positiva.

Vi sono poi alcune norme che vor-
remmo quasi definire ad personam. Non si
potrebbe qualificare altrimenti la proroga
di trentacinque contratti a termine, di cui
sedici per medici assunti dal Ministero nel
1999 in occasione del Giubileo.

Tutto ciò non mi impedisce, signori
rappresentanti del Governo, di dire che
nella discussione in sede di Commissioni
riunite abbiamo cercato – con lo stile che
ci contraddistingue da sempre, ma soprat-
tutto in questa legislatura – di dare il
nostro apporto di opposizione serena, co-
struttiva, volta a dare un contributo e a
valorizzare il ruolo del Parlamento nella
definizione delle leggi, anche quelle che
scaturiscono dalla decretazione d’urgenza
del Governo, come quella in discussione.

Il dibattito non è stato molto ampio,
ma sicuramente in quella sede, nelle Com-
missioni riunite, abbiamo apportato, in-
sieme, miglioramenti su questioni con-
crete, anche con riferimento a proposte
per le quali – ne richiamo solo breve-
mente alcune – ritenevamo indispensabile
intervenire su questo articolato. Quindi,
valutiamo con estremo interesse – anche
rispetto alla riflessione che svolgevo sui
nuovi elementi normativi inseriti nel testo
– l’articolo 8-bis per quanto riguarda le
disposizioni inerenti alla conservazione di
cellule staminali del cordone ombelicale.
Inoltre, apprezziamo sicuramente l’atten-
zione posta, all’articolo 23, per quanto
riguarda, nello specifico, il rifinanzia-
mento dei programmi di edilizia popolare.
Riteniamo sicuramente valida l’attenzione
dimostrata (o quanto meno il valore della
misura, al di là della posta di un milione
e mezzo) con il finanziamento di iniziative
volte alla tutela dei minori. Riteniamo una
risposta estremamente puntuale quella
fornita dall’articolo 28-bis con riferimento
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al differimento del termine per l’aliena-
zione delle partecipazioni eccedenti dete-
nute in banche popolari.

Ciò significa che non abbiamo un giu-
dizio completamente negativo sul provve-
dimento in esame. Infatti, sul contenuto di
alcune norme previste, possiamo certa-
mente convenire. Tuttavia, il nostro giu-
dizio negativo nasce dalle ragioni che
prima ho richiamato; inoltre, sicuramente
sussistono altre misure e opzioni discuti-
bili. Ho già ricordato l’articolo 11 sul-
l’Agenzia nazionale per la sicurezza ali-
mentare. L’altra disposizione che mi lascia
molto perplesso, per le competenze che
avevo nel precedente Governo, è l’incor-
porazione di Buonitalia Spa nell’Istituto di
sviluppo agroalimentare, tenuto conto che
tale iniziativa, perseguita certamente con
tenacia dal Governo e dal Ministero com-
petente, ha comunque consentito che per
due anni tutte le risorse stanziate al ri-
guardo nella precedente legislatura non
venissero utilizzate. Quindi, questo è un
dato su cui non possiamo non accentuare
la nostra valutazione negativa, in quanto
sappiamo che i soldi sono pochi, non si
spendono e poi si perdono tranquilla-
mente ventiquattro o trenta mesi.

Lo stesso può dirsi, come sanno i
sottosegretari presenti, anche rispetto alla
proroga dell’efficacia di alcune graduato-
rie di concorso, che nel merito ci pos-
sono anche vedere concordi; tuttavia ri-
teniamo che nell’ambito dei concorsi an-
che altre proposte di proroga, tra l’altro
attinenti a potenziali contenziosi tra le
amministrazioni dello Stato e gli interes-
sati, dovrebbero essere in qualche misura
accolte. Presenteremo questi emenda-
menti anche perché riteniamo che su
questo provvedimento ci sarà certamente
la volontà del Governo di andare fino in
fondo e che, alla luce di quanto già
contenuto nel testo, alcuni ulteriori pro-
poste migliorative siano auspicabili, con
riferimento sia agli emendamenti presen-
tati in sede di Commissioni riunite, sia a
quelli presentati in Assemblea.

Al riguardo, porto il seguente esempio.
Il comma 562 della legge finanziaria per il
2007 obbliga i piccoli comuni al rispetto

del contenimento della spesa per il per-
sonale stabilendo che le assunzioni po-
tranno avvenire nel limite della cessazione
dei rapporti di lavoro a tempo indetermi-
nato intervenute nel precedente anno. Noi
abbiamo piccoli comuni che in forza di
tali disposizioni non possono in alcun
modo sostituire o addirittura non possono
più avere alcun personale a disposizione,
visto che magari hanno un solo operatore
amministrativo o solo due persone. Per-
tanto riproporremo l’emendamento, dato
che si rende necessario abrogare o rimo-
dulare tale norma, tenuto conto che già si
è apportata una correzione attraverso l’ap-
provazione, nell’ultima legge finanziaria,
dell’articolo 3, comma 121; ma sul piano
pratico tale previsione della finanziaria
non si è realizzata e si rende quindi
necessario offrire la possibilità a questi
piccoli comuni di provvedere alla sostitu-
zione del personale andato in pensione.
Non si tratta di un tema sul quale noi
abbiamo una sensibilità particolare, ma
riteniamo che non possiamo negare all’au-
tonomia dei piccoli comuni quanto meno
il minimo di dotazione di personale per
continuare a svolgere le loro attività.

Onorevoli colleghi, diamo una valuta-
zione articolata di questo provvedimento;
certamente, però, la nostra avversità è
ampia e sarà ulteriormente motivata in
occasione della discussione delle pregiudi-
ziali di costituzionalità. Resta anche la
nostra valutazione della sua dubbia op-
portunità, valutazione sostenuta sia da
autorevoli membri di questo Governo, sia
anche da istituzioni autonome che su una
serie di norme qui contenute hanno ma-
nifestato grande opposizione e ampie ri-
serve. Come già in sede di Commissioni
riunite – e concludo, signor Presidente –,
noi faremo la nostra parte anche in Aula.
Per questo ribadisco che sosterremo i
nostri emendamenti volti ad introdurre
norme di pari dignità ed omogeneità ri-
spetto a cittadini che in talune situazioni
sono stati trattati differentemente; cerche-
remo di apportare – come nel caso citato
prima con riferimento alla possibilità, per
i piccoli comuni, di sostituire il personale
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– tutte quelle modifiche che in qualche
misura vadano incontro alle esigenze dei
cittadini e delle istituzioni locali.

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

AURELIO SALVATORE MISITI. Signor
Presidente, signori rappresentanti del Go-
verno, ci troviamo oggi a discutere del
decreto-legge che prevede numerose pro-
roghe e molte critiche si potrebbero fare a
questo uso di approvare le leggi e poi
successivamente prorogare i termini pre-
visti nelle stesse, anche quando approvate
di recente. È chiaro che questo decreto si
rende necessario, proprio perché c’è quel
tipo di legge finanziaria che tutto il Par-
lamento tende ormai a ritenere uno stru-
mento che va superato e riformato pro-
fondamente.

Ma tant’è, oggi ci dobbiamo occupare di
un decreto-legge che era assolutamente
necessario, stante il fatto che la nostra
pubblica amministrazione, inoltre, è ca-
rente in tante sue parti.

È necessario, quindi, non solo rifor-
mare l’attività del Parlamento e del Go-
verno, ma anche migliorare sostanzial-
mente l’attività della pubblica amministra-
zione, se si vuole evitare di ricorrere a
questi decreti-legge.

Il provvedimento in esame è, però, un
decreto-legge di proroga, e dovrebbe limi-
tarsi a modificare il minimo possibile
norme recentemente approvate. È evi-
dente, quindi, che l’inserimento in questi
decreti-legge di norme che modificano le
leggi costituisce un uso un po’ distorto di
un provvedimento di proroga.

Certo, gli argomenti che affronta il
decreto-legge sono di grande importanza:
sono stati elencati da coloro che sono
intervenuti prima di me e dai relatori, cui
va tutto il ringraziamento da parte nostra
perché hanno lavorato, insieme alle Com-
missioni riunite, in modo puntuale e
hanno riferito in modo puntuale. Mi voglio
soffermare in dettaglio sui cambiamenti e
sui miglioramenti che sono stati apportati
durante quelle discussioni.

Si tratta di miglioramenti notevoli. Non
descrivo, come hanno già fatto altri, i

contenuti molto positivi del decreto-legge,
che ci inducono, indipendentemente dagli
emendamenti migliorativi, ad esprimere,
anche se possiamo criticare e chiedere di
modificare profondamente alcune parti,
un voto favorevole sul provvedimento.

Alcuni aspetti li ha sottolineati l’inter-
vento del deputato D’Ulizia, in rappresen-
tanza del gruppo Italia dei Valori. Voglio
sottolineare positivamente le modifiche in-
serite, che spero anche l’Assemblea possa
approvare.

Per esempio, sul fronte degli ammor-
tizzatori sociali è stata prorogata fino al
2009 la possibilità di intervento per le
situazioni di crisi aziendali, che colpiscono
lavoratori licenziati da enti non commer-
ciali che operano nelle aree obiettivo 1 e
2 con un organico che supera le duemila
unità nel settore della sanità privata, e in
situazioni di crisi aziendale legate a pro-
cessi di riconversione e ristrutturazione
aziendale. Per queste ultime viene anche
soppresso il tetto di 350 unità, previsto
dalla finanziaria per il 2003.

Anche per l’anno 2008, poi, una quota
del 5 per mille sarà destinata, in base alle
scelte del contribuente, alle associazioni
sportive dilettantistiche in possesso del
riconoscimento ai fini sportivi del CONI.
Ciò è molto importante: lo sviluppo dello
sport dilettantistico deve essere alimentato
e sostenuto, perché questa è la speranza
per i giovani di essere tolti dalla strada e
di svolgere attività sportive per rendere
sani i corpi, ma anche la mente.

È stato prorogato al 30 giugno 2008 –
almeno nelle intenzioni delle Commissioni,
vedremo la posizione dell’Assemblea – il
termine per la predisposizione di una rete
nazionale di banche per la conservazione
di cordone ombelicale. È stata introdotta
un’importante novità: per incrementare la
disponibilità di cellule staminali del cor-
done ombelicale ai fini del trapianto sono
autorizzati la raccolta autologa, la conser-
vazione e lo stoccaggio del cordone om-
belicale da parte di strutture pubbliche e
private autorizzate dalle regioni e dalle
province autonome.

Inoltre, le strutture turistico-alber-
ghiere che in occasione del rinnovo del
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certificato di prevenzione incendi abbiano
ricevuto prescrizioni per una spesa che
supera i 100 mila euro potranno effettuare
l’adeguamento entro il 30 giugno 2009.

Interessa dal punto di vista sostanziale,
ma anche formale, al di là delle cifre,
l’autorizzazione alla spesa di 900 mila
euro per le operazioni di restauro del
blocco numero 11 del campo di prigionia
di Auschwitz.

Sono stati poi approvati gli emenda-
menti delle Commissioni (che richiedono
la nostra attenzione affinché siano appro-
vati anche in Aula), relativi agli enti locali.
Viene specificata l’entrata in vigore del
comma 29 dell’articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria
per il 2008): si tratta dell’applicazione
della norma riguardante il taglio delle
circoscrizioni comunali, la cui entrata in
vigore non era stata definita nella legge
finanziaria, e quindi automaticamente le
nuove disposizioni sarebbero entrate in
vigore il 1o gennaio 2008. L’articolo 42-bis
del testo in esame specifica che le nuove
disposizioni relative alle circoscrizioni co-
munali, introdotte in finanziaria grazie
all’intervento dei deputati del gruppo Italia
dei Valori, entrano in vigore a partire dalle
prime elezioni utili successive all’entrata
in vigore del decreto. Un emendamento dei
relatori, che condividiamo, ha introdotto
inoltre l’articolo 35-bis, che posticipa dal
1o aprile 2008 al 30 settembre 2008 il
termine ultimo che i comuni hanno a
disposizione per adeguarsi alla norma in-
trodotta dal comma 28 dell’articolo 2 della
legge finanziaria 2008: tale comma infatti
prevede che ogni comune possa aderire ad
un’unica forma associativa tra quelle pre-
viste agli articoli 31, 32 e 33 del testo
unico sugli enti locali (decreto legislativo
18 agosto 200, n. 267). Già i comuni
comunque avevano espresso il proprio pa-
rere contrario a quella disposizione in
sede di discussione della legge finanziaria.

Oltre a questi emendamenti, sono stati
approvate dalla Commissione, e auspi-
chiamo che lo siano anche dalla Camera,
anche alcune altre modifiche, come la
proroga di disposizioni sul riposo giorna-
liero del personale sanitario, che mi sem-

bra un fatto estremamente positivo; la
proroga degli sgravi fiscali per le istitu-
zioni pubbliche di assistenza e benefi-
cenza; gli sgravi fiscali per i soggetti re-
sidenti nei territori colpiti dal sisma in
Molise del 31 ottobre 2002; la norma in
materia di riordino dei consorzi di boni-
fica, in cui per la prima volta si comincia
a parlare di soppressione di tali consorzi.

Appoggiamo tutti questi interventi delle
Commissioni riunite, e spero che possano
trovare anche il consenso dell’Aula. Mi
soffermo soltanto su alcuni punti, in modo
tale che nella discussione in Assemblea si
possa provvedere a migliorare il testo. Il
primo punto non è stato toccato né dalle
Commissioni riunite né dagli emendamenti
presentati: è quello riguardante l’articolo
12. Il comma 2, che è condivisibile, ri-
guarda la proroga dei concorsi per pro-
fessore universitario di prima e di seconda
fascia: è la proroga del vecchio sistema
previsto dalla normativa precedente a
quella introdotta dalla legge che va sotto il
nome di legge Moratti. Si inserisce però un
inciso, che reca: « fermo restando quanto
previsto dall’articolo 1, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, con-
vertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 »;
si aggiunge poi che « gli organi accademici
delle università, nell’ambito delle rispettive
competenze, possono indire, entro il 30
giugno 2008, le relative procedure di va-
lutazione comparativa ».

Questo inciso, a mio avviso, è assurdo,
poiché equivale a dire che valgono le
norme precedenti e che si può continuare
con la legge precedente – la cosiddetta
legge Berlinguer – che ha portato i con-
corsi universitari a livello locale, determi-
nando gravi distorsioni nelle promozioni
dei professori universitari.

Ebbene, la legge Moratti, che operava
una scelta fondamentale ed accettata da
tutti nel mondo universitario, quella cioè
di riportare i concorsi a professore uni-
versitario dal livello locale a quello nazio-
nale, prevedeva che gli idonei non fossero
più di uno: si trattava, appunto, di un
concorso nazionale. Se si mantiene questo
inciso, si porta al livello locale quella parte
delle norme della legge Moratti che pre-
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vedevano che risultasse idoneo un solo
candidato. Ciò significherebbe andare con-
tro la volontà di migliorare il livello e la
qualità degli idonei, poiché – come si è
detto – il difetto del concorso locale è
quello di promuovere il candidato locale.
Ciò significherebbe promuovere solo can-
didati locali. Dunque, se non si sopprime
questo inciso, non solo si rimette in piedi
un carrozzone, ma addirittura si migliora
la posizione di coloro che vogliono che il
livello dei professori universitari si ab-
bassi. Questo inciso deve dunque essere
soppresso: mantenerlo sarebbe scandaloso.
A tale proposito, presenterò un apposito
emendamento.

Il secondo punto sul quale desidero
soffermarmi attiene all’articolo 20. Ad
esso si è già fatto cenno da parte di taluni
colleghi e da parte del collega Piro nella
relazione. L’articolo 20 riguarda la pro-
roga dell’entrata in vigore delle norme
tecniche per le costruzioni: si tratta di un
capitolo molto importante, poiché ri-
guarda l’attività dei professionisti delle
progettazioni.

Applicando l’articolo 20, vi sarebbe un
intervallo di 18 mesi nel quale non si
capirebbe bene come i professionisti si
debbano comportare. Questa confusione
bloccherebbe di fatto l’attività di proget-
tazione e quindi gli appalti e le costru-
zioni, con la conseguenza che si mande-
rebbe in crisi il settore. Bisogna dunque
essere molto chiari: se si prevede che
l’entrata in vigore di queste norme tecni-
che sia posticipata, deve essere anche
chiaro quali sono le norme da applicare
nell’intervallo. È dunque giusto che si
chiarisca con esattezza che le norme tec-
niche previgenti – quelle previste dai de-
creti ministeriali del 9 e del 16 gennaio
1996 – restano in vigore, anche se certa-
mente con l’esclusione delle verifiche e
degli interventi relativi ad edifici di inte-
resse strategico e alle grandi opere, cosı̀
che l’ingegnere e l’architetto che debbono
progettare un edificio possano fare riferi-
mento ad una norma precisa e non con-
fusa. La norma da applicare non può
infatti che essere quella vigente in prece-
denza. Chiedo dunque che si preveda che,

salvo quei casi, valgano le norme previste
nei decreti ministeriali del 9 e 16 gennaio
1996 (per gli edifici di interesse strategico
e le grandi opere si possono applicare le
nuove norme).

Quindi, tale deroga deve essere chia-
rita mediante un emendamento esplicito.
A tale riguardo, credo che l’emenda-
mento, che probabilmente non è stato
preso in considerazione dalle Commis-
sioni a causa di una cattiva informazione,
debba essere presentato in Aula e ap-
provato, in modo tale da rendere chiara
l’applicazione del testo delle norme tec-
niche per le costruzioni.

Il terzo aspetto che vorrei affrontare è
stato in parte trattato dalle Commissioni
riunite, e spero che anche l’Assemblea
vada nella stessa direzione. Esso riguarda
il disagio abitativo, di cui all’articolo 23. Si
tratta di un articolo particolare, di cui non
tutti evidentemente conoscono i termini,
che recita: « Le modificazioni apportate
all’articolo 21-bis del decreto-legge 1o ot-
tobre 2007, n. 159, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222, successive alla data di entrata in
vigore della predetta legge di conversione,
si applicano a decorrere dal 1o gennaio
2009 ». Esso prevede, dunque, un rinvio. A
tal riguardo, non si comprende bene se
con tale rinvio tutti i programmi integrati
per la riduzione del disagio abitativo (che
è relativo ad una speciale categoria) si
annullerebbero, in quanto al 31 dicembre
nessuno di essi è stato sottoscritto dal
Ministero con gli enti che l’hanno propo-
sto. Quindi, dopo tanti anni, nessuno di
tali programmi integrati è riuscito a rag-
giungere il punto finale; ve ne sono alcuni
che sono stati soltanto approvati dai con-
sigli comunali, e credo che costituiscano
un numero molto basso (circa sette od
otto). Dunque, se il testo del provvedi-
mento rimanesse quello che oggi è al
nostro esame, praticamente tutti i pro-
grammi integrati si annullerebbero, e si
ricomincerebbe ad applicare questa norma
dopo un anno, dal 1o gennaio 2009.

Questi erano i programmi finalizzati a
ridurre il disagio abitativo per gli appar-
tenenti alle forze dell’ordine che vengono
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trasferiti nei territori dove esiste maggior-
mente la malavita organizzata, allo scopo
di aiutarli ad affrontare i disagi del tra-
sferimento. Purtroppo, i fondi che erano a
disposizione sono stati utilizzati in altre
regioni dove non vi è tale disagio e ne è
rimasta soltanto una piccola parte (circa
200 milioni su 900 milioni di euro). Ri-
tengo che sia necessario da parte nostra
prestare attenzione a tale situazione e che
occorra finalizzare tali fondi ai territori
per i quali erano stati stanziati, perché se
decidessimo di dare a ciascuno una fetta,
senza considerare le finalità della legge
istitutiva dei programmi integrati, po-
tremmo correre qualche rischio. Tuttavia,
mi sembra che l’emendamento che è stato
esaminato e approvato dalle Commissioni
riunite vada incontro a queste esigenze e
dia anche a tali programmi la possibilità
di essere attuati con fondi esclusivamente
privati.

Penso che si possa discutere ancora
meglio l’emendamento approvato, per fi-
nalizzarlo di più agli scopi della legge
istitutiva. Tuttavia, già questo primo
emendamento chiarificatore dell’articolo
23 può rappresentare un passo avanti che
speriamo nell’Aula si possa completare
attraverso l’esame di ulteriori precisazioni
che potrebbero giungere dal dibattito del-
l’Assemblea.

In definitiva, credo che il cosiddetto
provvedimento mille proroghe, che ormai
esiste da diciotto anni e che è approvato
ogni anno, debba essere profondamente
riformato nel senso di essere riportato alle
origini. Dovrebbe essere, infatti, un decre-
to-legge che prenda in esame pochissimi
argomenti e pochissime proroghe, laddove
sia impossibile per ragioni oggettive non
far fronte alle norme esistenti e, quindi,
non attuare le norme vigenti. Si dovrebbe
andare avanti di pari passo anche con una
riforma della finanziaria e soprattutto
della pubblica amministrazione. Tuttavia,
oggi ci troviamo in questa situazione e
dobbiamo andare avanti. È necessario che
tutti gli aspetti positivi previsti all’interno
del provvedimento siano approvati rapida-
mente. Pertanto, il gruppo dell’Italia dei
Valori esprimerà un voto favorevole sul

cosiddetto provvedimento mille proroghe e
si batterà per migliorare il testo su alcuni
aspetti, ma sosterrà l’insieme del provve-
dimento per il suo attuale contenuto.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti
a parlare e pertanto dichiaro chiusa la
discussione sulle linee generali.

(Repliche dei relatori e del Governo
– A.C. 3324-A)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il
relatore per la I Commissione, onorevole
Angelo Piazza.

ANGELO PIAZZA, Relatore per la I
Commissione. Signor Presidente, svolgo
una brevissima replica agli interventi di
molti colleghi, i quali hanno lamentato, in
particolare in riferimento alla proroga dei
termini, il delicato problema della sua
compatibilità con le esigenze di funziona-
lità della pubblica amministrazione. Nel
merito siamo tutti d’accordo e compren-
diamo che provvedimenti quali quello in
esame dovrebbero rappresentare l’ecce-
zione rispetto alla regola del fisiologico
funzionamento nei rapporti tra il Governo
e il Parlamento. Il provvedimento rappre-
senta anche un’eccezione, in molti casi, al
principio secondo cui se si fissano termini
per la pubblica amministrazione, questi
dovrebbero essere in linea di massima
rispettati, cosı̀ come vale per i cittadini.
Tuttavia, in molti casi – e a nostro avviso
in tutti i casi in esame – la proroga dei
termini si è resa necessaria proprio per
assicurare che una serie di adempimenti
indispensabili, ma resisi impossibili per
una serie di circostanze (tra cui spesso un
dato normativo non chiaro o da miglio-
rare), siano resi concretamente possibili
proprio attraverso tipi di provvedimenti
quale quello in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il
relatore per la V Commissione, onorevole
Piro.
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FRANCESCO PIRO, Relatore per la V
Commissione. Signor Presidente, innanzi-
tutto sottolineo che i deputati intervenuti
nel corso del dibattito, pur partendo dal
rispettivo punto di vista, hanno sostanzial-
mente confermato, anzi rafforzato gli ele-
menti di giudizio e le valutazioni conte-
nute nelle relazioni. A me pare sia emerso
soprattutto un giudizio positivo sul metodo
costruttivo con cui si è lavorato sul testo
del decreto-legge giunto in Aula con nu-
merose modifiche. È emersa, inoltre, la
volontà di trovare punti condivisi su
aspetti ancora aperti e sicuramente tra
questi vi sono quello di Malpensa e quello
relativo alla cosiddetta norma « Visco
sud ». Sono piovuti accenti anche forte-
mente critici – mi è parso senza una
sostanziale distinzione tra maggioranza e
opposizione – sulla natura dello stru-
mento cosiddetto mille proroghe, sulla
qualità della legislazione e sulla capacità
della pubblica amministrazione di attuare
le leggi nei tempi previsti.

L’onorevole Misiani ha ricordato –
devo farvi riferimento anch’io – che nel
nostro Paese, purtroppo, la prerogativa
negativa del ritardo nell’attuazione delle
leggi non appartiene soltanto alla pubblica
amministrazione, ma anche ai soggetti pri-
vati e al sistema delle imprese. È stata
ricordata, ad esempio, la proroga per
l’adeguamento alle normative antincendio
delle grandi strutture alberghiere; ricordo,
altresı̀, la norma che, dopo anni di pos-
sibile attuazione, proroga il termine per
l’adeguamento degli impianti alle emis-
sioni in atmosfera. Si tratta di due que-
stioni importantissime. La prima riguarda
la sicurezza per milioni di persone che
frequentano gli alberghi nel nostro Paese.
La seconda concerne il rispetto dei limiti
quantitativi alle emissioni previste dal Pro-
tocollo di Kyoto e, ancora di più, i limiti
ancor più elevati assunti recentemente
dall’Unione europea. Sul rispetto di tali
limiti il nostro Paese non solo è molto
indietro, ma è anche gravemente inadem-
piente. Nel decreto-legge in esame si è
sicuramente scelto di non mettere in crisi
settori importanti della nostra economia.
Mi permetto di aggiungere, però, che non

è difendendo l’arretratezza rispetto alla
normativa europea approvata soprattutto
in materia di sicurezza e di salute che si
difende l’economia, né tanto meno il
Paese.

Per quanto riguarda i ritardi della
pubblica amministrazione, ritengo com-
plessivamente giuste molte critiche che
sono state avanzate. Ricordo, però, che vi
è anche un problema relativo alla misu-
razione dell’impatto amministrativo dei
provvedimenti, nel momento in cui gli
stessi sono predisposti, discussi e appro-
vati. Tale misurazione dell’impatto ammi-
nistrativo è ancora estremamente carente,
quando non del tutto assente. Per quanto
riguarda, infine, alcuni aspetti finanziari ai
quali si è fatto riferimento, l’abrogazione
dell’obbligo dell’anticipo previsto per i
concessionari della riscossione ha prodotto
sicuramente un effetto di peggioramento
dell’indebitamento netto nel 2007, peraltro
assorbito all’interno del saldo stesso.

In merito alla questione, sollevata dal-
l’onorevole Gianfranco Conte, relativa agli
aggiustamenti negli stanziamenti derivanti
dal comma 507 dell’articolo 1 della legge
finanziaria del 2006, richiamo il fatto che
il comma 507 citato, per sua natura, ha un
carattere elastico. Ricordo perfettamente
la discussione svoltasi in merito, all’epoca
dell’approvazione del comma medesimo:
allora emerse con grande chiarezza che
l’accantonamento delle risorse – piuttosto
che il taglio lineare degli stanziamenti –
era stato pensato e voluto proprio al fine
di consentire una valutazione sulla con-
gruità degli stanziamenti e la necessità
della spesa proprio in corso di esercizio.
Tutto ciò, peraltro, in relazione alla rivi-
sitazione di fondo della spesa storica – la
spending review – che, come ha riferito il
Ministro Padoa Schioppa, sta prose-
guendo. Se l’obiettivo della riduzione della
spesa pubblica è necessario e condiviso, mi
sembra che la strada da percorrere sia
questa: passare dai tagli percentuali all’al-
locazione mirata delle risorse. In conclu-
sione, si può affermare che anche dal
dibattito sono emersi elementi complessi-
vamente positivi, che potranno consentire
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una discussione approfondita e la conver-
sione in legge del decreto-legge 31 dicem-
bre 2007, n. 248.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il
rappresentante del Governo.

MARIO LETTIERI, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, mi limiterò a poche conside-
razioni, considerata anche la pacatezza del
dibattito, in cui gli onorevoli deputati
hanno svolto alcune osservazioni puntuali
ed altre di carattere generale – in gran
parte condivisibili –, in merito alla legge
finanziaria e alla natura del decreto « mil-
le proroghe ». Nessuno scandalo, comun-
que, considerato che il decreto-legge in
esame è diventato « maggiorenne »: sono
passati diciotto anni dal momento della
sua emanazione.

Probabilmente, ciò che gli onorevoli
deputati hanno affermato circa questo
decreto-legge lo abbiamo sostenuto anche
noi nella passata legislatura, con maggiore
o minore efficacia. Un dato è certo: vi è
comunque un malessere. Quando si giunge
a prorogare una serie di termini, vuol dire
che una certa inadeguatezza della pub-
blica amministrazione oggettivamente esi-
ste. Il Governo sta compiendo uno sforzo
di razionalizzazione degli uffici e di rior-
ganizzazione. Si sta procedendo. Sapete
meglio di me che sono già stati presentati
alle Commissioni alcuni regolamenti e che
altri sono in via di definizione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CARLO LEONI (ore 17)

MARIO LETTIERI, Sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze. Condi-
vido, in particolare, le relazioni svolta dai
due relatori, per la loro onestà intellet-
tuale. In Commissione vi sono stati un
confronto vero e una collaborazione attiva
anche con i colleghi dell’opposizione. Molti
emendamenti suggeriti dall’opposizione su
argomenti interessanti sono stati recepiti.
Mi è sembrato un po’ ingeneroso quanto è
stato affermato da parte dell’onorevole

Giudice nella sua funzione di presidente
del Comitato per la legislazione, perché, se
vi è stato un caso nel quale il Governo e
la Commissione hanno recepito le indica-
zioni del Comitato per la legislazione, esso
si è verificato proprio in occasione di
questo decreto-legge. Tutto è migliorabile,
ma siamo partiti dalla volontà di recepire
i suggerimenti del Comitato per la legisla-
zione, perché ci rendiamo conto che il
modo di legiferare nel nostro Paese è a dir
poco farraginoso, ma questa è storia an-
tica, non affrontabile sicuramente in que-
sta sede.

Il decreto-legge in questione è impor-
tante per il suo contenuto. Sono state
segnalate alcune disposizioni, come quelle
relative alla proroga della spesa per le
missioni all’estero e alla costituzione della
banca dati per la conservazione dei cor-
doni ombelicali, per favorire la ricerca e
l’utilizzazione delle cellule staminali. In
Commissione su due punti, in particolare,
si è verificato un dissenso con il Governo,
ma mi auguro che si possa trovare la
soluzione più idonea per la copertura della
norma relativa alla rottamazione, che era
garantita dalla norma sulla riscossione.
Ciò ha creato alcuni problemi e il Governo
sta valutando le soluzioni per trovare la
migliore e più puntuale copertura, perché
altrimenti la norma relativa alla rottama-
zione sarebbe priva di effetti.

Gli uffici della Ragioneria generale
dello Stato stanno lavorando e nel corso
dell’esame del provvedimento discuteremo
sulla adeguatezza o meno delle risorse. Un
dato è certo: avrei gradito che il comma 4
dell’articolo 81 della Costituzione fosse
stato rispettato dai membri della Commis-
sione, quando sono stati soppressi i commi
3 e 4 dell’articolo relativo alla riscossione.
L’ho rilevato, ma evidentemente la volontà
del Parlamento è comunque sovrana e ne
prendiamo atto. Per quanto riguarda le
considerazioni circa il contenimento della
spesa e gli impegni sulla riduzione della
tassazione sui redditi e sui salari più bassi,
cui ha fatto riferimento l’onorevole Gian-
franco Conte, che ha avuto la bontà di
citare le mie parole per alcune afferma-
zioni, vorrei ricordare che vi sono molti
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problemi, ma non di conti pubblici, che
per fortuna cominciano a essere in ordine.
Vorrei ricordare che nei primi nove mesi
del 2007 il rapporto deficit-PIL è sceso
all’1,3 per cento e che chiudiamo que-
st’anno intorno al 2 per cento, mentre
l’avanzo primario ha raggiunto più o meno
il 3 per cento.

Questo è un fatto molto importante, e
significa che le poche risorse di cui si
disporrà questa volta devono essere ridi-
stribuite a favore dei redditi più bassi, a
partire dai salari e dalle pensioni. Avremo
modo di approfondire meglio, nel corso
del dibattito, le altre questioni che sono
state oggetto di considerazione da parte
degli onorevoli deputati.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è
rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del decreto-legge 29 di-
cembre 2007, n. 250, recante disposi-
zioni transitorie urgenti in materia di
contrattazione collettiva (A.C. 3326-A)
(ore 17,05).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: Con-
versione in legge del decreto-legge 29 di-
cembre 2007, n. 250, recante disposizioni
transitorie urgenti in materia di contrat-
tazione collettiva.

(Discussione sulle linee generali
– A.C. 3326-A)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la
discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo
parlamentare 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 la XI Commissione
(Lavoro) si intende autorizzata a riferire
oralmente.

Il relatore, deputato Miglioli, ha facoltà
di svolgere la relazione.

IVANO MIGLIOLI, Relatore. Signor
Presidente, rappresentanti del Governo,
onorevoli colleghi, il decreto-legge n. 250
del 2007, oggi all’esame di questa Aula,
reca disposizioni urgenti relative a speci-
fici aspetti in materia di contrattazione
collettiva. La scelta del decreto-legge e
dunque dell’urgenza del provvedimento è
dovuta – in relazione a quanto previsto
nell’articolo 1 – alla necessità di contri-
buire alla stipula del contratto collettivo
nazionale di lavoro del settore delle puli-
zie, scaduto da oltre trenta mesi, che
riguarda 500 mila lavoratori (nella stra-
grande maggioranza donne) e interessa 30
mila imprese. Al contempo, attraverso l’ar-
ticolo 2 si garantisce l’attività ed il buon
funzionamento delle prestigiose fondazioni
lirico-sinfoniche operanti nel nostro Paese.

Come ricordavo, l’articolo 1 reca dispo-
sizioni relative ai lavoratori impegnati in
imprese di pulizia in caso di cessazione e
cambio nell’assegnazione di un appalto di
servizio, e dà attuazione all’impegno as-
sunto dal Governo il 19 dicembre scorso
con le organizzazioni sindacali (CGIL,
CISL e UIL), le associazioni imprendito-
riali (Confindustria e Confapi), le centrali
cooperative (Lega delle cooperative, Con-
fcooperative, Associazione generale coope-
rative), volto a favorire e a consentire la
stipula del contratto nazionale del settore.
La norma prevede la modifica della legge
n. 223 del 1991, in modo da escludere
l’applicazione della stessa per il personale
al quale si applica la cosiddetta clausola
sociale prevista dall’articolo 4 del con-
tratto collettivo nazionale di lavoro, che
riguarda appunto la cessazione di appalto.
L’urgenza della norma in materia discende
dunque dall’attuazione di tale impegno e
dalla necessità di predisporre una disci-
plina transitoria in attesa della completa
attuazione della normativa sulla tutela dei
lavoratori dipendenti da imprese di puli-
zia. La norma ha dunque l’obiettivo di
favorire la piena occupazione, rendere
meno complessa la procedura di acquisi-
zione del personale, favorirne la ricollo-
cazione presso l’impresa subentrante e,
allo stesso tempo, assicurare il manteni-
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mento dello stesso trattamento economico
normativo complessivo per i lavoratori e le
lavoratrici.

In particolare, nel caso in cui il per-
sonale già impiegato nello stesso appalto
sia acquisito dal nuovo appaltatore, si
dispone che per i lavoratori riassunti dal-
l’impresa subentrante non si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 24 della
legge n. 223 del 1991 in materia di licen-
ziamenti collettivi. Vanno inoltre applicate
le stesse condizioni economiche e norma-
tive previste dai contratti collettivi nazio-
nali di settore stipulati dai sindacati com-
parativamente più rappresentativi, o a se-
guito di accordi collettivi stipulati con gli
stessi sindacati. Ricordo che la normativa
vigente – appunto la legge 23 luglio 1991,
n. 223 – prevede un’apposita procedura ai
fini della collocazione in mobilità dei la-
voratori: le aziende, prima di effettuare il
licenziamento, devono seguire una parti-
colare procedura di riduzione del perso-
nale che si conclude con la messa in
mobilità dei lavoratori licenziati.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIORGIA MELONI (ore 17,15)

IVANO MIGLIOLI, Relatore. Analoga
procedura deve essere seguita in caso di
licenziamento collettivo. Se manca il re-
quisito quantitativo o quello temporale si
applica, invece, la disciplina sui licenzia-
menti individuali per giustificato motivo
oggettivo. Si tratta di una procedura far-
raginosa e non sempre trasparente, che ha
generato problemi interpretativi e proce-
dure non sempre limpide. La disciplina sui
licenziamenti collettivi non va, dunque,
applicata alle imprese che riducono il
personale alla scadenza dell’appalto, a
condizione che i lavoratori siano riassunti
dall’impresa subentrante con l’applica-
zione delle stesse condizioni economiche e
normative previste dalla contrattazione
collettiva.

In un settore, quello delle pulizie, ca-
ratterizzato dalla fornitura di servizi tra-
mite contratti di appalto con frequenti
cambi di gestione – conseguenti a licen-

ziamenti ed assunzioni ex novo da parte
delle imprese subentranti – la norma in
esame consente una procedura più snella,
un più rapido riassorbimento del perso-
nale, lo stesso trattamento economico-
normativo. Essa, dunque, garantisce mag-
giori tutele, maggiore trasparenza negli
appalti e nella legalità del mercato, favo-
rendo le imprese corrette.

In sede di Commissione, con parere
favorevole del relatore e del Governo, sono
stati approvati due emendamenti all’arti-
colo 1: il primo, dell’onorevole Pelino, che
sostituisce al primo comma la parola:
società, con la più appropriata definizione
di imprese. Un secondo emendamento, a
firma dell’onorevole Turci, sostituisce le
parole: attività di servizi di pulizia, con le
parole: attività di servizi in appalto, esten-
dendo, dunque, all’attività di servizio in
appalto – quindi, anche ai servizi di
vigilanza e ristorazione collettiva – la
norma in esame.

L’articolo 2 reca, invece, modifiche alla
disciplina in materia di contrattazione col-
lettiva per i settemila lavoratori delle quat-
tordici fondazioni lirico-sinfoniche ita-
liane. L’urgenza della disposizione in
esame deriva dalla necessità di garantire il
buon funzionamento delle fondazioni liri-
co-sinfoniche, anche nelle more della sti-
pula dei contratti integrativi aziendali.
Anch’esso fa seguito ad un accordo –
quello sottoscritto il 27 settembre tra il
Ministero per i beni e le attività culturali,
il presidente delle associazioni e delle
fondazioni lirico-sinfoniche ed i segretari
nazionali di categoria della CGIL, della
CISL, della UIL e della CISAL – in cui, tra
l’altro, si prevede il riavvio del tavolo di
contrattazione nazionale e la possibilità di
accordi di secondo livello, con l’impegno
del Governo alla modifica dell’attuale qua-
dro normativo.

Vorrei ricordare che tale accordo ha
portato alla sospensione delle agitazioni –
a suo tempo programmate dalle organiz-
zazioni sindacali – ed ha consentito la
continuità nella gestione delle fondazioni
stesse, con il proseguimento di attività che
danno indubbio prestigio al nostro Paese.
Soddisfazione è stata espressa, a suo
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tempo, dalle parti per il raggiungimento di
un accordo che ha portato maggiore se-
renità nell’intero settore ed ha consentito
continuità di gestione e programmazione
di un’attività cosı̀ importante per la nostra
cultura.

Il decreto-legge in esame recepisce,
dunque, e traduce in un atto normativo
tale accordo, a partire dalla modifica
dell’articolo 3-ter del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7 (convertito nella co-
siddetta legge Asciutti) che, a suo tempo,
ha provveduto a modificare la disciplina
per la contrattazione in materia di fon-
dazioni lirico-sinfoniche. In particolare,
per quanto riguarda la disciplina della
contrattazione integrativa per il personale
delle medesime fondazioni, il comma 5
prevedeva che le risorse finanziarie de-
stinate da ciascuna fondazione per il
contratto integrativo aziendale non po-
tessero essere superiori al 20 per cento
dell’importo stabilito per il contratto col-
lettivo nazionale di lavoro. Inoltre, il
rinnovo dei contratti integrativi aziendali
in essere era consentito solo dopo la
stipula del nuovo contratto collettivo na-
zionale. Si disponeva, poi, che le clausole
o gli istituti contrastanti con le previsioni
del comma 4 non potessero essere ap-
plicati e dovessero essere di nuovo con-
trattati tra le parti. Si tratta, quindi, di
una norma con vincoli eccessivi, che di
fatto ha impedito la contrattazione di
secondo livello e per la quale da tempo
si sollecitava una modifica.

La nuova formulazione del decreto-
legge in esame reca una novità rilevante
rispetto alla precedente disciplina: essa
prevede, infatti, la possibilità di concedere,
nelle more della stipula dei contratti in-
tegrativi aziendali, anticipi sulla retribu-
zione dei dipendenti delle fondazioni, in
condizioni di equilibrio economico-finan-
ziario, da scontarsi con la successiva sti-
pula dei contratti integrativi aziendali.

Gli anticipi possono essere concessi
solamente a condizione che siano accertati
rilevanti aumenti della produttività. Si
tratta di un vincolo che tende a respon-
sabilizzare le fondazioni per quanto ri-
guarda la programmazione artistica, la

capacità di estendere ed allargare le op-
portunità per il pubblico, nonché la pos-
sibilità di aprirsi al mondo oltre che al
proprio territorio.

Gli anticipi sono concessi con apposita
delibera del consiglio di amministrazione,
sottoposta al vaglio del collegio dei re-
visori, che ne verifica la necessaria com-
patibilità economica. Inoltre, il nuovo
comma 5 reca modifiche alla disciplina
sulla contrattazione integrativa aziendale
a regime. Al riguardo, modificando la
precedente disciplina, che fissava limiti
rigidi con riferimento alle risorse utiliz-
zabili per la stipula dei contratti inte-
grativi aziendali, si prevede che il con-
siglio di amministrazione individui, con
apposita delibera, le risorse necessarie
per stipulare i contratti integrativi azien-
dali nel rispetto del pareggio di bilancio.
Tale delibera viene poi sottoposta alla
verifica, da parte del collegio dei revisori,
della compatibilità economica e del ri-
spetto dei principi in materia di contratti
integrativi aziendali, contenuti nel comma
4 del già citato articolo 3-ter del decreto-
legge n. 7 del 2005.

Inoltre, la disposizione reca la previ-
sione – analoga a quella già contenuta nel
vigente comma 5 – per cui i contratti
integrativi aziendali in essere alla data di
entrata in vigore del decreto-legge in
esame, possono essere innovati solo suc-
cessivamente alla stipula del nuovo con-
tratto collettivo nazionale di lavoro.

Infine, si dispone che le delibere del
consiglio di amministrazione indicate dal
comma in esame – relative, rispettiva-
mente, sia alla concessione di anticipi, sia
all’individuazione delle risorse necessarie
per la contrattazione integrativa – corre-
date dal parere del collegio dei revisori,
siano trasmesse sia al Ministero per i beni
e le attività culturali, sia al Ministero
dell’economia e delle finanze.

In conclusione, si tratta di un provve-
dimento normativo richiesto e sollecitato,
sia dalle organizzazioni sindacali, sia dalle
fondazioni e che permetterà – modifi-
cando e integrando la precedente norma-
tiva – un naturale svolgimento della con-
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trattazione collettiva, sia a livello nazio-
nale, sia per le singole fondazioni nel
secondo livello contrattuale.

Inoltre, esso consentirà alle parti di
ricercare – pure con il necessario vincolo
del pareggio di bilancio – regole innova-
tive, insieme ad elementi di produttività e
di redditività, e dunque concorrere al
buon funzionamento delle fondazioni
stesse, garantendone sia l’equilibrio eco-
nomico-gestionale, sia l’autonomia con-
trattuale. Si tratta, dunque, di un provve-
dimento che consente di dare ai lavoratori
delle fondazioni il giusto riconoscimento
della loro professionalità.

Dall’altra parte, il provvedimento reca
stabilizzazione, responsabilizza le fonda-
zioni lirico-sinfoniche sul versante econo-
mico e su quello della proposta culturale,
risponde ai diritti dei lavoratori del set-
tore, introduce criteri di economicità, ef-
ficienza e gestione, e nel contempo apre la
strada ad una crescita della qualità e
dell’offerta culturale.

Signor Presidente, signori rappresen-
tanti del Governo, colleghi, concludendo
l’esame del provvedimento, ricordo che
dall’attuazione del predetto decreto-legge
non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato e che le
Commissioni affari costituzionali, bilancio,
cultura e ambiente, oltre al Comitato della
legislazione, hanno espresso i relativi pa-
reri, tutti favorevoli (Applausi dei deputati
del gruppo Partito Democratico-L’Ulivo).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il
rappresentante del Governo.

ROSA RINALDI, Sottosegretario di
Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Signor Presidente, per il momento non
saprei aggiungere altro a quanto il relatore
ha già affermato. Desidero ricordare che i
provvedimenti che stiamo discutendo sono,
comunque, il frutto di rapporti positivi sia
con le rappresentanze del sistema delle
aziende, sia con i rappresentanti delle
lavoratrici e dei lavoratori.

Pertanto, si tratta di un fatto signifi-
cativo per i due articoli previsti nel prov-
vedimento; si è inoltre consentito anche di

concludere accordi contrattuali molto
complicati. Penso a quello delle pulizie,
bloccato da trentaquattro mesi, ove un
confronto efficace ci ha consentito di
sbloccare e di rinnovare il contratto per
una categoria che, certamente, ha serie
difficoltà.

Pertanto, non ho altro da aggiungere, in
termini di elementi specifici, rispetto a
quanto già il relatore ha potuto e saputo
dire; semmai ci riserviamo, in qualità di
rappresentanti del Governo, di intervenire
in sede di replica.

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

SIMONE BALDELLI. Signor Presidente,
colgo l’occasione della discussione di que-
sto provvedimento che, per una ragione di
evidente cortesia istituzionale, immagino il
Governo non abbia inserito all’interno del
più ampio, eterogeneo e complesso decreto
milleproroghe e che quindi affrontiamo
con una parzialità e una serenità maggiori
per svolgere una breve riflessione – che
l’esponente del Governo e i colleghi mi
consentiranno – sul meccanismo della
contrattazione nazionale che in questo
periodo sta evidenziando tutti i suoi limiti.
È infatti evidente come sia oggi presente
nel dibattito del Paese la questione sala-
riale, insieme a quella del potere d’acqui-
sto, problematica che non può prescindere
da una revisione del modello, della natura
dei contratti nazionali e da uno sposta-
mento, a nostro avviso, del baricentro di
un contratto nazionale che oggi somiglia
troppo, diceva un autorevole collega, ad
una vecchia foto ingiallita del secolo
scorso, con una procedura lunga e farra-
ginosa.

Stiamo affrontando un articolato, in
particolare l’articolo 1 che, secondo le
considerazioni del relatore Miglioli, supera
o è volto a superare, attribuendo alle
imprese la facoltà di seguire una proce-
dura diversa (in parte era già prevista ma
oggi si certifica con legge), certi vincoli
burocratici o meglio certe farraginosità. Lo
strumento del contratto nazionale, a par-
tire dalla sua biennalità, sta diventando un
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meccanismo di contrattazione permanente
che impegna il Governo e le parti sociali
senza tenere conto di quali e quante siano
state le evoluzioni del mondo del lavoro
che, purtroppo, signor sottosegretario, non
è ancora un mercato del lavoro, ma è un
mondo del lavoro. Crediamo che si possa
e si debba svolgere una riflessione ampia,
anche se non è questa forse la sede, ma
quale mai sarà la sede, dal momento che
il Parlamento è costretto ad intervenire
sempre meno sul merito delle questioni,
soprattutto quelle sociali e del lavoro
emerse in questa legislatura dove, ogget-
tivamente, esistono una contrapposizione
insanabile, una frattura, una contraddi-
zione rischiose all’interno della maggio-
ranza di Governo, come abbiamo riscon-
trato nel corso dell’esame del cosiddetto
Protocollo sul welfare, del collegato alla
manovra finanziaria che aveva per oggetto
norme in materia di lavoro, di welfare, di
previdenze in particolare, ma comunque
una gestalt complessiva, un insieme com-
plessivo di temi sociali con riferimento ai
quali abbiamo visto emergere una serie di
contraddizioni. Quanto affermato ci fa
ritenere che sarà difficile affrontare spesso
e volentieri in queste sedi argomenti rile-
vanti come le tematiche del lavoro, della
riforma della contrattazione nazionale,
anche in un rapporto dialettico che, co-
munque, ci auguriamo permanga con il
Governo, specie oggi, alla vigilia di un
contratto difficile, sudato come quello dei
metalmeccanici, il più importante con-
tratto del privato, scaturito al termine di
una vertenza lunga, difficile e complessa.
Noi riteniamo che su tale tema la rifles-
sione debba essere ampia, serena, tesa il
più possibile ad affrontare problematiche
legate al mercato e al sistema attuale,
anche con uno sguardo verso il futuro e
con riferimento ad un meccanismo in cui
rimproveriamo al sindacato la scarsa ca-
pacità di guardare oltre. Un sindacato che,
dagli accordi del luglio 1993, da quando si
è dato vita ad un meccanismo di mode-
razione salariale che avrebbe dovuto avere
una durata di cinque anni e che poi,
invece, è rimasto in vigore nel tempo – a
riprova che in Italia il provvisorio è l’unica

forma di definivo che probabilmente co-
nosciamo – non ha più offerto uno scatto
di orgoglio vero e proprio in senso rifor-
mista.

Noi crediamo che il sindacato debba
fare questo scatto, specie oggi, quando
paradossalmente CGIL, CISL e UIL dicono
ciò che Silvio Berlusconi afferma dal 1994
ossia che forse la maggiore, la più forte
delle iniziative che si possono intrapren-
dere nei confronti dei cittadini, dei lavo-
ratori – in particolare di quelli dipendenti
– per il sostegno al reddito, al potere
d’acquisto, al salario reale è la riduzione
della pressione fiscale.

Si potrebbe prevedere un ruolo mag-
giore della contrattazione aziendale –
magari territoriale – una riduzione di
quella nazionale; tutte considerazioni che
forse esulano da questo provvedimento se
non fosse per il fatto che gli articoli che
oggi esaminiamo sono il frutto di un
accordo tra le parti e di un impegno che
il Governo si è assunto per far procedere,
per sbloccare sostanzialmente due ver-
tenze: quella delle imprese di pulizia e
quella degli enti lirici.

Sulle imprese di pulizia il collega Mi-
glioli è stato puntuale e serenamente cor-
retto nella sua relazione quando ha spie-
gato alcune ragioni per le quali dovremmo
cambiare il titolo di questo decreto-legge,
perché chiaramente non si tratta più della
contrattazione collettiva delle imprese di
pulizia dal momento che la medesima è
stata estesa a tutti i servizi in appalto.

Pertanto, l’accordo sottoscritto tra da-
tori di lavoro, sindacati e Governo prima
della fine di dicembre – prima della pausa
natalizia – si traduce in norma e succes-
sivamente, all’interno di un Parlamento
che, per carità, è sovrano e ne ha la
facoltà, si estende l’ambito di applicazione.

Al riguardo, abbiamo alcune perples-
sità. Quanto all’estensione, si tratterebbe
di altro rispetto all’accordo siglato e che
comunque il Governo aveva il dovere di
recepire anche se – lo ricordava il collega
di Miglioli – si è trattata di un’iniziativa di
natura strettamente parlamentare e mi
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riferisco all’emendamento approvato in
Commissione con il parere favorevole del
relatore e del Governo.

Riteniamo che forse questa definizione
sia un po’ generica e magari si potrebbe
anche valutare la possibilità di chiarire
l’ambito di applicazione di questa norma-
tiva, nonché le conseguenze e l’impatto che
essa potrebbe in qualche modo avere.

L’altra perplessità è di natura culturale:
siamo convinti che troppo spesso, pur con
le più nobili intenzioni si rischia di mo-
dificare una norma per innescare un pro-
cesso, che pure esiste in termini di realtà
sociale e lavorativa all’interno del mercato
e del sistema, ma che rischia di sortire,
magari, l’effetto opposto.

Quindi, da un lato la specificità delle
imprese di pulizia è data ed è nota (tant’è
vero che questa norma nasce per le im-
prese di pulizia) e dall’altro vi è il rischio
che si possa andare in senso opposto.

Esaminiamo una fattispecie in questo
senso: l’imprenditore cessante, facendo af-
fidamento sul comportamento del suben-
trante, non predispone la procedura di
legge, ma solo quella prevista dal contratto
nazionale di lavoro. L’impresa suben-
trante, per qualche ragione, non ottem-
pera pienamente alle metodologie di la-
voro che consentono questo risparmio oc-
cupazionale; non ottempera al dettato di
legge, non garantisce, ad esempio, il pre-
cedente monte ore lavorative oppure ad-
duce che nuove metodologie di lavoro
consentono un risparmio occupazionale
oppure, nei confronti di un caposervizio
che è entrato in conflitto con la squadra
cui si offriva un ridimensionamento, mo-
difica la tipologia di mansione (vi è un
demansionamento).

Automaticamente si viene a concretiz-
zare ex post un obbligo di procedura
prima inesistente, con la conseguenza che
un ricorso del lavoratore interessato farà
conseguire al medesimo una dichiarazione
di inefficacia del licenziamento che potrà
venire opposta all’incolpevole datore di
lavoro cessante con l’applicazione, in virtù
dell’articolo 5, comma 3, della legge n. 223
del 1991 e dell’articolo 18 della legge
n. 300 del 1970.

Mentre prima, in pratica, nessun im-
prenditore del settore si preoccupava di
operare attraverso la complicata proce-
dura di cui alla legge n. 223 del 1991,
d’ora in poi, probabilmente, vi è il rischio
che in molti si arrabatteranno per attuarla
proprio per non vivere nell’incertezza
circa il futuro operato di un soggetto
diverso (il subentrante) su cui nulla pos-
sono e anzi nei confronti del quale il più
delle volte risultano in una posizione di
accesa concorrenza.

Una stortura che doveva essere effetti-
vamente eliminata rischia di radicarsi in
modo definitivo e diffuso quando sarebbe
risultata sufficiente una semplice esten-
sione delle esclusioni già prefigurate dal
quarto comma dell’articolo 24 della più
volte richiamata legge n. 223, senza preoc-
cuparsi di introdurre ulteriori condiziona-
menti oltre quelli già efficacemente presi-
diati dal contratto nazionale di lavoro e
dal controllo sindacale.

Pertanto, si rischia di perdere un’occa-
sione da questo punto di vista. Ho
espresso tali concetti per chiarire le nostre
perplessità; spero che il Governo e il
relatore riusciranno a fugarle ma tuttavia
riteniamo doveroso e corretto evidenziarle
in maniera molto serena e senza una vis
polemica che sarebbe estranea rispetto ad
un contesto come quello della Commis-
sione lavoro, dove siamo sempre riusciti a
lavorare – seppure nella contrapposizione
politica spesso anche dura – con una
serenità di fondo.

L’altra questione riguarda il contratto
degli enti lirici. Vi è stata, evidentemente,
l’esigenza di compiere un passo in avanti
rispetto alla vertenza in corso, cioè per-
mettere l’anticipazione della contratta-
zione integrativa e tale fatto è un ele-
mento, anche di natura industriale e di
contrattazione, che può avere un suo peso.
Sappiamo che tale questione nasce da una
vicenda specifica che si estende poi a tutto
il settore e ciò ha portato ad un’intesa.

Tuttavia, poiché le fondazioni sono di
natura privata, di diritto privato, ma so-
stanzialmente rientrano nel novero delle
pubbliche amministrazioni e ad esse si fa
fronte con risorse pubbliche (e da tale
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punto di vista appartengono al comparto
della finanza pubblica), riteniamo che l’az-
zeramento del tetto del 20 per cento rischi
di comportare un aumento dell’onere per
la finanza pubblica. Si tratta di un rilievo
che formuliamo in questa sede, ma su cui
già si è svolto un confronto in Commis-
sione in ordine ad alcuni emendamenti
(penso a quelli presentati dalla collega
Pelino) e pertanto su tale questione vi è
anche un problema di natura economica
di bilancio.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PIERLUIGI CASTAGNETTI (ore 17,30)

SIMONE BALDELLI. Lo stesso servizio
bilancio della Camera fa rilevare che, in
assenza di una relazione tecnica, al di là
del comma 4 dell’articolo e dei parametri
che il contratto nazionale fissa, la sop-
pressione del tetto del 20 per cento pone
delle questioni. Ciò non interviene sulla
possibilità di dare anticipazioni; su tale
opzione siamo d’accordo. Abbiamo soste-
nuto la concessione di anticipazioni, dove
vi siano aumenti accertati di produttività
(stabilendo in che modo accertarli e in
quale misura), una procedura con i revi-
sori dei conti, una delibera del consiglio di
amministrazione ispirata alla logica del
pareggio di bilancio e l’equilibrio finan-
ziario (tutti aspetti condivisibili), e che si
dia la possibilità anche al Governo in
maniera contrattuale di sbloccare tale ver-
tenza, perché cosı̀ è giusto. Faccio presente
che la sovrapposizione e i contratti che
non vengono rinnovati forniscono la mi-
sura di un certo assetto del Paese e della
necessità di riformare il sistema.

Tuttavia, sopprimere il vincolo del 20
per cento significa – nei fatti – sforare il
tetto e ciò comporta che allorché viene
concessa un’anticipazione superiore al 20
per cento si rischia di superare l’entità
delle risorse appostate e di andare ancora
oltre, poiché la contrattazione integrativa
non è prioritaria rispetto a quella nazio-
nale; ed è evidente che da tali accordi
integrativi si parte per una nuova contrat-
tazione ed il rischio di sforamento sussiste.

Intendiamoci: al di là delle opinioni
politiche riteniamo che sia opportuno, vi-
sto che manca una relazione tecnica – il
Servizio bilancio della Camera svolge una
considerazione sacrosanta quando si do-
manda chi possa garantire che non vi sia
una ricaduta negativa sulla finanza pub-
blica –, un approfondimento, una rela-
zione tecnica o un parere della Ragioneria
che affermi che effettivamente il provve-
dimento non comporta un ulteriore aggra-
vio per la finanza pubblica.

Se cosı̀ è, tutto rientra in una dinamica
di natura « industriale » per quanto, a
maggior ragione nelle pubbliche ammini-
strazioni, il fallimento delle dinamiche
industriali sia ormai sotto gli occhi di tutti
ed in realtà, spesso e volentieri, non sia
efficace, in termini di incentivazione alla
produttività, neanche il meccanismo della
contrattazione integrativa.

Pur tuttavia, quello inserito e voluto
dalla cosiddetta legge Asciutti era un vin-
colo di salvaguardia del bilancio e non un
modo per far guadagnare di meno. Si
trattava di un vincolo di salvaguardia
perché, essendo la contrattazione integra-
tiva successiva a quella nazionale, con
l’evidente scopo di contenere questa spesa
si stabiliva un parametro a parte.

Su tale aspetto ci piacerebbe avere
delle garanzie effettive, non tanto per noi,
perché crediamo comunque che debba
essere sbloccata la vertenza e che sia
giusto che il Governo abbia fatto il suo
« mestiere » anche sedendosi al tavolo con
le organizzazioni datoriali e con i rappre-
sentanti dei lavoratori, quanto piuttosto
perché esiste evidentemente una diversa
questione di natura finanziaria che deve
essere affrontata e chiarita (lo spero)
prima che sia esaurito l’esame di questo
provvedimento.

Credo, infatti, che sia un atto dovuto,
anche per completezza e per chiarezza,
far sapere – a noi stessi, ai colleghi e a
tutti coloro che dovranno esprimersi sul
provvedimento – quali siano le ricadute
effettive (Applausi dei deputati del gruppo
Forza Italia).

Atti Parlamentari — 41 — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 2008 — N. 270



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

LUCIA CODURELLI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, a nome del gruppo del
Partito Democratico-L’Ulivo ringrazio il
relatore Miglioli per l’ampia e ricca rela-
zione sul provvedimento in esame oggi in
quest’Aula.

Nell’esprimere un giudizio positivo nel
merito sottolineo l’utilità e l’importanza
del decreto-legge n. 250 del 2007 in ma-
teria di contrattazione collettiva perché
finalizzato a rendere visibile un settore
importante di lavoro a forte prevalenza
femminile e molto spesso ricattabile.

Lo ritengo un atto importante per dare
dignità, visibilità e trasparenza ad un set-
tore a prevalente presenza di donne, un
settore che, grazie al ruolo determinante
svolto dal Ministero del lavoro, dal Mini-
stro, dalla sottosegretaria, ha sbloccato nel
dicembre scorso una vertenza lunga, dif-
ficile e durata oltre trenta mesi, come testé
appena ricordato, che ha permesso di
realizzare condizioni minime di dignità ed
equità per le lavoratrici ed i lavoratori e di
efficienza per le imprese.

Cito solo i punti essenziali di questo
accordo: la modifica della legge n. 223 del
1991 relativa al meccanismo del cambio di
appalto; un impegno ad integrare i decreti
attuativi della legge n. 223 del 1991 al fine
di garantire il rispetto del costo del lavoro
nei confronti dei committenti, legge richia-
mata ogni giorno da tutti per quanto
succede sui luoghi di lavoro; un tavolo
istituzionale coordinato contro il lavoro
nero e l’illegalità nel settore; l’intervento
da parte del Ministro Damiano per sensi-
bilizzare in modo adeguato i committenti
pubblici ad adeguarsi all’aggiornamento
dei prezzi con il variare delle tabelle
ministeriali.

Tali impegni, a mio avviso, consenti-
ranno di garantire al settore condizioni e
regole di trasparenza e contrasto efficace
alla concorrenza sleale del lavoro nero.

Un ulteriore impegno, con una pros-
sima tappa, saranno le norme sugli ap-
palti, per rendere più trasparente l’attività
di un settore fortemente segnato dagli

appalti e dove non è raro assistere a
fenomeni di concorrenza sleale. In tale
quadro, oltre agli eventuali aggiornamenti
normativi, va sottolineata l’esigenza di un
rinnovato impegno di tutte le amministra-
zioni pubbliche, al fine di assicurare – sia
in qualità di committenza, sia di soggetti a
vario titolo vigilanti – una attenta e pun-
tuale attuazione della disciplina degli ap-
palti, anche dal punto di vista della tutela
dei lavoratori e dell’esclusione di pratiche
di concorrenza sleale basate, come dicevo
prima, su forme di discriminazione e pre-
carizzazione dei lavoratori impiegati.

Infine, vi è l’auspicio che il risultato
ottenuto per questo settore prima e dai
metalmeccanici ieri (finalmente grazie al-
l’impegno del Governo e del Ministro del
lavoro) possa preludere – ci auguriamo
tutti – alla rapida e positiva chiusura degli
altri contratti ancora aperti, che riguar-
dano oltre 4 milioni di lavoratori. Nel
merito, il decreto-legge al nostro esame
affronta in primo luogo il problema dei
lavoratori e delle lavoratrici delle imprese
di pulizia, nei casi in cui intervenga la
cessazione o il cambio di assegnazione
dell’appalto. Tali situazioni, peraltro, sono
molto frequenti per questa tipologia di
servizi, quasi riconducibili alla normalità.
È positivo il fatto che tale provvedimento,
come già ricordato, è stato assunto a
seguito di un’intesa tra le organizzazioni
sindacali dei lavoratori, le organizzazioni
datoriali, il settore delle cooperative e il
Governo.

Le organizzazioni più rappresentative
delle imprese operanti in questo settore,
insieme ai rappresentanti dei lavoratori,
hanno condiviso con il Governo la neces-
sità di introdurre, in presenza di un su-
bentro nella gestione del servizio, una
modalità di gestione dei rapporti di lavoro
che possa evitare di scaricare sui lavora-
tori stessi e sulla collettività, gli oneri
conseguenti all’avvicendamento della tito-
larità delle imprese e della gestione del
medesimo servizio.

La nuova norma oggi alla nostra at-
tenzione pone tutte le imprese parteci-
panti alle gare di appalto nella medesima
condizione rispetto agli impegni e agli
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oneri che debbono assumere nei confronti
del personale già occupato, fin dalla fase
di formulazione dell’offerta e, conseguen-
temente, in caso di aggiudicazione del
servizio. Troppe gare di appalto vedono
alcune imprese che, per aggiudicarsi il
servizio, praticano forti ribassi offerti al di
sotto dei costi minimi previsti dai contratti
collettivi e dagli oneri previdenziali.

Parallelamente, la norma facilita la
continuità dei rapporti di lavoro assicu-
rando l’invarianza del trattamento econo-
mico complessivo a favore dei lavoratori.
Si tratta di una norma che favorisce la
ricollocazione dei lavoratori presso l’im-
presa subentrante nella gestione dei me-
desimi servizi e che indirettamente favo-
risce anche il mantenimento della qualità
dei servizi a favore dell’utente. Infatti, essa
consente la continuità di impiego del per-
sonale con l’esperienza e la professionalità
maturate.

Sono positivi anche gli emendamenti
approvati, come anche il relatore citava, in
Commissione, che sostituiscono al primo
comma il termine « società » con « impre-
se », indicando più chiaramente la volontà
di comprendere nell’applicazione delle
nuove norme tutte le attività imprendito-
riali a prescindere dalla loro forma giu-
ridica. Anche la nuova dizione « attività di
servizi in appalto » rispetto all’originaria
« attività di servizio di pulizia » è certa-
mente più idonea a comprendere tutti i
servizi che normalmente vedono l’avvicen-
damento di imprese nella gestione di ser-
vizi a seguito di gare d’appalto.

Esprimo un giudizio positivo anche sul-
l’articolo 2 del decreto-legge, che, favo-
rendo la contrattazione integrativa azien-
dale per le fondazioni lirico-sinfoniche,
introduce stimoli e responsabilizzazioni
per migliorare la programmazione arti-
stica e, attraverso il collegamento con
l’aumento della produttività, per aumen-
tare l’offerta dell’intrattenimento culturale
e musicale a favore dei cittadini, valoriz-
zando cosı̀ il lavoro artistico e creativo
presente nel nostro Paese, che si esprime
attraverso le fondazioni con l’impegno di
tantissimi giovani.

L’accordo del 27 novembre, anche que-
sto promosso dal Ministero per i beni e le
attività culturali, ha consentito la sospen-
sione delle mobilitazioni e la normale
realizzazione delle attività cosı̀ importanti
anche per il prestigio del nostro Paese.

Per concludere desidero sottolineare
che la strada percorsa fino ad oggi in
emergenza diventa, positivamente, nor-
male con l’approvazione di questo prov-
vedimento.

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

PAOLA PELINO. Signor Presidente, si-
gnor rappresentante del Governo, onore-
voli colleghi, è al nostro esame un prov-
vedimento del Governo recante disposi-
zioni relative a specifici aspetti di due
comparti, in materia di contrattazione col-
lettiva, ovviamente sotto forma di decre-
tazione d’urgenza e perciò definite urgenti.
La scelta dello strumento della decreta-
zione d’urgenza nascerebbe, per quanto
riguarda l’articolo 1, dall’esigenza di con-
tribuire alla stipula del contratto collettivo
nazionale del lavoro nel settore delle pu-
lizie, scaduto da mesi, e, per quanto ri-
guarda l’articolo 2, perché il Governo si
sarebbe impegnato a presentare nel cor-
rente mese un disegno di legge – si badi
bene: non un decreto-legge – per modifi-
care l’attuale quadro normativo, con par-
ticolare riferimento al comma 5 dell’arti-
colo 3-ter del decreto-legge n. 7 del 2005,
come da accordo siglato in data 27 no-
vembre 2007 tra il Ministero per i beni e
le attività culturali, il presidente delle
fondazioni lirico-sinfoniche ed i segretari
nazionali delle parti sociali, senza purtut-
tavia in detta sede precisare le modalità
attuative o una sorta di linee guida delle
riforme dell’attuale quadro normativo, li-
mitandosi solo a circoscriverne l’ambito
applicativo all’articolo 3-ter.

Nel primo caso l’articolo 1, nella ste-
sura non emendata di cui dirò in seguito,
reca disposizioni relative ai lavoratori im-
piegati in imprese di pulizie nel caso di
cessazione e cambio nell’assegnazione di
un appalto di servizio. Come riferito dal
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sottosegretario Rinaldi in XI Commissione,
tali norme sono tese a garantire l’inva-
rianza del trattamento economico e la
piena occupazione del personale già im-
pegnato nell’appalto all’atto dell’acquisi-
zione da parte del nuovo appaltatore e
sono pertanto finalizzate a garantire tutela
alle imprese che applicano la clausola
sociale prevista dal contratto collettivo
nazionale. In particolare si dispone che in
detto caso non si applicano le disposizione
di cui all’articolo 24 della legge n. 223 del
1991, in materia di riduzione del perso-
nale e di licenziamenti collettivi. Il dispo-
sto che il decreto-legge non vorrebbe ap-
plicare nei confronti dei lavoratori rias-
sunti prevede che le aziende, prima di
effettuare il licenziamento, devono seguire
una particolare procedura che si conclude
con la messa in mobilità degli stessi.
Analoga procedura deve essere seguita
quando si verifichi la fattispecie del licen-
ziamento collettivo; qualora sia assente il
requisito quantitativo ovvero quello tem-
porale, si applica invece la disciplina sui
licenziamenti individuali per giustificato
motivo oggettivo. Si tratta di una proce-
dura che il relatore ha definito farragi-
nosa, non sempre trasparente e che ha
generato problemi interpretativi e proce-
dure non sempre limpide.

Tutto sommato questo intervento, a
parte la censura sullo strumento di de-
cretazione d’urgenza, è in linea con una
politica che favorisca l’occupazione dei
lavoratori garantendo l’invarianza econo-
mica, pur se sempre con norme adottate
non a regime ma in via transitoria.

Nel secondo caso il relatore Miglioli ha
affermato che l’articolo 2 del decreto-legge
in esame recepisce e traduce in atto nor-
mativo il richiamato accordo del novem-
bre scorso, in particolare per quanto ri-
guarda la disciplina della contrattazione
integrativa per il personale delle fonda-
zioni lirico-sinfoniche. L’articolo 2, con la
tecnica della novellazione, reca modifiche
in materia di contrattazione collettiva di
cui all’articolo 3-ter del decreto-legge n. 7
del 2005, cosiddetta « legge Asciutti », an-
che in questo caso con norme di carattere

transitorio ma, diversamente dall’articolo
1, queste abrogano norme già esistenti a
regime.

Con questa abrogazione si crea un
vuoto normativo che, per la tutela dei
lavoratori, non deve esistere. Orbene, pre-
ciso che le fondazioni lirico-sinfoniche in
Italia sono 14, di grande prestigio e con
lustro per il Paese, ricordo l’Accademia di
Santa Cecilia di Roma, La Scala di Milano,
il Petruzzelli di Bari, il Teatro dell’Opera
di Roma, il San Carlo di Napoli, La Fenice
di Venezia e via dicendo.

In questo caso, l’urgenza della dispo-
sizione di cui al decreto-legge in esame
deriverebbe dall’esigenza di garantire il
buon funzionamento delle fondazioni li-
rico-sinfoniche che impiegano circa set-
temila lavoratori, sempre nelle more della
stipulazione dei contratti integrativi
aziendali.

Cosı̀ non parrebbe: la modifica del
quadro normativo di detta categoria, de-
finita novità rilevante, è stata cosı̀ delibe-
rata al buio, peraltro attuata frettolosa-
mente con decretazione d’urgenza, caso
ormai frequente nell’attuale legislatura,
che non consente l’esame approfondito dei
provvedimenti e sovente dà luogo a refusi,
inesattezze, sovrapposizioni o peggio, come
in questo caso, lacune legislative.

Ripeto che lo strumento del decreto-
legge non parrebbe condivisibile, non rav-
visandosene gli estremi costituzionali. La
modifica sarebbe stata attuata abrogando
la vigente normativa a regime, con norme
non solo meramente transitorie, ma nem-
meno favorevoli ai lavoratori, andando ad
eliminare la prima senza garantire lo
strumento della negozialità per gli stessi.

In detto contesto di provvisorietà, l’ar-
ticolo 2 prevede la possibilità di concedere
anticipazioni economiche ai dipendenti
delle fondazioni in condizioni di equilibrio
economico-finanziario, da riassorbirsi con
la successiva stipula dei contratti integra-
tivi. Tale disposizione è stata introdotta,
sostituendo il precedente comma 5 dell’ar-
ticolo 3-ter del decreto-legge n. 7 del 2005
in cui, a regime, si prevedeva il tetto del
20 per cento delle risorse finanziarie uti-
lizzabili per la stipula del contratto col-
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lettivo nazionale di lavoro, definito dal
relatore limite rigido, con apposita deli-
bera del consiglio di amministrazione di
ogni singolo ente, che individua le risorse
necessarie nel rispetto del criterio del
pareggio di bilancio e con l’ulteriore limite
dell’accertamento dei rilevanti aumenti
della produttività.

Detta delibera per le anticipazioni, ov-
viamente diversa da ente a ente, che fa
venire meno i limiti rigidi validi per tutti
con riferimento alle risorse utilizzabili per
la stipula dei contratti integrativi azien-
dali, dopo il vaglio del collegio dei revisori
ai fini della compatibilità economica, viene
trasmessa al Governo.

Rilevo, quindi, un altro punto altret-
tanto serio di censura: detta sostituzione
non solo viene inserita non a regime, ma,
pur individuando un differente criterio
legato al bilancio di ogni ente, crea ingiu-
stificate disparità di trattamento del per-
sonale da ente a ente, nonché attribuisce
la determinazione del contenuto econo-
mico del contratto integrativo ad una sola
delle parti, quella datoriale, sottraendo la
libertà negoziale ai lavoratori.

Inoltre detta determinazione, non legi-
slativa ma unilaterale e di parte, verrebbe
poi trasmessa ai Ministeri per i beni e le
attività culturali e dell’economia e delle
finanze. Come presa d’atto ? Come ratifi-
ca ? È una previsione che crea confusione
normativa, un vuoto legislativo dovuto alla
soppressione delle norme a regime (sosti-
tuite – ripeto e ribadisco – non con
altrettante norme a regime ma con nor-
mativa transitoria e di parte, riferita al
mero vincolo di pareggio di bilancio, no-
nostante quanto affermi il relatore),
nonché disparità di trattamento, il tutto a
danno dei lavoratori.

Ribadisco, in questa situazione, la ne-
cessità di emendare dette novelle legisla-
tive per dare coerenza e certezza alla
norma. A tale proposito, evidenzio l’acco-
glimento in Commissione del mio emen-
damento all’articolo 1, a tutto beneficio
del lavoratori, che sostituisce la parola
« società » con la parola « imprese » che
svolgono servizi pulizia, al fine di ampliare
la portata applicativa della norma, com-

prendendovi le ditte individuali, che costi-
tuiscono larga parte delle imprese del
settore e che sarebbero state a torto non
comprese nella precedente stesura, riser-
vata ai lavoratori dipendenti di società,
vincolando la figura del datore di lavoro ai
rigidi schemi contrattualistici societari di
cui al codice civile.

Evidenzio però una forzatura di esten-
sione normativa data dall’accoglimento in
Commissione dell’altro emendamento
della maggioranza all’articolo 1, che ha
sostituito il riferimento alle attività di
servizi di pulizia con quello generico alle
attività di servizi in appalto. Evidenzio
perciò detta illegittima estensione di un
contesto riservato al comparto dei servizi
di pulizia a tutte le attività di servizi,
purché in regime di appalto. Sicché un
decreto di urgenza varato in deroga per
determinate esigenze dei lavoratori impie-
gati in imprese di pulizia e per esigenze
ben precise verrebbe a comprendere ino-
pinatamente l’occupazione di invarianze in
trattamento economico complessivo nei
confronti dei lavoratori di tutti i comparti
di servizi in appalto, tra cui vigilanza,
ristorazione collettiva e tante altre.

Il quadro di detto provvedimento, già
colpito dalle censure che ho illustrato, si è
quindi ulteriormente complicato, persino
con l’improvvido accoglimento di emenda-
menti inconferenti e contra legem. Da
parte mia, ho riproposto i due emenda-
menti all’articolo 2 del decreto-legge fina-
lizzati a ripristinare, in aggiunta alle in-
trodotte disposizioni transitorie, le norme
a regime, che comunque ci devono essere
nel contesto della novella. In questo caso,
esse sono costituite dal previgente tetto
massimo delle risorse finanziarie impiega-
bili pari al 20 per cento per ciascuna
fondazione lirico-sinfonica ai fini della
stipula dei contratti integrativi in rapporto
al contratto collettivo nazionale.

Non ha senso inoltre, nell’articolo 2, nel
contesto abrogativo delle disposizioni a
regime che fissavano i precisi limiti mas-
simi delle risorse finanziarie impiegabili
per la stipula dei contratti collettivi inte-
grativi aziendali, prevedere che a regime la
contrattazione integrativa aziendale in es-
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sere alla data di entrata in vigore del
decreto-legge possa essere rinnovata solo a
seguito della stipula del nuovo contratto
collettivo nazionale (comma 1, capoverso
5, quarto periodo: da sopprimere).

Ipotizzo in conclusione che la necessità
di colmare il vuoto normativo dato dal-
l’abrogazione delle norme a regime e di
sanare lo squilibrio conseguente, che ho
già esposto in Commissione, la quale ha
respinto questi miei emendamenti, possa
essere attribuita ad un non approfondito
esame della portata giuridica degli stessi,
che auspico venga debitamente tributato
in Aula.

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

LUCIANO D’ULIZIA. Signor Presidente,
volevo innanzi tutto ringraziare il vicepre-
sidente Meloni, che mi ha concesso di
intervenire, e ringrazio quindi anche lei
che mi concede la parola.

Mi rivolgo sia al relatore che al sotto-
segretario Rinaldi, e ai pochi colleghi che
sono rimasti. Vedete, qui si è cercato di
omogeneizzare quello che non è omoge-
neizzabile; cioè si è omogeneizzata l’im-
presa cooperativa con l’impresa profit.
Adesso dimostrerò che è un esercizio im-
possibile.

L’impresa cooperativa, in questo caso
di produzione e lavoro sociale, si costitui-
sce per dare lavoro ai soci, un buon lavoro
ai soci. Che cosa si dice nel decreto-legge
n. 250 del 2007, che stiamo convertendo ?
Che l’impresa cooperativa tout court, l’im-
presa cooperativa sociale che vince l’ap-
palto – avendo esteso la Commissione la
norma dal settore delle pulizie a tutti i
settori dati in appalto, rientrano ad esem-
pio in essa le cooperative sociali – do-
vrebbe dare il lavoro ai lavoratori preesi-
stenti e non darlo ai propri soci. Ci sono
una miriade di conseguenze negative. Ciò
tra l’altro avviene disattendendo l’articolo
45 della Costituzione, disattendendo la
legge n. 142 del 2001, disattendendo tutto.
Il nostro sta diventando un sistema schi-
zofrenico.

Mi scusi, signor Presidente, sono per
costruire, e mai per delegittimare o per

distruggere, ma il Governo sa che esiste
una Commissione centrale per le coope-
rative ? Il Governo sa che quella Commis-
sione deve esprimere un parere sui prov-
vedimenti che riguardano le imprese coo-
perative ?

Quella Commissione – lo so per certo
– non è stata interpellata: se fosse stata
interpellata, avrebbe detto esattamente le
cose che sto dicendo io. Preannuncio dun-
que – ma lo ribadirò in conclusione – che
il gruppo dell’Italia dei valori, che fa parte
di questa maggioranza e che intende so-
stenere questa maggioranza e questo Go-
verno, presenterà i suoi emendamenti.

La norma in esame distrugge i principi
della mutualità prevalente, poiché le coo-
perative (che, guarda caso, hanno una
grossa fetta di mercato proprio nei settori
sanitario, sociale, delle pulizie), almeno
quelle piccole e medie, perderebbero il
loro scopo mutualistico, e sarebbero dun-
que fuori legge. Esse perderebbero infatti
quella mutualità prevalente che dà loro
titolo per essere cooperative effettivamente
mutualistiche e sociali.

C’è poco da fare, la legge è chiara: se
i soci lavoratori sono meno dei lavoratori,
è ovvio che si perdono la caratteristica
della mutualità e conseguentemente le age-
volazioni. Si pensi che le cooperative so-
ciali (perché questa norma si estende a
tutti gli appalti) sarebbero costrette ad
assumere lavoratori di imprese private,
perdendo di fatto quel carattere di mu-
tualità prevalente – che pure esse hanno
ope legis – proprio per il fatto di doversi
avvalere di personale esterno.

Credo dunque che questa impostazione
vada rettificata e che questo provvedi-
mento, il decreto-legge n. 250 del 2007,
non debba applicarsi alle imprese coope-
rative a mutualità prevalente. Come sap-
piamo, infatti, le cooperative si distin-
guono fra quelle a mutualità prevalente –
cioè caratterizzate da una mutualità piena
e assoluta – e quelle a mutualità non
prevalente: noi chiediamo solamente che
questo provvedimento non si applichi per
le cooperative a mutualità prevalente, non
per tutto il mondo della cooperazione. In
altri termini, per essere obiettivi, non
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chiediamo che ciò avvenga anche con
riferimento alle cooperative a mutualità
non prevalente, poiché le cooperative a
mutualità non prevalente, pur avendo i
canoni della mutualità e della solidarietà,
perseguono uno scopo diverso dalla mu-
tualità e dalla solidarietà.

Desidero infine aggiungere – senza
abusare della cortesia della Presidenza –
che in effetti il problema delle imprese
cooperative si ripropone costantemente (lo
abbiamo visto anche poco fa, nel corso
dell’esame del decreto-legge cosiddetto
milleproroghe). Ebbene, occorre che il Go-
verno presti maggiore attenzione a questo
tema. Se si approvasse una norma di
questo tipo, infatti, le imprese cooperative
– quelle a mutualità prevalente, lo sotto-
lineo nuovamente – si troverebbero in una
situazione assurda.

Signor Presidente Castagnetti, mi ri-
volgo anche a lei: c’è bisogno di diffondere
la cultura, la tecnica e il metodo coope-
rativi. Non possiamo trovarci costante-
mente a legiferare su temi che – scusate,
colleghi, ma lo debbo dire – non sono
conosciuti, o che addirittura da parte di
taluni sono misconosciuti: conoscere per
deliberare, diceva qualcheduno ! In propo-
sito, amici di Forza Italia, ricordate che se
nei cinque anni del Governo Berlusconi
non vi fu recessione, ciò fu perché le
imprese cooperative ebbero un fatturato e
un PIL maggiori del 5-7 per cento.

Quindi, se siamo uomini che credono
nello Stato di diritto, dobbiamo fare at-
tenzione, perché stiamo andando incontro
ad una situazione macroeconomica pau-
rosa (non faccio riferimento ad oggi, ma ai
dati che provengono dal mercato mondia-
le). Ci vogliamo privare, allora, di una
forza economico-sociale che ci ha per-
messo in passato di attutire l’impatto ?
Possiamo varare una legislazione che mini
le imprese cooperative ? Credo proprio di
no, perché realizzeremmo un’operazione
di autolesionismo !

Il gruppo dell’Italia dei Valori presen-
terà degli emendamenti; prego il sottose-
gretario Rinaldi e il relatore Miglioli di
valutarli nella loro obiettività, anche se è
ovvio che un parere della Commissione

centrale delle cooperative, alla quale ho
fatto cenno, sarebbe stato preziosissimo al
fine di validare l’impostazione che ho
illustrato e di rassicurarci. Spero dunque
che il relatore e il Governo esprimano
parere favorevole sui nostri emendamenti.

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

TERESIO DELFINO. Signor Presidente,
ringrazio la Presidenza per avermi con-
cesso la parola.

Onorevoli rappresentanti del Governo,
onorevoli colleghi, come è stato già affer-
mato, il decreto-legge in esame reca di-
sposizioni relative a specifici aspetti nor-
mativi in materia di contrattazione collet-
tiva. L’articolo 1, al fine di favorire la
piena occupazione ed assicurare il man-
tenimento economico complessivo dei la-
voratori dipendenti da imprese che svol-
gono attività di servizi in appalto, offre
specifiche tutele nel caso di loro riassun-
zione nelle situazioni di appalto acquisito
da un nuovo soggetto imprenditoriale.

All’articolo 2, le modifiche alla disci-
plina in materia di contrattazione collet-
tiva riguardano il personale delle fonda-
zioni lirico-sinfoniche, sia per quanto at-
tiene al trattamento economico, sia per
quanto riguarda la disciplina relativa alla
contrattazione integrativa aziendale.

La disciplina transitoria, a nostro giu-
dizio, va sicuramente a realizzare condi-
zioni più dignitose per i lavoratori dei
servizi in appalto, nonché a garantire il
buon funzionamento delle fondazioni liri-
co-sinfoniche anche nelle more della sti-
pula dei contratti integrativi aziendali.

Tuttavia, al di là del merito del prov-
vedimento, il decreto-legge in esame im-
pone una riflessione generale – che merita
la nostra attenzione – sull’opportunità di
introdurre elementi ulteriori di legifica-
zione nella contrattazione. Di norma, non
può non riconoscersi, in base a ciò che la
Costituzione prevede e la legislazione coe-
rentemente specifica, piena autonomia alle
parti, al fine di salvaguardare un loro
corretto rapporto nella definizione della
materia contrattuale.
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A tal riguardo, anche in questa speci-
fica situazione nella quale, con riferimento
ai lavoratori dipendenti, vi sono elementi
di debolezza che possono essere condivisi,
riteniamo che sia necessario svolgere
un’ulteriore riflessione. Se è pur vero che
il provvedimento in esame si propone di
dare maggiore chiarezza rispetto a una
normativa inadeguata e di garantire le
stesse condizioni economiche e normative
per i lavoratori riassunti dall’impresa ap-
paltante e subentrante, questo elemento di
carattere generale che abbiamo sottoli-
neato ha una sua forza intrinseca, e con
riferimento ad esso ulteriori elementi di
rigidità non ci vedono particolarmente
favorevoli.

Inoltre, nell’articolo 2 sono previste
disposizioni che ineriscono ai contratti
integrativi aziendali con riferimento alle
quali, nella norma stessa, sono definiti
alcuni limiti, nonché alcuni elementi e
criteri che, secondo noi, accentuano la
rigidità della contrattazione aziendale, ri-
spetto alla quale non esprimiamo un pa-
rere favorevole.

Nel corso del dibattito in Aula, quindi,
noi auspichiamo che si possano ulterior-
mente valutare delle modifiche che rie-
scano in qualche misura a raggiungere
l’obiettivo del decreto-legge, di dare mag-
giore garanzia ai lavoratori, ma che rico-
noscano anche le specificità delle diverse
imprese appaltanti. In tal senso, anche noi
riteniamo che debba essere valutata con
grande attenzione la tematica delle im-
prese cooperative, soprattutto delle coope-
rative sociali, che rispetto al provvedi-
mento in esame pone una questione non
secondaria in ordine alla mutualità pre-
valente di cui le cooperative sociali sono
detentrici.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti
a parlare e pertanto dichiaro chiusa la
discussione sulle linee generali.

(Repliche del relatore e del Governo
– A.C. 3326-A)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il
relatore, onorevole Miglioli.

IVANO MIGLIOLI, Relatore. Signor
Presidente, intervengo brevemente per ri-
spondere ad alcune problematiche che gli
onorevoli colleghi intervenuti hanno posto.
In ordine alla prima problematica, ovvero
il ricorso alla decretazione d’urgenza, è
stato un atto di trasparenza da parte del
Governo – il collega Baldelli ha parlato di
cortesia istituzionale – il fatto di non
inserire la normativa in altri provvedi-
menti e di seguire la strada della decre-
tazione d’urgenza con i due provvedimenti
all’ordine del giorno e ciò risponde ad
un’esigenza non solo di cortesia, ma anche
di trasparenza. Mi pare che gli interventi
concordano sul fatto che in tal modo si
cerca di affrontare e dare soluzione a due
problemi specifici frutto di un livello di
contrattazione e di accordo tra le parti e
il Governo, che affrontano due questioni
comunque rilevanti, seppure particolari: il
contratto collettivo nazionale nel settore
delle pulizie – poi riprenderò l’aspetto
dell’estensione operata in sede di Commis-
sione – e le fondazioni.

Nel merito avremo modo di approfon-
dire e valutare gli emendamenti.

Per quanto riguarda il settore delle
pulizie e l’estensione del provvedimento in
esame – operata in sede di discussione in
Commissione –, il rilievo dell’onorevole
Baldelli concerne il mancato rispetto del-
l’autonomia della Commissione e di pareri
che sono stati espressi. In molte occasioni
l’onorevole Baldelli è intervenuto conte-
stando il medesimo fatto rispetto ad altri
interventi, ma questa volta dovrebbe ap-
prezzare nel merito la valutazione effet-
tuata congiuntamente. Naturalmente, un
approfondimento può essere necessario,
anche al fine di valutare gli effetti sulle
cooperative, partendo dal presupposto –
mi rivolgo all’onorevole D’Ulizia – che lo
spirito è quello di rendere più trasparenti
le procedure di appalto e più sicura la vita
dei lavoratori, compresa quella dei lavo-
ratori delle cooperative che hanno richie-
sto e concordato il provvedimento in
esame.

Con riguardo alle fondazioni, infine, è
vero che si modifica la normativa prece-
dente (compreso il superamento del vin-
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colo del 20 per cento), ma ciò avviene
proprio per rispondere all’esigenza di una
maggiore elasticità delle singole fonda-
zioni. In quella disposizione vi è un vin-
colo altrettanto chiaro, che prevede che le
anticipazioni siano date nel rispetto del
vincolo di bilancio delle fondazioni; con
un parere dei revisori dei conti, tale de-
libera deve essere inviata ai due Ministri
competenti. Si tratta, quindi, di una pro-
cedura che salvaguarda sia l’aspetto eco-
nomico sia quello contrattuale autonomo
delle singole fondazioni. Naturalmente, nel
prosieguo della discussione e in sede di
esame delle proposte emendative potremo
meglio approfondire tali valutazioni, che
rispondono all’esigenza di affrontare e
risolvere in modo trasparente due pro-
blemi urgenti del nostro Paese.

PRESIDENTE. Prendo atto che il rap-
presentante del Governo rinuncia alla re-
plica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad
altra seduta.

Ordine del giorno
della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l’ordine del
giorno della seduta di domani.

Martedı̀ 22 gennaio 2008, alle 9:

1. – Seguito delle comunicazioni del
Ministro della giustizia sull’amministra-
zione della giustizia, ai sensi dell’articolo
86 del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, come modificato dall’articolo 2,
comma 29, della legge 25 luglio 2005,
n. 150.

2. – Seguito della discussione delle
mozioni Maroni ed altri n. 1-00261, La
Russa ed altri n. 1-00265, Cirino Pomicino
ed altri n. 1-00266, Elio Vito ed altri
n. 1-00267, Barbi ed altri n. 1-00268, Vo-
lontè ed altri n. 1-00269 e Fabris ed altri
n. 1-00270 sulla vicenda della cessione
della compagnia aerea Alitalia.

3. – Seguito della discussione dei di-
segni di legge:

Ratifica ed esecuzione del III Proto-
collo alle Convenzioni di Ginevra del 12
agosto 1949, relativo all’adozione di un
emblema aggiuntivo, fatto a Ginevra l’8
dicembre 2005 (2782).

— Relatore: Khalil detto Alı̀ Rashid.

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli
di attuazione della Convenzione interna-
zionale per la protezione delle Alpi, con
annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre
1991 (2861).

e delle abbinate proposte di legge:
BOATO; ZELLER ed altri; ZELLER ed
altri (188-583-661).

— Relatore: De Brasi.

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo
tra il Governo della Repubblica italiana ed
il Consiglio federale svizzero relativo alla
non imponibilità dell’imposta sul valore
aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del
Gran San Bernardo, firmato a Roma il 31
ottobre 2006 (3094).

— Relatore: Narducci.

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo
tra il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo della Repubblica di Moldova
per l’assistenza giudiziaria e per il rico-
noscimento e l’esecuzione delle sentenze in
materia civile, fatto a Roma il 7 dicembre
2006 (3095).

— Relatore: Cioffi.

S. 1602 – Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo tra il Governo della Repub-
blica italiana e il Governo della Repub-
blica di Bulgaria sul trasferimento delle
persone condannate alle quali è stata
inflitta la misura dell’espulsione o quella
dell’accompagnamento al confine, fatto a
Sofia il 22 novembre 2005 (Approvato dal
Senato) (3081).

— Relatore: Picchi.

Ratifica ed esecuzione del Trattato
per l’assistenza giudiziaria in materia pe-
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nale tra la Repubblica italiana e la Re-
pubblica del Cile, fatto a Roma il 27
febbraio 2002 (3022).

— Relatore: Ranieri.

4. – Discussione di un documento in
materia di insindacabilità ai sensi dell’ar-
ticolo 68, primo comma, della Costitu-
zione:

Applicabilità dell’articolo 68, primo
comma, della Costituzione, nell’ambito di
un procedimento penale nei confronti del
deputato Gasparri (Doc. IV-quater, n. 17).

— Relatore: Daniele Farina.

5. – Seguito della discussione del di-
segno di legge e del documento:

S. 1448 – Disposizioni per l’adempi-
mento di obblighi derivanti dall’apparte-
nenza dell’Italia alle Comunità europee –
Legge comunitaria 2007 (Approvato dal
Senato) (3062-A).

— Relatore: Bimbi.

Relazione sulla partecipazione del-
l’Italia all’Unione europea (Doc. LXXXVII,
n. 2).

— Relatore: Frigato.

La seduta termina alle 18,15.

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DEL-
L’INTERVENTO DEL DEPUTATO LU-
CIANO D’ULIZIA IN SEDE DI DISCUS-
SIONE SULLE LINEE GENERALI DEL
DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

N. 3324-A

LUCIANO D’ULIZIA. Ripercorro in
modo sintetico le principali motivazioni a
sostegno detta soppressione o della modi-
fica dell’articolo 7, comma 4, del decreto-
legge 31 dicembre 2007, n. 248. La prima
concerne l’abrogazione dell’articolo 7,
comma 4, del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248.

L’articolo 7, comma 4, del decreto-legge
n. 248 del 2007 prevede che, « fino alla

completa attuazione della normativa in
materia di socio lavoratore di società coo-
perative, in presenza di una pluralità di
contratti collettivi della medesima catego-
ria, le società cooperative che svolgono
attività ricomprese nell’ambito di applica-
zione di quei contratti di categoria appli-
cano ai propri soci lavoratori, ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, della legge 3
aprile 2001, n. 142, i trattamenti econo-
mici complessivi non inferiori a quelli
dettati dai contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni datoriali e sindacali com-
parativamente più rappresentative a livello
nazionale nella categoria ».

La seconda concerne l’assenza di mo-
tivazioni inerenti la necessità ed urgenza.

Il preambolo del decreto-legge fa rife-
rimento alla « straordinaria necessità ed
urgenza di provvedere alla proroga di
termini previsti da disposizioni legislative,
al fine di consentire una più concreta e
puntuale attuazione dei correlati adempi-
menti, di conseguire una maggiore funzio-
nalità delle pubbliche amministrazioni,
nonché prevedere interventi di riassetto di
disposizioni di carattere finanziario ».

L’inserimento del comma 4 nell’articolo
7 contrasta con la logica sottostante al
meccanismo di emanazione dello stesso
decreto-legge, considerato che la sua ratio
è quella di intervenire, cosı̀ come previsto
dall’articolo 77 della Costituzione, soltanto
in casi straordinari di necessità ed urgenza
che non paiono affiorare se riferiti al
termine temporale del completamento del-
l’attuazione della normativa in materia di
socio lavoratore.

I presupposti dell’intervento, infatti, ol-
tre a non essere legati ad improrogabili
scadenze o necessità socio-economiche,
contrastano con il contenuto dell’articolo
3, comma 1, della legge n. 142 del 2001
(articolo 3 – Trattamento economico del
socio lavoratore: « Fermo restando quanto
previsto dall’articolo 36 della legge 20
maggio 1970, n. 300, le società cooperative
sono tenute a corrispondere al socio la-
voratore un trattamento economico com-
plessivo proporzionato alla quantità e qua-
lità del lavoro prestato e comunque non
inferiore ai minimi previsti, per presta-
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zioni analoghe, dalla contrattazione col-
lettiva nazionale del settore o della ca-
tegoria affine, ovvero, per i rapporti di
lavoro diversi da quello subordinato, in
assenza di contratti o accordi collettivi
specifici, ai compensi medi in uso per
prestazioni analoghe rese in forma di
lavoro autonomo »), normativa che non è
mai stata dichiarata lacunosa o deficita-
ria al punto da richiedere interventi le-
gislativi in materia.

Per quanto riguarda il rapporto tra
Costituzione e diritto di libertà sindacale
per il movimento cooperativo, l’articolo 3,
comma 1, della legge n. 142 del 2001
ricalca le norme già impresse nell’ordina-
mento giuslavorista dal dettato dell’arti-
colo 36, comma 1, della Costituzione, lad-
dove specifica che « il trattamento econo-
mico complessivo deve essere proporzio-
nato alla quantità e qualità del lavoro
prestato e comunque non inferiore ai
minimi previsti per prestazioni analoghe
dalla contrattazione collettiva nazionale
del settore o della categoria affine » senza
ulteriormente specificare o richiedere i
requisiti o le condizioni di rappresentati-
vità delle associazioni stipulanti i contratti
collettivi nazionali di lavoro. Apportare,
pertanto, modifiche al principio cosı̀ come
sopra argomentato, significherebbe non
tener conto dell’indirizzo dettato dalla
stessa Costituzione.

Per di più, il medesimo decreto mira a
puntualizzare requisiti e specificità delle
associazioni sindacali « abilitate », che non
apparvero necessari neppure all’atto detta
redazione dell’articolo 19 della legge 20
maggio 1970, n. 300, per il quale bastò
dapprima la maggiore rappresentatività
sul piano nazionale (parte comunque suc-
cessivamente abrogata) o che fossero fir-
matarie di contratto collettivo nazionale di
lavoro applicati nell’unità produttiva.

Nell’ambito delle fonti del diritto del
lavoro, al contratto è riconosciuta forza di
legge tra le parti, tanto che esse possono
autonomamente disciplinare i propri rap-
porti: ciò ovviamente non vuole invertire
l’ordine gerarchico tra le fonti, ma è
legittimo sostenere che il legislatore, pro-
prio a garanzia del medesimo diritto di

autodeterminazione, non dovrebbe indi-
care, seppur implicitamente, i minimi re-
tributivi da applicare ai rapporti di lavoro.
La legge n. 142 del 2001 concerne la tutela
del socio lavoratore e della concorrenza

L’articolo 39 della Costituzione garan-
tisce l’autonomia e la libertà sindacale, un
diritto ad oggi riconosciuto dalla presenza
di una pluralità di organizzazioni presenti
nel Paese.

Il legislatore della legge n. 142 del 2001
utilizzò l’espressione « contrattazione col-
lettiva nazionale del settore o della cate-
goria affine » senza aggiungere, come in
altre disposizioni, l’ulteriore inciso « stipu-
lati dalle organizzazioni sindacali compa-
rativamente più rappresentative su base
nazionale ». Facendo riferimento al dato
testuale, quindi, il disposto dell’articolo 3
è rispettato laddove la cooperativa si limiti
ad adottare il trattamento economico pre-
visto da un contratto collettivo nazionale
di lavoro che abbia valenza sul territorio
nazionale, anche se sottoscritto da orga-
nizzazioni sindacali non comparativa-
mente più rappresentative.

Il presente decreto tenta di istituire una
pericolosa oligarchia sindacale ! Ciò
perché la presenza di una pluralità di
organizzazioni e di conseguenti contratti
collettivi nazionali di lavoro non solo ga-
rantisce il regolare compimento di una
sana e produttiva concorrenza, ma costi-
tuisce, inoltre, la realizzazione di quei
principi di libertà ed autonomia posti a
fondamento degli intenti del legislatore
costituzionale.

Alle parti, infatti, è riconosciuta la
facoltà di poter scegliere da quale artico-
lato far disciplinare la propria attività o
prestazione lavorativa e la possibilità pa-
ventata dal decreto-legge n. 248 del 2007
di un unico accordo regolamentare al
riguardo mostra il fianco a dubbi di le-
gittimità costituzionale.

In ultimo, si annota che l’articolo 7,
comma 4, limita la propria applicazione
« solo » alla retribuzione corrisposta ai soci
lavoratori; pertanto ciò escluderebbe la
categoria dei lavoratori non soci, produ-
cendo una dicotomia insostenibile; ai soci
verrebbe, in ipotesi, applicata una norma-
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tiva non aderente alla figura stessa del
socio lavoratore e più favorevole rispetto a
quella dei dipendenti non soci.

Il socio lavoratore, infatti, è, sı̀, un
lavoratore, ma soprattutto un socio im-
prenditore, anzi coimprenditore, e quindi
partecipa al rischio d’impresa (l’articolo 3
della legge n. 142 del 2001 prevede, in-
fatti, che ai soci lavoratori possono essere
erogati trattamenti economici ulteriori
deliberati dall’assemblea: a titolo di mag-
giorazione retributiva, secondo le moda-
lità stabilite in accordi stipulati ai sensi
dell’articolo 2; in sede di approvazione
del bilancio di esercizio, a titolo di ri-
storno): agganciando la sua retribuzione
a quella di un contratto collettivo nazio-
nale di lavoro soltanto, si andrebbe ad
ingessare il sistema cooperativo, configu-
rando il socio quale dipendente tout
court che andrebbe a ricevere un salario
sostanzialmente predeterminato, in com-
pleta antitesi con la normativa prevista
dalla legge n. 142 del 2001.

In conclusione, si chiede la soppres-
sione dell’articolo 7, comma 4, del decreto-
legge 31 dicembre 2007, n. 248, in quanto
non solo non appare urgente un intervento
legislativo rivolto in siffatta direzione, ma
circoscrivere la potestà sindacale a quelle
poche organizzazioni sindacali elette e
risultate le uniche « comparativamente più
rappresentative » lascia perplessi sulla le-
gittimità costituzionale del provvedimento.

In ultimo, quanto introdotto dal de-
creto non risulta coerente con la norma-
tiva in tema di socio lavoratore e porte-
rebbe a ledere i principi basilari della
concorrenza nel mercato del lavoro, con il
conseguente obbligo, per le cooperative, di
corrispondere uguali retribuzioni minime
ai soci lavoratori, anche quand’anche non
fossero in grado di sostenerle. Pertanto,
appare opportuno sostituire, al citato
comma, l’espressione « comparativamente
più rappresentative » con « maggiormente
rappresentative ».

Per quanto concerne le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, la
maggiore rappresentatività garantisce una
più idonea certezza identificatrice del re-
quisito della rappresentatività dette orga-

nizzazioni sindacali firmatarie di contratto
collettivo nazionale di lavoro, individuate
tramite: l’ampiezza e la diffusione nel
territorio di strutture organizzative; la ca-
pacità della formazione e stipula di con-
tratti collettivi nazionali di lavoro; l’effet-
tiva partecipazione alla trattazione delle
controversie individuali e collettive.

Giova appena ricordare che il requisito
della rappresentanza delle organizzazioni
presso il CNEL rafforza ulteriormente la
preferenza della maggiore rappresentati-
vità, quale criterio indicatore; l’articolo 4
della legge n. 936 del 30 dicembre 1986,
recante « norme sul Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro », espressa-
mente prevede che « il Presidente del Con-
siglio dei ministri, uditi i ministri interes-
sati, definisce l’elenco dei rappresentanti
delle organizzazioni maggiormente rap-
presentative (...) », senza procedere, per-
tanto, ad alcuna comparazione.

Veniamo alla definizione di retribu-
zione per il socio lavoratore.

Ulteriore argomento a sostegno della
modificazione del dettato del decreto ri-
siede nell’articolo 36, comma 1, della Co-
stituzione (vedi punto 2, paragrafo prece-
dente), in cui non vengono specificati i
requisiti o le condizioni di rappresentati-
vità delle organizzazioni stipulanti con-
tratti collettivi nazionali di lavoro. Ne
consegue come la locuzione « comparati-
vamente più rappresentative » vada, da un
lato, ad abrogare e, dall’altra, ad integrare
un principio che per il legislatore costi-
tuente, invece, fu sufficientemente chiaro.

A suffragio di quanto sostenuto finora,
si cita il seguente importante dato norma-
tivo: il decreto-legge n. 338 del 9 ottobre
1989, convertito nella legge n. 389 del 7
dicembre 1989, indica come la retribu-
zione da assumere come base per il cal-
colo dei contributi di previdenza e di
assistenza sociale non possa essere infe-
riore all’importo delle retribuzioni stabi-
lito, tra gli altri, dai contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati « dalle orga-
nizzazioni sindacali più rappresentative su
base nazionale »; anche in questo caso non
apparve necessario procedere ad alcuna
comparazione.
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Per quanto concerne, infine, la retri-
buzione prevista nei contratti collettivi
nazionali di lavoro, è doveroso sottolineare
che, nel nostro ordinamento, non vige un
principio di parità retributiva con parità
di mansioni.

L’articolo 36 della Costituzione, infatti,
sancisce soltanto la sufficienza e la pro-
porzionalità della retribuzione alla quan-
tità e qualità del lavoro prestato, ma non
la parità nel trattamento retributivo tra
lavoratori addetti ad identiche mansioni.
In conclusione, anche se la soluzione mi-
gliore dovrebbe scaturire dalla soppres-
sione dell’articolo 7, comma 4, del decreto-
legge n. 248 del 2007, purtuttavia, ragioni
di ordine pratico e una soluzione condivisa
potrebbe aversi anche con la semplice
modifica dell’articolato, cosı̀ come indicato
in premessa.

Ciò consentirebbe di rispettare il det-
tato costituzionale e le normative conse-
guenti, una maggiore certezza nell’identi-
ficare i contratti collettivi nazionali di
lavoro (e le rispettive organizzazioni sin-
dacali firmatarie, da prendere a parame-
tro di riferimento, di proseguire nel ri-
spetto della concorrenza e di permettere
una maggiore scelta per i soci lavoratori
del contratto collettivo nazionale di lavoro
più confacente alla situazione dell’impresa
cooperativa.
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