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SEDE REFERENTE

Giovedì 8 gennaio 2009. — Presidenza
del presidente della VI Commissione Gian-
franco CONTE, indi del presidente della V
Commissione Giancarlo GIORGETTI. —
Interviene il sottosegretario di Stato per
l’economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.15.

DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie,

lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in

funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

C. 1972 Governo.

(Seguito dell’esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l’esame del
provvedimento in oggetto, rinviato, da ul-
timo, nella seduta del 23 dicembre 2008.

Gianfranco CONTE, presidente, informa
che i relatori hanno presentato l’emenda-
mento 1.57 (vedi allegato 1) già preannun-
ciato e distribuito nella riunione congiunta

degli uffici di presidenza tenutasi il 7
gennaio scorso, recante modifiche di ca-
rattere formale relative a numerosi articoli
del provvedimento, e si apprestano a pre-
sentare talune proposte emendative. Non
appena esse saranno state formalmente
presentate, le Presidenze delle Commis-
sioni ne valuteranno l’ammissibilità e fis-
seranno il termine per la presentazione
degli eventuali subemendamenti a tali pro-
poste emendative.

Segnala inoltre che, nel fascicolo in
distribuzione, devono intendersi come se-
gnalati da parte del gruppo UDC anche gli
emendamenti 29.61, 29.62, 29.63, 29.64,
29.65, 31.7 nonché l’articolo aggiuntivo
29.019.

Avverte altresì che il deputato Pagano
ha sottoscritto l’emendamento Gioacchino
Alfano 3.104 e l’articolo aggiuntivo Fugatti
14.03.

Informa inoltre che il Gruppo Lega
Nord ha ritenuto di limitare le proprie
segnalazioni alle seguenti proposte emen-
dative: 1.27, 1.17, 1.18, 1.21, 1.22, 1.26,
2.36, 3.55, 3.53, 4.34, 4.04, 6.7, 7.09, 8.24,
8.28, 8.27, 8.30, 8.01, 8.04, 10.05, 10.011,
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12.11, 12.12, 12.8, 13.6, 14.22, 14.03,
14.015, 14.014, 14.09, 15.13, 16.11, 16.8,
17.09, 19.20, 19.19, 19.22, 19.15, 24.1,
26.04, 27.03, 27.04, 29.66, 30.8, 33.01,
34.039.

Rende altresì noto che il Gruppo Misto-
MpA ha ritenuto di limitare le proprie
segnalazioni all’emendamento 21.6 ed agli
articoli aggiuntivi 29.017 e 29.018.

Ricorda quindi che, in sede di valuta-
zione dell’ammissibilità degli emenda-
menti era stata richiesto al Governo di
fornire elementi di valutazione in merito a
determinate proposte emendative. In par-
ticolare, nella seduta del 17 dicembre
scorso, era stato richiesto l’avviso del Go-
verno in ordine ad alcune problematiche
relative alla Cassa depositi e prestiti ai fini,
tra l’altro, della valutazione di talune pro-
poste emendative riferite all’articolo 22 del
provvedimento. Nella medesima seduta
erano stati richiesti chiarimenti in merito
alla disciplina relativa ai crediti d’imposta
e alle detrazioni per interventi di riquali-
ficazione energetica di cui all’articolo 29,
al quale risultano riferiti numerosi emen-
damenti. Nella seduta del 18 dicembre
scorso, infine, erano stati richiesti al Go-
verno elementi di valutazione in merito ad
una serie di emendamenti riferiti a diverse
disposizioni del provvedimento.

È pertanto necessario che le Commis-
sioni acquisiscano gli elementi di valuta-
zione in questione prima che vengano
posti in votazione gli emendamenti in
relazione ai quali tali valutazioni sono
state richieste.

Ritiene infine che in fase di avvio delle
votazioni sugli emendamenti le Commis-
sioni potrebbero procedere innanzitutto
all’approvazione dell’emendamento 1.57
dei Relatori. È evidente che, svolgendosi
l’esame in sede referente, sarà successiva-
mente possibile che singoli emendamenti
eventualmente approvati successivamente
modifichino nuovamente le parti conside-
rate dal predetto emendamento. In tal
modo, tuttavia, sarà possibile predisporre
tempestivamente un testo più corretto
sotto il profilo della tecnica legislativa.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva che,
conformemente agli impegni assunti dal-
l’Esecutivo prima della sospensione del-
l’esame del provvedimento nello scorso
mese di dicembre 2008, sarebbe stato
opportuno avviare i lavori odierni con un
intervento del rappresentante del Governo
volto ad illustrare la posizione dello stesso
Esecutivo sulle singole proposte emenda-
tive, con particolare riferimento a quelle
presentate dall’opposizione.

Il sottosegretario Luigi CASERO di-
chiara che il Governo non intende pre-
sentare alle Commissioni emendamenti al
provvedimento in esame e che valuterà
singolarmente le proposte emendative che
saranno sottoposte al voto delle Commis-
sioni.

Gianfranco CONTE, presidente, rileva
che gli emendamenti presentati dai rela-
tori potranno tenere conto anche delle
proposte emendative avanzate dai deputati
di opposizione.

Gaspare GIUDICE (PdL) prende atto
della dichiarazione del rappresentante del
Governo con la quale ha fatto presente che
l’Esecutivo non intende presentare emen-
damenti in questa sede, ricordando tutta-
via che, durante le sedute svoltesi nel mese
di dicembre, era stato richiesto da più
parti al Governo di affrontare specifiche
questioni: cita, a titolo di esempio, la
propria richiesta relativa ad alcune que-
stioni sul Mezzogiorno.

Più in generale sottolinea l’opportunità
che il rappresentante del Governo renda il
prescritto parere sui singoli emendamenti
prima che abbiano inizio le relative vota-
zioni, in modo da fornire alle Commissioni
un quadro di insieme sugli intendimenti
dell’Esecutivo sulle parti del provvedi-
mento che esso ritiene possano essere
modificate.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene inac-
cettabile, sotto il profilo metodologico, che
inizi l’esame degli emendamenti senza che
il Governo abbia illustrato alle Commis-
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sioni la propria posizione su tutte le
proposte emendative.

Gian Luca GALLETTI (UdC) ritenendo
possibile il ricorso al voto di fiducia su un
emendamento che verosimilmente l’Esecu-
tivo presenterà in Assemblea, chiede al
rappresentante del Governo che il relativo
contenuto rispetti le deliberazioni assunte
dalle Commissioni nel corso dell’esame in
sede referente, a differenza di quanto
accaduto durante l’esame del disegno di
legge di conversione del decreto-legge
n. 112 del 2008.

Fa inoltre presente di ritenere oppor-
tuno che l’esame degli emendamenti abbia
luogo prioritariamente sulle proposte delle
opposizioni per evitare che il loro esame
rimanga sostanzialmente precluso dalle di-
scussioni che si svolgeranno sugli emen-
damenti dei relatori.

Pier Paolo BARETTA (PD) dopo avere
preso atto della dichiarazione del rappre-
sentante del Governo in ordine alla vo-
lontà dell’Esecutivo di non presentare
emendamenti in questa sede, dichiara di
condividere la richiesta del deputato Giu-
dice volta a sollecitare l’espressione del
parere dello stesso Governo sugli emen-
damenti ammessi al voto delle Commis-
sioni prima che ne inizi l’esame.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che
gli emendamenti dei relatori dovrebbero
essere distribuiti ai componenti delle Com-
missioni prima che abbia luogo il vaglio di
ammissibilità sugli stessi.

Marino ZORZATO (PdL) condivide
l’opportunità che il rappresentante del
Governo esprima il parere sulle proposte
emendative ammesse al voto delle Com-
missioni prima che ne inizi il relativo
esame, ritenendo altresì auspicabile che il
Governo, qualora dovesse presentare al-
l’Assemblea un emendamento volto a so-
stituire l’intero contenuto del provvedi-
mento in esame, tenga conto del lavoro
svolto dalle Commissioni e delle determi-
nazioni da esse assunte. Al riguardo os-
serva che nel corso dell’esame del disegno

di legge di conversione del decreto-legge n.
112 del 2008 il Governo ha presentato un
emendamento interamente sostitutivo del
testo tenendo pienamente conto del lavoro
svolto dalle Commissioni.

Il sottosegretario Luigi CASERO os-
serva che il Governo, avendo dichiarato di
non volere presentare emendamenti in
questa sede, ha già implicitamente dimo-
strato di voler tenere conto del lavoro
svolto dalle Commissioni. L’Esecutivo, per-
tanto, nel rispetto della propria linea po-
litica, si dichiara disponibile ad un serio
confronto e ad un dialogo costruttivo con
le Commissioni.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, so-
spende la seduta fino alle ore 16, propo-
nendo che alla ripresa dei lavori i relatori
ed il rappresentante del Governo espri-
mano i pareri sulle proposte emendative
riferite agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

La seduta, sospesa alle 15.35, è ripresa
alle 16.35.

Gianfranco CONTE, presidente, annun-
cia la presentazione di alcune proposte
emendative dei relatori (vedi allegato)
sulle quali è in corso la valutazione di
ammissibilità. Propone di fissare il ter-
mine per la presentazione di subemen-
damenti alle ore 19.

Lorenzo RIA (PD) ritiene incongruo
fissare il termine dei subemendamenti
prima di conoscere prima che sia stata
effettuata la valutazione di ammissibilità
sugli emendamenti a cui gli stessi si rife-
riscono.

Antonio BORGHESI (IdV) condivide le
osservazioni del collega Ria, evidenziando
l’opportunità che la Presidenza renda nota
la valutazione di ammissibilità sugli emen-
damenti prima di fissare il termine per la
presentazione di subemendamenti.
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Gaspare GIUDICE (PdL) chiede alla
Presidenza se, per quanto concerne al-
meno una parte degli emendamenti pre-
sentati dai relatori, sia stata già verificata
l’ammissibilità.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ri-
tiene opportuno sospendere la seduta fino
alle 17.15, preannunciando che alla ri-
presa la Presidenza si pronuncerà sull’am-
missibilità degli emendamenti presentati
dai relatori.

Gian Luca GALLETTI (UdC) osserva
che gli emendamenti presentati dai rela-
tori non sono ancora materialmente di-
sponibili.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ri-
leva che nella fissazione del termine per la
presentazione dei subemendamenti si
terrà conto dei tempi in cui sono stati
effettivamente messi in distribuzione gli
emendamenti dei relatori. Sospende
quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 16.45, è ripresa
alle 17.15

Gianfranco CONTE, presidente, avverte
che è stato ritirato l’emendamento 10.10
dei relatori. Avverte altresì che gli emen-
damenti presentati dai relatori devono
ritenersi ammissibili. Fissa il termine per
la presentazione dei subemendamenti alle
ore 19.30. Sospende quindi nuovamente la
seduta.

La seduta, sospesa alle 17.20, è ripresa
alle 19.40

Antonio BORGHESI (IdV) fa presente
che il tempo riservato alla presentazione
dei subemendamenti si è dimostrato in-
sufficiente alla luce della estrema com-
plessità tecnica della formulazione degli
emendamenti dei relatori, che sono in
molti casi di difficile comprensione. Sa-

rebbe pertanto necessaria una proroga del
termine per la presentazione dei subemen-
damenti o, quanto meno, una dettagliata
illustrazione da parte dei relatori del con-
tenuto dei loro emendamenti.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte
che l’emendamento 2.52 è ammissibile nel
presupposto che l’integrazione recata dal-
l’emendamento relativa ai mutui accollati
anche a seguito di frazionamento debba
intendersi una mera precisazione tecnica
di una categoria già ricompresa nel testo
dell’articolo e non costituisca un’esten-
sione della fattispecie. L’emendamento
2.53 è ammissibile nel presupposto che la
modifica introdotta non costituisca una
deroga implicita ai vincoli di saldo previsti
dal patto di stabilità interno. Gli emenda-
menti 2.55 e 11.34 sono ammissibili nel
presupposto che la diminuzione dei fondi
destinati ad Equitalia s.p.a. dal comma 4
dell’articolo 32 consenta l’espletamento
delle finalità previste nella stessa norma.
L’emendamento 7.15 è ammissibile nel
presupposto, sul quale è tuttavia oppor-
tuna una conferma da parte del Governo,
che lo slittamento del pagamento in base
al criterio di cassa in luogo di quello di
competenza trovi compensazione, a decor-
rere dal 2012, con il versamento delle
minori imposte scontate nel triennio 2009-
2011. Con riferimento all’emendamento
11.34, che prevede il rilascio di garanzie
statali nei limiti di venti milioni di euro
annui in favore dell’Expò 2015, si segnala
che la copertura prevista a valere sulle
risorse assegnate ai sensi dell’articolo 32
comma 4 ad Equitalia s.p.a. dovrebbe
essere espressamente limitata all’anno
2009. Con riferimento all’emendamento
15.21, che opera una serie di modifiche ai
principi di riallineamento e rivalutazione
dei valori contabili è opportuno che il
Governo predisponga una relazione tec-
nica che evidenzi la neutralità finanziaria
delle modifiche proposte in relazione ai
rilevanti effetti di gettito ascritti alla
norma e che costituiscono copertura del
decreto in esame. L’emendamento 15.22 è
da ritenersi inammissibile per carenza di
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compensazione in quanto reca un disalli-
neamento temporale tra l’immediato mi-
nor gettito dovuto alla riduzione delle
aliquote di imposta prevista dalle lettere b)
e c) e il differito recupero di gettito dovuto
al riconoscimento fiscale del maggior va-
lore recato dalla lettera a) e dalla parte
consequenziale dell’emendamento. Ciò a
meno che il Governo non assicuri che la
prevista riduzione dell’aliquota sia tale da
determinare un significativo aumento del
numero delle adesioni, in grado di com-
pensare gli effetti di minor gettito. L’arti-
colo aggiuntivo 16.012 è ammissibile nel
presupposto che il Governo confermi le
disponibilità previste a copertura dal
comma 8 a valere sul fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese. Si segnala
altresì che gli oneri ivi considerati non
sono dettagliatamente quantificati.
L’emendamento 20.36 è ammissibile nel
presupposto che il Governo assicuri la
disponibilità, utilizzata a copertura, del
fondo trasporti marittimi di cui alla legge
n. 388 del 2000, articolo 145, comma 40.
L’emendamento 27.12 è ammissibile nel
presupposto che il Governo confermi che
la destinazione delle risorse intestate al
fondo unico per la giustizia previste alla
lettera b) dell’emendamento garantisca la
realizzazione delle medesime finalità pre-
viste dall’articolo 2 della legge n. 143 del
2008, con particolare riferimento alla
quota destinata all’entrata del bilancio
dello Stato. Con riferimento all’articolo
aggiuntivo 30.03, recante disposizioni in
materia di regime fiscale dei giochi nonché
norme sul finanziamento del CONI e del-
l’UNIRE, appare necessario acquisire una
valutazione del Governo in ordine ai pos-
sibili effetti finanziari derivanti dalla ri-
modulazione del prelievo erariale (commi
1, 2 e 5) e dalla previsione, per gli anni
2009 e 2010, di un finanziamento di 130
milioni di euro a favore dell’UNIRE a
valere sulle entrate derivanti dai giochi
(comma 4, capoverso 282).

Avverte altresì che, per mero errore
materiale, la formulazione del comma 5
dell’articolo aggiuntivo 30.03 dei relatori
contiene parole prive di contenuto norma-

tivo: pertanto il predetto comma deve
intendersi terminare con le parole: « del
predetto comma 7 ».

Segnala inoltre che per un errore ma-
teriale l’emendamento 2.54 dei relatori fa
riferimento ad un importo di 250 milioni
di euro anziché ad un importo di 350
milioni di euro. Invita quindi i relatori ad
esprimere il parere sulle proposte emen-
dative riferite agli articoli da 1 a 9, con
esclusione dell’articolo 3.

Pier Paolo BARETTA (PD) fa presente
che il proprio gruppo ritiene del tutto
insoddisfacente il complesso degli emen-
damenti presentati dai relatori, che con-
tengono misure assolutamente idonee alla
risoluzione della grave crisi finanziaria
che investe il Paese. Per questa ragione il
proprio gruppo non ha presentato sube-
mendamenti, poiché essi non sarebbero
stati comunque in grado di migliorare il
contenuto degli emendamenti dei relatori i
quali, oltre tutto, non hanno ritenuto di
accogliere i suggerimenti provenienti dal-
l’opposizione, che pure ha sempre tenuto
un atteggiamento costruttivo nel corso del-
l’esame del provvedimento, proponendo
misure migliorative del suo contenuto, mai
volte a capovolgerne o smontarne la strut-
tura.

Rileva, in proposito, che il gruppo del
Partito democratico ha costantemente sot-
tolineato la necessità di tenere in consi-
derazione primaria la gravità della crisi e
le aspettative della popolazione sulla sua
risoluzione: per queste ragioni sarebbe
stato necessario adottare misure radical-
mente diverse, prevedendo adeguate ri-
sorse a loro sostegno. Tutto ciò non è
rinvenibile negli emendamenti presentati
dai relatori, dei quali ribadisce l’assoluta
insussistenza; la decisione di non presen-
tare subemendamenti si spiega pertanto
anche nella volontà di non legittimare in
alcun modo le scelte politiche dei relatori
contenute negli emendamenti.

Il provvedimento in esame si caratte-
rizza per la presenza di tre questioni di
fondo, sui cui contenuti il proprio gruppo
ha costantemente cercato di raggiungere
un’intesa con la maggioranza, suggerendo
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in proposito soluzioni migliorative che
però non sono state tenute in considera-
zione dai relatori. Si riferisce alle que-
stioni relative al sostegno al reddito, agli
ammortizzatori sociali ed al sostegno al-
l’impresa.

Gli emendamenti dei relatori, se da un
lato non sono volti in alcun modo a
trovare soluzioni su questi aspetti proble-
matici, dall’altro contengono materie
estranee alla finalità del decreto in og-
getto, che è quella di risolvere la crisi
finanziaria in corso: si riferisce ai finan-
ziamenti disposti a favore del CONI e
dell’UNIRE, così come alle pur apprezza-
bili misure che recano finanziamenti a
favore delle forze dell’ordine o del settore
della ricerca. Si sofferma, quindi, sul-
l’emendamento 2.54, che prevede la pos-
sibilità di destinare eventuali minori spese
a carico dello stato per il 2009 all’ulteriore
finanziamento degli assegni familiari: si
tratta, però, di una misura a carattere
meramente eventuale.

Il proprio gruppo intende tuttavia va-
lutare la complessiva posizione del Go-
verno dopo che sarà stato espresso il
parere su tutti gli emendamenti: alcuni di
essi, sia di maggioranza che di opposi-
zione, contengono infatti misure significa-
tive e condivisibili. Un eventuale parere
favorevole espresso su di essi dal rappre-
sentante del Governo potrebbe pertanto
orientare una diversa posizione politica
del proprio gruppo.

Lino DUILIO (PD) si richiama prelimi-
narmente all’intervento svolto dal depu-
tato Baretta, del quale dichiara di condi-
videre i contenuti. Fa quindi presente che
il provvedimento in esame è collegato alla
manovra finanziaria ed è pertanto soggetto
alle relative procedure di esame. In pro-
posito invita i relatori a ritirare il loro
emendamento 19.91, che presenta profili
di evidente inammissibilità.

Antonio BORGHESI (IdV) segnala al-
cune imprecisioni formali contenute nelle
proposte emendative presentate dai rela-
tori. Si riferisce in particolare all’articolo
aggiuntivo 16.012 che, al comma 12, con-

tiene un improprio riferimento al com-
ma 13.

Antonio MISIANI (PD) si associa agli
interventi che hanno manifestato una de-
lusione per la totale insussistenza dei
contenuti degli emendamenti presentati
dai relatori, che sono del tutto inidonei a
risolvere i problemi causati dalla grave
crisi finanziaria che investe l’Italia in
modo più grave rispetto ad altri Paesi.
Sarebbero invece necessari interventi di
tutt’altra natura ed incisività, accompa-
gnati dalla previsione di adeguate risorse
finanziarie come sta predisponendo, per
fronteggiare gli effetti della crisi, la nuova
amministrazione statunitense, che si ac-
cinge a definire un intervento dal valore
complessivo di mille miliardi di dollari. Si
associa quindi alle considerazioni espresse
dal deputato Duilio in ordine all’estraneità
di materia di alcuni emendamenti, che
pure recano un contenuto di fondo con-
divisibile.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ri-
badisce l’invito ai relatori a esprimere il
parere sulle proposte emendative riferite
agli articoli da 1 a 9, con esclusione
dell’articolo 3. In relazione alle conside-
razioni svolte dal deputato Baretta, chiede
ai relatori e al Governo se siano in con-
dizione di esprimere il parere anche sugli
emendamenti riferiti ai restanti articoli.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), re-
latore per la V Commissione, anche a nome
del collega Bernardo, dichiara che i rela-
tori sono pronti ad esprimere il parere
sulle proposte emendative riferite agli ar-
ticoli da 1 a 9, ma non sono al momento
in grado di esprimere il parere sulle
proposte emendative riferite ai restanti
articoli.

Il sottosegretario Luigi CASERO condi-
vide la dichiarazione dei relatori.

Renato CAMBURSANO (IdV) ritiene
che le proposte emendative presentate dai
relatori contengano interventi scarsamente
incisivi nei tre settori fondamentali nel-
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l’attuale situazione di crisi, indicati anche
dal collega Baretta, dal momento che essi
recano misure prive di significativi risul-
tati nel sostegno al reddito delle famiglie,
nel rafforzamento del sistema degli am-
mortizzatori sociali e nel sostegno alle
imprese. In tale quadro, ritiene pertanto
necessario acquisire sin d’ora la valuta-
zione del rappresentante del Governo e dei
relatori sul complesso delle proposte
emendative all’esame, in quanto, qualora
l’Esecutivo e la maggioranza intendessero
muoversi nell’ambito delle risorse già stan-
ziate, l’esame del decreto-legge rischie-
rebbe di tradursi nell’ennesima messin-
scena di questa legislatura.

Gaspare GIUDICE (PdL) sottolinea la
necessità che, prima di procedere al-
l’esame delle proposte emendative, il Go-
verno fornisca i chiarimenti e le indica-
zioni richieste dalla Presidenza al mo-
mento della dichiarazione di ammissibilità
degli emendamenti dei relatori.

Alberto FLUVI (PD) nell’associarsi alle
considerazioni del collega Baretta, eviden-
zia come sia necessario che i relatori ed il
Governo esprimano il proprio parere sulle
proposte emendative riferite a tutti gli
articoli del decreto-legge, al fine di con-
sentire una valutazione complessiva delle
intenzioni della maggioranza e del Go-
verno riguardo ad eventuali correzioni ed
integrazioni del provvedimento in esame.

Giancarlo GIORGETTI, presidente,
prendendo atto delle richieste formulate,
ritiene opportuno sospendere temporanea-
mente i lavori per riprenderli a partire
dalle 22.30, al fine di consentire al Go-
verno e ai relatori di elaborare una valu-
tazione con riferimento al complesso delle
proposte emendative in esame. Sospende
quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 20.15, è ripresa
alle 22.45

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in-
forma che sono stati presentati taluni
subemendamenti agli emendamenti pre-

sentati dai relatori, alcuni dei quali non
risultano riferiti alle modifiche contenute
negli stessi emendamenti. Tali subemen-
damenti sono pertanto inammissibili, in
quanto volti a presentare surrettiziamente
nuove proposte emendative. Si tratta in
particolare dei subemendamenti:0.1.57.1
Gioacchino Alfano, 0.2.54.3 Borghesi,
0.7.15.1 Bragantini, 0.19.91.1 Marinello,
0.19.91.2 Caparini, 0.19.91.3 Caparini,
0.19.91.4 Caparini, 0.19.91.5 Caparini,
0.19.91.6 Caparini, 0.19.91.7 Caparini,
0.19.91.8 Caparini.

Giuseppe Francesco Maria MARI-
NELLO (PdL) dichiara di non condividere
la dichiarazione di inammissibilità del
proprio subemendamento 0.19.91.1, che
reca un contenuto assolutamente specu-
lare a quello dell’emendamento 19.91 dei
relatori. Se quest’ultimo, infatti, dispone
un finanziamento a favore della Fonda-
zione « G.B. Bietti » per lo studio e la
ricerca in oftalmologia, il proprio sube-
mendamento dispone un analogo finanzia-
mento a favore della Fondazione « Salva-
tore Maugeri ». Se pertanto è ammissibile
l’emendamento 19.91 dei relatori, analoga
valutazione deve essere fatta sul proprio
subemendamento 0.19.91.1.

Pier Paolo BARETTA (PD) dichiara di
non condividere la dichiarazione di inam-
missibilità del subemendamento 0.1.57.1
Gioacchino Alfano, che prevede una mera
correzione formale del testo volta a ren-
dere funzionale l’applicazione dell’emen-
damento a cui si riferisce.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa
presente che i subemendamenti non pos-
sono recare nuove proposte emendative
rispetto all’emendamento di riferimento.
Per questa ragione i subemendamenti
0.19.91.1 Marinello e 0.1.57.1 Gioacchino
Alfano sono stati dichiarati inammissibili.
Per quanto concerne la considerazione
svolta dal deputato Baretta, fa presente
che è sempre nella disponibilità dei rela-
tori presentare nuovi emendamenti. Per-
tanto, qualora il contenuto del subemen-
damento 0.1.57.1 Gioacchino Alfano fosse
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condiviso dai relatori, essi potrebbero
farlo proprio presentando un apposito
emendamento.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), re-
latore per la V Commissione, anche a nome
del relatore per la VI Commissione, fa
presente di essere in grado di esprimere i
pareri sugli emendamenti riferiti ai primi
quindici articoli del provvedimento in
esame.

Antonio BORGHESI (IdV) prende atto
del lavoro svolto dai relatori, ribadendo
tuttavia la richiesta che dopo che questi
avranno espresso il prescritto parere sugli
emendamenti riferiti ai primi quindici ar-
ticoli, la seduta venga rinviata alla gior-
nata di domani, auspicando che per tale
occasione i relatori siano in grado di
esprimere il parere anche sui restanti
emendamenti.

Pier Paolo BARETTA (PD) si associa
alle considerazioni ed alla richiesta for-
mulata dal deputato Borghesi.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), re-
latore per la V Commissione, esprime pa-
rere favorevole sull’emendamento Cec-
cuzzi 2.43, a condizione che sia riformu-
lato nel senso di sopprimere il secondo e
il terzo periodo del comma 5-bis. Esprime
parere favorevole sugli emendamenti Dus-
sin 3.59, Mariani 3.69, Abrignani 3.36 e
Nannicini 3.76. Esprime parere favorevole
sull’emendamento Gioacchino Alfano
3.104, a condizione che sia riformulato nel
senso di introdurre alcune precisazioni di
crattere formale. Esprime parere favore-
vole sull’emendamento Comaroli 4.34 e
sull’emendamento Ravetto 4.7 a condi-
zione che sia riformulato nel senso di
ridurre l’onere a 13 milioni di euro per
l’anno 2009. Esprime parere favorevole
sull’emendamento Cazzola 4.2 e sull’arti-
colo aggiuntivo Polledri 4.06, a condizione
che sia riformulato nel senso di riferirlo
all’articolo 31. Esprime altresì parere fa-
vorevole sull’emendamento Benamati 6.16,
a condizione che sia riformulato nel senso
di sopprimere il riferimento alla priorità

per le istanze dei contribuenti con base
imponibile IRAP fino a 600.00 euro.
Esprime parere favorevole sugli emenda-
menti Germanà 6.19, a condizione che sia
riformulato apportando alcune correzioni
di carattere formale; Giudice 6.22, a con-
dizione che sia riformulato sopprimendo il
comma 5 e modificando la norma recante
l’autorizzazione di spesa e la relativa co-
pertura; Franzoso 6.21, a condizione che
sia riformulato nel senso di prevedere che
« Per la definizione della posizione dei
soggetti residenti o aventi domicilio nei
territori maggiormente colpiti dagli eventi
sismici del 31 ottobre 2002 e individuati
con decreti del Ministero dell’economia e
delle finanze del 14 e 15 novembre 2002
e del 9 gennaio 2003, pubblicati, rispetti-
vamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 270
del 18 novembre 2002, numero 272 del 20
novembre 2002 e numero 16 del 21 gen-
naio 2003, di cui all’articolo 6-ter, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2008, n. 31, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 3, commi 2,
3, 4 e 5, del decreto-legge 23 ottobre 2008,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2008, n. 201. Al relativo
onere, pari a 15 milioni di euro per l’anno
2009, si provvede mediante riduzione del-
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
61, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree
sottoutilizzate, per un importo di 45 mi-
lioni di euro per l’anno 2009, al fine di
compensare gli effetti sui saldi di finanza
pubblica. ». Chiede di accantonare l’arti-
colo aggiuntivo Fugatti 7.09. Esprime pa-
rere favorevole sull’articolo aggiuntivo Bi-
tonci 8.04, a condizione che sia riformu-
lato nel senso di sostituire la parola:
« straniero » con le seguenti: « non comu-
nitario » e sull’emendamento Fontana
9.26, a condizione che sia riformulato nel
senso di sopprimere, al comma 1 dell’ar-
ticolo 9, le parole: « individuati dall’arti-
colo 1, comma 139, della legge 24 dicem-
bre 2007, n. 244 » e di correggere il rife-
rimento all’articolo 190-bis con quello al-
l’articolo 140-bis della medesima legge
n. 244.
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Si riserva di esprimere successivamente
il parere sugli emendamenti Fluvi 12.7 e
Fugatti 12.12. Esprime parere favorevole
sull’emendamento Fluvi 12.16 e sull’emen-
damento Fluvi 12.20. Si riserva infine di
esprimere il parere sull’emendamento Fu-
gatti 15.9.

Esprime parere contrario sui restanti
emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti
agli articoli da 1 a 15.

Il sottosegretario Luigi CASERO si ri-
serva di esprimere successivamente il pa-
rere sulle proposte emendative Nannicini
3.76, Bitonci 8.04, Fluvi 12.7 e Fugatti
12.12. Esprime parere conforme a quello
del relatore su tutti gli altri emendamenti
ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli da
1 a 15.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, av-
verte che le riformulazioni proposte dai
relatori, se non vi sono obiezioni da parte
dei presentatori dei relativi emendamenti
ed articoli aggiuntivi, si intendono accet-
tate (vedi allegato 2). Avverte altresì che
l’articolo aggiuntivo Polledri 4.06, a seguito
della riformulazione, ha assunto la rinu-
merazione 31.20.

Antonio BORGHESI (IdV) esprime il
proprio rammarico per i pareri espressi
dai relatori, che sono sostanzialmente con-
trari al complesso delle proposte formu-
late dall’opposizione.

Lino DUILIO (PD), intervenendo sul-
l’ordine dei lavori, esprime le proprie
perplessità sui pareri espressi dai relatori,
che sono parziali e, per questo motivo,
insoddisfacenti. Ricorda, infatti, che prima
della sospensione dell’esame del provvedi-
mento nello scorso dicembre 2008, i re-
latori avevano assicurato che, alla ripresa
dell’esame, avrebbero espresso i pareri su
tutti gli emendamenti presentati: dopo
venti giorni, invece, essi non sono stati in
grado di esprimere che i pareri sugli
emendamenti presentati ai primi quindici
articoli e, oltre tutto, con molte riserve. Si
tratta di una situazione paradossale che
rende problematico il seguito dell’esame.

Si sofferma quindi sull’articolo aggiun-
tivo 8.04 Bitonci nel testo riformulato, su
cui i relatori hanno espresso parere favo-
revole ed il rappresentante del Governo si
è riservato di pronunciarsi. Si tratta di
una proposta emendativa volta a preve-
dere che l’apertura della partita IVA di un
cittadino non comunitario è soggetta al
previo deposito di una garanzia fidejusso-
ria a favore dell’Agenzia delle entrate per
un importo non inferiore a diecimila euro.
A proprio avviso questa disposizione pre-
senta profili di evidente incostituzionalità
oltreché aspetti paradossali in quanto si
fonda sul principio che un soggetto, solo in
quanto cittadino non comunitario, po-
trebbe pensare di evadere le imposte e, per
questa ragione, è tenuto a versare un’ap-
posita fidejussione: al riguardo sottolinea
infatti come cittadini non comunitari siano
anche persone provenienti da Paesi indu-
strializzati come, ad esempio, gli Stati
Uniti d’America.

Paola DE MICHELI (PD) chiede ai
relatori di illustrare le motivazioni per le
quali è stato espresso parere contrario sul
proprio articolo aggiuntivo 2.041, in ma-
teria di estinzione anticipata dei mutui
degli enti locali.

Marco CAUSI (PD) osserva che il Go-
verno e la maggioranza sembrano ignorare
la realtà della situazione di crisi in atto nel
Paese, con particolare riferimento al set-
tore dell’occupazione, che registra un an-
damento gravemente peggiorativo.

Il Governo, che pure aveva promesso di
tenere in considerazione le proposte al
riguardo formulate dall’opposizione, deve
assumere una posizione precisa sulla que-
stione, evitando di omettere le risposte che
in questo momento è invece tenuto a
fornire al Paese.

Giulio CALVISI (PD) si dichiara scan-
dalizzato per il contenuto della proposta
emendativa 8.04 e, ancor più, per il parere
favorevole espresso sulla proposta stessa
dai relatori. Ritiene, infatti, che l’articolo
aggiuntivo rappresenti un’autentica aber-
razione giuridica, che si pone in contrasto
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sia con la Carta costituzionale sia con le
norme di carattere sovranazionale volte a
garantire il diritto di uguaglianza. Osserva,
inoltre, come la proposta si connoti per
una totale ignoranza delle dinamiche del
mercato del lavoro nel nostro Paese, in
quanto un gran numero dei soggetti che
aprono una partita IVA non svolgono
attività di carattere imprenditoriale ma
sono lavoratori parasubordinati o, comun-
que, lavoratori in condizione di precariato.
Ritiene, infine, che l’articolo aggiuntivo
disconosca completamente la rilevanza del
lavoro autonomo dei cittadini stranieri
residenti in Italia, che spesso non si pon-
gono in diretta concorrenza con i lavora-
tori italiani, osservando come appaia un
clamoroso errore introdurre in un prov-
vedimento volto a contrastare l’attuale
situazione di crisi economica misure che
potrebbero portare alla rinuncia ad un
importante apporto di ricchezza da parte
degli stranieri non comunitari.

Gaspare GIUDICE (PdL) esprime pro-
fondo rammarico per il tempo che finora
si è perso nell’esame delle proposte emen-
dative. Infatti, sia le proposte avanzate dai
relatori sia le proposte sulle quali è stato
espresso un parere favorevole hanno una
portata estremamente limitata e, in molto
casi, poco o nulla hanno a che fare con le
finalità del provvedimento in esame. Ri-
tiene, pertanto, che sarebbe preferibile che
il Ministro dell’Economia e delle finanze
affermasse apertamente che il provvedi-
mento adottato dal Governo, al di là delle
indicazioni formulate a livello comunita-
rio, è sostanzialmente immodificabile, evi-
tando di proseguire nell’esame di proposte,
pur condivisibili, che non sono tuttavia
volte a fronteggiare la crisi economica in
atto. In questa ottica, non accetta pertanto
la riformulazione del proprio emenda-
mento 6.22 proposta dai relatori.

Rolando NANNICINI (PD), dopo aver
condiviso le considerazioni svolte dal de-
putato Giudice, invita il Governo ed i
relatori a valutare favorevolmente il suo
emendamento 3.76, che intende dare at-
tuazione ad una sentenza della Corte

Costituzionale, volta ad escludere che
l’utenza allacciata alla rete fognaria, ma
sprovvista di impianti centralizzati di de-
purazione, possa essere tenuta al paga-
mento di imposte, evidenziando come al
problema posto da tale sentenza debba
essere tempestivamente fornita una ri-
sposta.

Claudio D’AMICO (LNP) rileva come
numerosi esponenti dell’opposizione ab-
biano svolto considerazioni critiche in me-
rito all’emendamento 8.04 presentato dal
suo gruppo, che ritiene, al contrario, pie-
namente condivisibile. Osserva al riguardo
come, mentre la sua forza politica si
sforza di tutelare i cittadini italiani, le
forze politiche dell’opposizione si mobili-
tano esclusivamente in difesa dei cittadini
extracomunitari, rilevando come questo
garantirà al suo partito la vittoria alle
prossime elezioni europee e a quelle che
seguiranno.

Massimo VANNUCCI (PD) esprime il
proprio concerto sull’atteggiamento as-
sunto non soltanto dal Governo, ma anche
dai relatori. Osserva che lo svolgimento dei
lavori sul provvedimento in esame ripro-
duce una situazione, già manifestatasi al-
l’inizio della legislatura, in cui il Parla-
mento modifica in senso peggiorativo
provvedimenti assai discutibili adottati dal
Governo. Ricorda le aspettative molto forti
suscitate dalle dichiarazioni rese dai rela-
tori agli organi di stampa. Segnala alcune
proprie proposte emendative riferite agli
articoli su cui i relatori hanno espresso
parere contrario che affrontano questioni
di grande rilevanza. In particolare, eviden-
zia l’opportunità, in conformità con
quanto proposto dal proprio emenda-
mento 1.32, di rimodulare l’aiuto destinato
ai nuclei familiari in cui siano presenti
portatori di handicap, in modo da assicu-
rare che tale aiuto sia concesso anche
nelle situazioni in cui il portatore di
handicap non è un figlio, ma un altro
familiare a carico. Richiama il proprio
emendamento 9.14, che permette la ces-
sione dei crediti vantati da fornitori di
beni e servizi nei confronti delle ammini-
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strazioni pubbliche, nel caso in cui si tratti
di crediti di cui l’amministrazione abbia
riconosciuto l’esistenza e la validità. Rileva
al riguardo che il tema del recupero dei
crediti vantati dalle imprese nei confronti
della pubblica amministrazione ha rice-
vuto ampia risonanza negli origani di
stampa; per quanto anche in questo caso
le dichiarazioni rese dai relatori non ab-
biano trovato riscontro in proposte emen-
dative efficaci. Segnala peraltro che è stato
presentato un emendamento anche da
parte della collega Ravetto che mira alle
medesime finalità del proprio emenda-
mento 9.14 e che pertanto potrebbe essere
utilizzato per definire un intervento nor-
mativo adeguato. Richiama quindi i propri
articoli aggiuntivi 10.06 e 10.07 che recano
misure di sostegno ad un settore assai
rilevante quale quello dell’industria del
mobile italiano, osservando che si tratta di
misure che non necessiterebbero di coper-
tura finanziaria. Evidenzia infine il pro-
prio articolo aggiuntivo 10.08, che propone
una cedolare secca relativamente alla tas-
sazione degli affitti su immobili non di
lusso di nuova costruzione, ricordando che
già nel corso dell’esame del disegno di
legge finanziaria, di fronte ad una propria
proposta emendativa analoga, il Governo e
la maggioranza si erano impegnati a in-
tervenire in tal senso.

Renato CAMBURSANO (IdV), ripren-
dendo i giudizi espressi dal collega Giu-
dice, ritiene che il provvedimento in esame
non contenga alcun intervento di qualche
significato per fronteggiare la grave situa-
zioni di crisi in cui si trova il Paese.
Reputa che se il Governo intende non
permettere modifiche rilevanti del decre-
to-legge, dovrebbe dichiararlo espressa-
mente, in modo da evitare che la Com-
missione prosegua in lavori che si rivelano
del tutto inutili. Osserva infatti che nella
situazione che si è creata non sussistono le
condizioni per proseguire l’esame del
provvedimento. In ogni caso, ritiene op-
portuno che i relatori esprimano il proprio
parere sulle proposte emendative riferite a
tutti gli articoli del decreto-legge.

Antonio BORGHESI (IdV), nel segna-
lare che nessun emendamento proposto
dal proprio gruppo è stato preso in con-
siderazione dai relatori, ritiene che l’at-
teggiamento assunto dal Governo e dalla
maggioranza sembra mirare a indurre
l’opposizione ad abbandonare i lavori. Con
riferimento all’articolo aggiuntivo D’Amico
8.04 ne rileva l’incostituzionalità e la con-
trarietà alle regole che disciplinano i rap-
porti commerciali internazionali, oltre che
l’inevitabile effetto di sospingere nell’eco-
nomia sommersa un complesso non irri-
levante di attività economiche. Ribadisce
infine l’esigenza di conoscere i pareri dei
relatori e del Governo sulle proposte
emendative riferite ai restanti articoli per
valutare se vi siano le condizioni per
proseguire i lavori.

Gian Luca GALLETTI (UdC) propone
di procedere nella seduta odierna almeno
alla votazione delle proposte emendative
riferite all’articolo 1, passando quindi, in
apertura della seduta di domani, ad ac-
quisire i pareri dei relatori e del Governo
sulle proposte emendative riferite ai re-
stanti articoli del provvedimento: ritiene
infatti opportuno evitare di proseguire una
discussione che appare al momento del
tutto sterile.

Francesco BOCCIA (PD) ritiene che
l’andamento dei lavori smentisca la spe-
ranza che il decreto-legge in esame possa
essere lo strumento per dare risposte con-
crete ai problemi del Paese nell’attuale
fase di crisi dell’economia nazionale, evi-
denziando in tale contesto come i relatori
ed il rappresentante del Governo non
stiano offrendo a tal fine alcun contributo
utile.

Passando ad alcune questioni specifi-
che, considera del tutto incomprensibile il
parere negativo espresso su diversi emen-
damenti, anche presentati da esponenti
della maggioranza, che intendevano mi-
gliorare il meccanismo del bonus in favore
delle famiglie, evidenziando in particolare
l’emendamento Montagnoli 1.26, il quale
prevede una delega al patto di stabilità in
favore dei comuni che riconoscendo un
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ulteriore bonus in favore dei soggetti a
basso reddito, nonché gli emendamenti
Mussolini 1.4 e Toccafondi 1.1, i quali
avanzano in tale contesto proposte inte-
ressanti.

Considera parimenti illogico il parere
contrario espresso su proposte emenda-
tive, presentate anche da componenti della
maggioranza, riferite all’articolo 2, richia-
mando in particolare gli emendamenti
presentati dai deputati Commercio e Del
Tenno, che si dichiara disponibile a sot-
toscrivere.

A tale proposito rileva come le previ-
sioni relative alla rinegoziazione dei mu-
tui, recate dal decreto-legge n. 93 del
2008, si siano finora rilevate del tutto
insufficienti, considerando pertanto infon-
date le ragioni che hanno indotto i relatori
ed il Governo ad esprimere parere con-
trario su quelle proposte emendative che
intendono estendere le misure dell’articolo
2 anche ai mutui non variabili, utilizzando
le risorse finanziarie che si renderanno
certamente disponibili a seguito della ca-
duta dei tassi d’interessi, che restringerà
certamente lambito di applicazione del’ar-
ticolo 2.

Con riferimento all’articolo aggiuntivo
Bitonci 8.04, oltre a considerare mal for-
mulato il testo della proposta emendativa
e della riformulazione proposta dai rela-
tori, sottolinea il carattere illiberale di una
previsione che obblighi alla prestazione di
una fidejussione per l’apertura di una
partita IVA da parte di soggetti extraco-
munitari, sottolineando, del resto, come
tale misura non possa determinare alcun
effetto positivo sul piano del contrasto
all’evasione fiscale.

Stigmatizza quindi l’atteggiamento ne-
gativo dei relatori e del rappresentante del
Governo su taluni emendamenti di oppo-
sizione i quali intendevano stabilire che, in
caso di dissesto degli enti locali, i crediti
relativi a rapporti contrattuali connessi a
strumenti finanziari derivati fossero equi-
parati a tutti i crediti diversi da quelli
vantati dai dipendenti degli enti stessi: in
tal modo la maggioranza ed il Governo

dimostrano di disinteressarsi di tali tema-
tiche e di fornire una sostanziale sponda
agli interessi delle banche.

Giuseppe Francesco Maria MARI-
NELLO (PdL) sottoscrive l’emendamento
3.76 Nannicini, invitando il rappresentante
del Governo a valutarlo con attenzione in
quanto volto a risolvere molti problemi
degli enti locali. Sottoscrive inoltre l’emen-
damento 3.104 Gioacchino Alfano.

Massimo POLLEDRI (LNP) dichiara di
condividere l’intervento svolto dal depu-
tato Galletti e ringrazia i deputati Van-
nucci e Giudice, che hanno manifestato un
senso di frustrazione per il ruolo com-
presso del Parlamento all’interno del pro-
cedimento legislativo. In proposito osserva
che il ruolo del Parlamento si è ridotto
progressivamente nel corso degli ultimi
anni e che appare pertanto opportuno
concentrare l’esame su singole e definite
proposte emendative per cercare di favo-
rirne l’approvazione.

Matteo BRAGANTINI (LNP) invita i
relatori e il rappresentante del Governo ad
un ulteriore valutazione dell’emendamento
7.6 da lui sottoscritto, evidenziando come
la proposta si muova nella direzione, so-
stanzialmente condivisa, di ampliare il
numero dei beneficiari del regime di pa-
gamento dell’IVA per cassa previsto dal-
l’articolo 7, prefigurando altresì l’applica-
zione del nuovo regime anche per gli anni
successivi alla fase sperimentale del trien-
nio 2009-2011.

Simonetta RUBINATO (PD) dichiara di
condividere gli inviti rivolti dai colleghi ad
esaminare finalmente nel merito il prov-
vedimento e le relative proposte emenda-
tive, osservando che il Parlamento, es-
sendo tuttora titolare del potere legislativo,
abbia il diritto ed il dovere di esaminare
e modificare i provvedimenti al proprio
esame. In particolare, per quanto riguarda
le proposte emendative relative alle dispo-
sizioni dell’articolo 8 del decreto in ma-
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teria di revisione congiunturale degli studi
di settore, rileva che i relatori hanno
espresso parere favorevole solo con rife-
rimento all’articolo aggiuntivo 8.04, che, al
di là di ogni considerazione sul merito
della proposta, sulla quale già si sono
espressi i colleghi, nulla ha a che vedere
con la disciplina degli studi di settore.
Osserva, in particolare, che i relatori non
hanno espresso parere favorevole sul-
l’emendamento 8.2 del collega Zorzato,
che sottoscrive, e sull’identico emenda-
mento 8.20 e che, analogamente, non sono
stati espressi pareri favorevoli sugli emen-
damenti volti ad attenuare la rilevanza
probatoria degli studi di settore, delu-
dendo le aspettative che erano state inge-
nerate dalla maggioranza nei settori pro-
duttivi. Sottolinea, inoltre, la rilevanza
dell’emendamento 9.14 del collega Van-
nucci, che affronta, con grande buon
senso, il tema ineludibile dei tempi di
pagamento delle pubbliche amministra-
zioni, segnalando altresì come sulla stessa
materia intervenga anche il proprio emen-
damento 9.9, che rimette ad un regola-
mento di delegificazione il compito di
individuare, in attuazione del Piano euro-
peo di ripresa economica, le disposizioni
necessarie ad accelerare il rimborso dei
crediti vantati dai fornitori di beni e
servizi nei confronti delle pubbliche am-
ministrazioni.

Pier Paolo BARETTA (PD) rileva che a
rendere difficile l’esame non è solo a suo
giudizio la delusione per l’atteggiamento
dei relatori, ma anche il clima generale
che sembra dare per scontata l’apposi-
zione del voto di fiducia sul provvedi-
mento. Invita invece a non dare per ine-
luttabile tale esito e ad affrontare costrut-
tivamente l’esame. In tale ottica, rileva che
sarebbe opportuno procedere già questa
sera alla conclusione da parte dei relatori
dell’espressione dei pareri su tutte le pro-
poste emendative. In questo modo po-
trebbe essere definito il quadro politico
complessivo nel quale si sarebbe pertanto
in grado di avviare le votazioni. In tale
contesto nel corso dell’esame si potrebbero
realizzare convergenze in grado di soddi-

sfare l’esigenza di effettuare un esame del
provvedimento all’altezza della gravità
della situazione. Cita ad esempio l’emen-
damento 1.45 che risponde ad esigenze
reali e chiede se in questo come in altri
casi ci possa essere un confronto serio sul
suo contenuto.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), re-
latore per la V Commissione, rileva di non
essere stupito dalle dichiarazioni di insod-
disfazione di esponenti dell’opposizione.
Osserva tuttavia che alcune questioni sono
state affrontate. Cita la possibilità di ul-
teriori interventi per gli assegni familiari,
di ulteriori agevolazioni per i mutui, le
risorse per le forze dell’ordine e per la
Scuola superiore della pubblica ammini-
strazione. Si dichiara invece stupito per
l’imbarazzo e il pentimento rispetto al-
l’adesione al contenuto del provvedimento,
espressione della politica economica del
Governo che i relatori hanno voluto con-
fermare.

Gioacchino ALFANO (PdL), in conside-
razione dell’esigenza che i relatori possano
valutare le proposte emendative riferite
agli articoli successivi al 15, evidenzia
l’opportunità di concludere la seduta e
riprendere i lavori nella mattina di do-
mani.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, evi-
denzia che le Commissioni si sono poste
l’obiettivo ambizioso di rafforzare i con-
tenuti del provvedimento in esame, che è
chiamato a dare risposta ad una crisi
molto pesante. Osserva peraltro che il
governo intende confermare gli obiettivi
relativi ai saldi di finanza pubblica e tale
atteggiamento esclude la possibilità di in-
trodurre ulteriori misure di carattere
espansivo. Ritiene che in ogni caso si
debba riconoscere l’impegno dedicato dai
relatori ad un esame puntuale di tutte le
proposte emendative e la loro volontà di
dare risposta anche a questioni di grande
rilevanza. Osserva peraltro che i relatori
necessitano di ulteriori tempi per esami-
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nare, con la medesima attenzione che è
stata dedicata alle proposte emendative
riferite agli articoli da 1 a 15, anche le
proposte emendative riferite ai restanti
articoli. Rinvia quindi il seguito dell’esame
del provvedimento alla seduta che sarà
prevista per venerdì 9 gennaio, con inizio
alle ore 9.30.

La seduta termina alle 0.50.

ERRATA CORRIGE

Nell’Allegato al Bollettino delle Giunte e
delle Commissioni parlamentari n. 110 di
mercoledì 17 dicembre 2008, a pagina 224,
seconda colonna, ventunesima e ventidue-
sima riga, e a pagina 323, seconda co-
lonna, sedicesima e diciassettesima riga,le
parole « Bernardo, Conte » sono soppresse.
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ALLEGATO 1

DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occu-
pazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro

strategico nazionale. C. 1972 Governo.

EMENDAMENTI DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

SUBEMENDAMENTI ALL’EMENDAMENTO

1.57 DEI RELATORI

Al primo capoverso, lettera a), alle pa-
role al comma 9 premettere le seguenti: al
comma 6, le parole: 31 gennaio 2009 sono
sostituite dalle seguenti: 28 febbraio 2009.

0. 1. 57. 1. Gioacchino Alfano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, secondo periodo,
sostituire le parole: « 29 settembre 1984,
n. 720 » con le seguenti: « 29 ottobre 1984,
n. 720, »;

b) al comma 18, sostituire le parole:
« decreto ministeriale 29 dicembre 2000 »
con le seguenti: « decreto del direttore
generale del Dipartimento delle entrate 29
dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 »;

Conseguentemente:

a) all’articolo 2, apportare le seguenti
modificazioni:

1) alla rubrica, sostituire le parole:
« si calcola » con le seguenti: « si calco-
lano »;

2) al comma 1, sostituire le parole:
« con riferimento al maggiore » con le
seguenti: « applicando il tasso maggiore »;

3) al comma 2, secondo periodo,
sostituire le parole: « in legge » con le
seguenti: « , con modificazioni, »;

4) al comma 5, al quinto periodo,
sostituire le parole: « del D. lgs. » con le
seguenti: « , del Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al
decreto legislativo » e al sesto periodo,
sostituire le parole: « del D. lgs. 1o settem-
bre 1993, n. 385 » con le seguenti: « , del
citato Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia »;

b) all’articolo 3, apportare le seguenti
modificazioni:

1) al comma 6, all’ alinea, dopo le
parole: « legge 24 novembre 2006 » aggiun-
gere le seguenti: « , n. 286, » e sostituire il
capoverso « lettera c) » con il seguente
comma: « 6-bis. All’articolo 21 del decreto-
legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 47, sono apportate le seguenti
modificazioni: »;

2) al comma 9, secondo periodo-
,sostituire la parola: « isee » con le se-
guenti: « indicatore della situazione econo-
mica equivalente » e al quinto periodo,so-
stituire le parole: « n. 448 del 2001 » con le
seguenti: « 28 dicembre 2001, n. 448 « ;

3) al comma 10, sostituire le pa-
role: « Ministero per lo sviluppo econo-
mico » con le seguenti: « Ministero dello
sviluppo economico »;

4) al comma 13, dopo le parole:
« del Presidente » aggiungere la seguente:
« del ».

c) all’articolo 4, al comma 3, sosti-
tuire le parole: « Ministro della pubblica
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amministrazione e dell’innovazione » con
le seguenti: »Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione ».

d) all’articolo 6, al comma 1, sosti-
tuire le parole: « 12 dicembre 1997,
n. 446 » con le seguenti: « 15 dicembre
1997, n. 446 » e sostituire le parole: « dal-
l’articolo 11, comma » con le seguenti:
« dall’articolo 11, commi » e aggiungere, in
fine, le parole: « legislativo n. 446 del
1997 »;

e) all’articolo 7, al comma 1, terzo
periodo, sostituire la parola: « nonché »
con la seguente: « né ».

f) all’articolo 8, al comma 1 aggiun-
gere, in fine, le seguenti parole: « , pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del
23 ottobre 2007 ».

g) all’articolo 11, al comma 3, sosti-
tuire le parole: « 30 per cento per cento »
con le seguenti: « 30 per cento » e dopo le
parole: « convertito », aggiungere le se-
guenti: « , con modificazioni, »;

h) all’articolo 12, al comma 11, primo
periodo, dopo le parole: « decreto-legge 9
ottobre 2008, n. 155, » aggiungere le se-
guenti: « convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190, » e al
secondo periodo, dopo le parole: « e del »
aggiungere le seguenti: « Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria di cui al »;

i) all’articolo 13, apportare le se-
guenti modificazioni:

1) al comma 1, all’alinea, dopo le
parole: « del » aggiungere le seguenti: « Te-
sto unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria di cui al » e al
capoverso 1, premettere le seguenti parole:
« ART. 104. – (Difese). – « ;

2) al comma 2, alinea, dopo le
parole: « del » aggiungere le seguenti: « Te-
sto unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria di cui al »;

3) al comma 3, alinea, dopo le
parole: « del » aggiungere le seguenti: « Te-

sto unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria di cui al »;

l) all’articolo 14, apportare le se-
guenti modificazioni:

1) alla rubrica, sostituire le parole:
« Direttiva europea » con le seguenti: »di-
rettiva 2007/44/CE »;

2) al comma 1, primo periodo,
dopo le parole: « del » aggiungere le se-
guenti: « Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia di cui al »;

3) al comma 3, sostituire le pa-
role: » o nell’articolo 56 » con le seguen-
ti: »o l’articolo 56 »;

4) al comma 5, all’alinea, sostituire
le parole: « terzo comma » con le seguenti:
« comma 3 »; e al capoverso, sostituire il
numero « 4. » con il seguente: « 3-bis. »,
sostituire le parole: « comma secondo »
con le seguenti: « comma 2, » nonché so-
stituire le parole: « c.c. » con le seguenti:
« del codice civile ».

m) all’articolo 15, apportare le se-
guenti modificazioni:

1) al comma 3, lettera a), primo
periodo, sostituire le parole: « del citato
Testo unico » con le seguenti: « del Testo
unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917 »;

2) al comma 14, primo periodo,
dopo le parole: « comma 2 del » aggiungere
le seguenti: « Codice delle assicurazioni
private di cui al »;

3) al comma 15, sostituire le pa-
role: « di cui ai comma 13 e 14 » con le
seguenti: « di cui ai commi 13 e 14 »;

4) al comma 18, sostituire le pa-
role: « con riferimento alla presente legge »
con le seguenti: « con riferimento al pre-
sente decreto ».
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n) all’articolo 16, apportare le se-
guenti modificazioni:

1) al comma 5, lettera c), sostituire
le parole: « le parole « un ottavo » » con le
seguenti: « le parole: « un ottavo », ovunque
ricorrano, »;

2) al comma 6, secondo periodo, e
al comma 7, primo periodo: sostituire le
parole: « presente legge » con le seguenti:
« presente decreto »;

3) al comma 10, primo periodo,
sostituire le parole: « al sensi » con le
seguenti: « ai sensi »;

o) all’articolo 17, al comma 2, sosti-
tuire le parole da: « emanato » fino alla
fine del comma con le seguenti: »pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19
settembre 1996 »;

p) all’articolo 18, al comma 1, appor-
tare le seguenti modificazioni:

1) all’alinea, sostituire le parole:
« convertito con » con le seguenti: « con-
vertito, con modificazioni, dalla » e sosti-
tuire le parole: »per le infrastrutture ed i
trasporti » con le seguenti: »delle infra-
strutture e dei trasporti »;

2) alla lettera b), sostituire le pa-
role: « convertito con » con le seguenti:
« convertito, con modificazioni, dalla »;

q) all’articolo 19, apportare le se-
guenti modificazioni:

1) al comma 1, numerare il capo-
verso successivo alla lettera c): « 1-bis » e,
al medesimo capoverso, sostituire le pa-
role: « presente comma », ovunque ricor-
rano, con le seguenti: »comma 1 »;

2) al comma 6, lettera b), soppri-
mere le parole: »primo periodo, »;

3) al comma 7, sostituire le parole:
« n. 388/2000 » con le seguenti: « 23 di-
cembre 2000, n. 388, » e sostituire le pa-
role: « Regolamento CE 2204/2002 » con le
seguenti: »regolamento (CE) n. 800/2008
della Commissione, del 6 agosto 2008 »;

r) all’articolo 20, apportare le se-
guenti modificazioni:

1) al comma 1, sostituire le parole:
« Ministro per lo sviluppo economico » con
le seguenti: « Ministro dello sviluppo eco-
nomico »;

2) al comma 3, sostituire le parole:
« Presidente della regione », ovunque ricor-
rano, con le seguenti: « Presidente della
Giunta regionale »;

3) al comma 8, sostituire le paro-
le: »all’articolo 26, comma 4 » con le se-
guenti: »all’articolo 26, quarto comma »;

4) al comma 10, sostituire le pa-
role: « interesse nazionali » con le seguenti:
« interesse nazionale » e sostituire le pa-
role: « dal Titolo III » con le seguenti:
« dalla Parte II, Titolo III ».

s) all’articolo 21, comma 1, sostituire
le parole: « contributi quindicennale » con
le seguenti: « contributi quindicennali »;

t) all’articolo 22, apportare le se-
guenti modificazioni:

1) al comma 1, sostituire le parole:
« all’articolo 5 comma 7 lettera a) del DL
30 settembre 2003, n. 269, come conver-
tito in legge con modificazioni dall’articolo
1, della » con le seguenti: « all’articolo 5,
comma 7, lettera a), del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla »;

2) al comma 2, sostituire le parole:
« all’articolo 5 comma 11 del DL 30 set-
tembre 2003, n. 269, come convertito in
legge con modificazioni dall’articolo 1,
della » con le seguenti: « all’articolo 5,
comma 11, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modifica-
zioni, dalla »;

3) al comma 3, sostituire le parole:
« Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 23 ottobre 2008 » con le
seguenti: « decreto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del
26 novembre 2008 » e sostituire le parole:
« 24 giugno 2008 » con le seguenti: « 25
giugno 2008 ».
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u) all’articolo 23, al comma 2, sosti-
tuire le parole: « del testo unico » fino alla
fine del comma con le seguenti: « del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 »;

v) all’articolo 24, apportare le se-
guenti modificazioni:

1) alla rubrica, sostituire le parole:
« di decisione europea » con le seguenti:
« della decisione 2003/193/CE ».

2) al comma 1, sostituire le parole:
« dell’articolo 1 » con le seguenti: « dell’ar-
ticolo 1 »;

3) al comma 3 sostituire la parola:
« contenente » con la seguente: « conte-
nenti ».

4) al comma 5, sostituire le parole:
« convertito in legge, con modificazioni,
dall’articolo 1, comma 1, della » con le
seguenti: »convertito, con modificazioni,
dalla »;

z) all’articolo 25, comma 3, sostituire
le parole: « convertito in legge » con le
seguenti: « convertito, con modificazioni,
dalla »;

aa) all’articolo 26, apportare le se-
guenti modificazioni:

1) al comma 2, sostituire le parole:
« convertito con legge » con le seguenti:
« convertito, con modificazioni, dalla »;

2) al comma 3, all’alinea, sostituire
le parole: « convertito con legge » con le
seguenti: « convertito, con modificazioni,
dalla »;

ab) all’articolo 27, apportare le se-
guenti modificazioni:

1) al comma 2, dopo le parole: « 25
giugno 2008, » aggiungere le seguenti:
« n. 112, »;

2) al comma 12, sostituire le pa-
role: « decreto ministeriale 13 giugno
1997, » con le seguenti: « decreto del Mi-
nistro delle finanze 13 giugno 1997, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2
luglio 1997 »;

3) al comma 17, sostituire le pa-
role: « della presente legge » con le se-
guenti: « del presente decreto »;

4) al comma 20, sostituire le pa-
role: « del comma 16 » con le seguenti « al
comma 16 »;

ac) all’articolo 29, apportare le se-
guenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo,
sostituire le parole: « del decreto legge
n. 138 del 2002 » con le seguenti: « del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, »;

2) al comma 6, sostituire le parole:
« 28 dicembre 2007 » con le seguenti: « 24
dicembre 2007 », sopprimere le parole: « di
concerto con il Ministro dello sviluppo
economico » e dopo le parole « 19 febbraio
2007 » inserire le seguenti: « pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 feb-
braio 2007 »;

3) al comma 8, sostituire le parole:
« verifica dello stanziamento » con le se-
guenti: « verifica del rispetto dei limiti di
spesa »;

4) al comma 11, sostituire le pa-
role: « di cui al comma 6 » con le seguenti:
« di cui al comma 7 »;

ad) all’articolo 30, apportare le se-
guenti modificazioni:

1) al comma 2, sostituire le parole:
« alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge » con le seguenti: « alla data di
entrata in vigore del presente decreto »;

2) al comma 4, sostituire la parola:
« soppresso » con la seguente « abrogato »;

3) al comma 5, sostituire le parole:
« decreto interministeriale 25 maggio
1995 » con le seguenti: « decreto del Mi-
nistro delle finanze 25 maggio 1995, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del
10 giugno 1995 ».

ae) all’articolo 31, al comma 3, sosti-
tuire le parole: « alla data di entrata in
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vigore del presente decreto » con le se-
guenti: « alla data di entrata in vigore della
presente disposizione »;

af) all’articolo 32, apportare le se-
guenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera e), dopo le
parole: »4 agosto 2000 » aggiungere le se-
guenti: », pubblicato nel supplemento or-
dinario alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del
29 agosto 2000 »;

2) al comma 3, alla lettera a),
sostituire le parole: « sono eliminate » con
le seguenti: « sono soppresse »; e alla let-
tera b), capoverso c), sostituire le parole:
« data in vigore del presente decreto » con
le seguenti: « data di entrata in vigore della
presente disposizione »;

3) al comma 5, lettera a), sostituire
le parole: « offerti dai creditori » con le
seguenti: « offerti ai creditori »

4) al comma 7, sostituire le parole:
« è inserito il seguente: « 16-bis » con le
seguenti: « è inserito il seguente: « ART.
16-bis » e, al medesimo capoverso 16-bis,
sostituire le parole: « debitori iscritti al
ruolo » con le seguenti « debiti iscritti al
ruolo ».

1. 57. I Relatori.

All’emendamento 2.52, capoverso
comma 1-bis, sostituire le parole: del 50
per cento con le seguenti: al 30 per cento.

0. 2. 52. 1. Marinello, Toccafondi.

ART. 2.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il
seguente:

1-bis. Per l’esecuzione delle formalità
connesse alle operazioni di cui all’articolo
8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito con modificazioni, dalla legge 2
aprile 2007, n. 40, e successive modifica-
zioni gli onorari notarili sono ridotti del

50 per cento e per esse le banche e gli
intermediari finanziari non applicano costi
di alcun genere, anche in forma indiretta,
nei riguardi dei clienti. »;

b) al comma 2, primo periodo, dopo la
parola: mutui aggiungere le seguenti: ga-
rantiti da ipoteca; e dopo la parola: sot-
toscritti aggiungere le seguenti: o accollati
anche a seguito di frazionamento;

c) sostituire il comma 3 con il se-
guente:

« 3. La differenza tra gli importi, a
carico del mutuatario, delle rate determi-
nati secondo il comma 1 e quelli derivanti
dall’applicazione delle condizioni contrat-
tuali dei mutui è assunta a carico dello
Stato. Con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le
modalità per la comunicazione alle banche
e agli intermediari finanziari dei contri-
buenti per i quali, sulla base delle infor-
mazioni disponibili presso l’Anagrafe tri-
butaria, possono ricorrere le condizioni
per l’applicabilità delle disposizioni di cui
al presente comma e le modalità tecniche
per garantire ai medesimi operatori l’at-
tribuzione di un credito d’imposta, utiliz-
zabile esclusivamente in compensazione ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, pari alla parte di
rata a carico dello Stato ai sensi del
comma 2 e per il monitoraggio dei relativi
flussi finanziari, anche ai fini dell’even-
tuale adozione di provvedimenti di cui
all’articolo 12, comma 9, del presente
decreto. »;

d) al comma 5, primo, terzo e quarto
periodo, sostituire le parole: le banche con
le seguenti: le banche e gli intermediari
finanziari iscritti negli elenchi di cui agli
articoli 106 e 107 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e eredità di cui
al decreto legislativo 1o settembre 1993,
n. 385.

2. 52. I Relatori.
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Al comma 3, secondo periodo, sostituire
le parole: all’articolo 16, comma 9 con le
seguenti: all’articolo 12, comma 9.

2. 56. I Relatori.

Al comma 4, dopo le parole: dal comma
3, aggiungere le seguenti: , pari a 350
milioni di euro per l’anno 2009,.

2. 57. I Relatori.

Al comma 5-bis, sopprimere le parole:
per il pagamento di debiti pregressi per
forniture di beni e servizi ovvero.

0. 2. 53. 1. Cambursano, Borghesi, Mes-
sina, Barbato.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In considerazione della diminu-
zione dei tassi di interesse e della possi-
bilità di ricorso alle facoltà di variazione,
in diminuzione, degli oneri finanziari de-
rivanti dai contratti originariamente stipu-
lati ai sensi del presente articolo, anche
attraverso le modalità di cui all’articolo 1,
comma 155, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, gli eventuali risparmi che gli enti
locali realizzano nel corso dell’anno 2009,
aggiuntivi rispetto a quanto computato nel
bilancio di previsione nonché nel saldo
programmatico dello stesso anno, possono
essere utilizzati, nel medesimo esercizio
finanziario, per il pagamento di debiti
pregressi per forniture di beni e servizi
ovvero per interventi infrastrutturali di
competenza nonché per il pagamento di
oneri connessi alla rinegoziazione dei mu-
tui o alla estinzione degli stessi.

2. 53. I Relatori.

Al comma 5-bis, primo periodo, sosti-
tuire le parole: 350 milioni con le seguenti:
380 milioni.

Conseguentemente all’articolo 32,
comma 4, le parole: 50 milioni sono so-
stituite dalle seguenti: 20 milioni.

0. 2. 54. 2. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 5-bis, primo periodo, sosti-
tuire la parola: possono con la parola:
devono e al secondo periodo sostituire la
parola: possono con la parola: devono e
sopprimere la parola: tendenziale.

0. 2. 54. 1. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo le parole: all’ulteriore finanzia-
mento degli assegni familiari aggiungere le
seguenti: per i cittadini italiani e comuni-
tari e le parole: per i nuclei familiari
aggiungere le seguenti: italiani e comuni-
tari.

0. 2. 54. 4. Bragantini.

Al comma 5-bis, aggiungere in fine le
seguenti parole: L’importo degli assegni
familiari ai cittadini di Stati extracomu-
nitari, con i quali l’Italia ha stipulato
apposite convenzioni internazionali in
virtù delle quali devono essere computati
tra i componenti del nucleo familiare i
congiunti residenti all’estero, deve essere
commisurato al potere d’acquisto della
nostra moneta nel Paese in questione, e
l’assegno può essere attribuito per un
numero massimo di membri della famiglia
residenti all’estero pari a due. Le minori
spese derivanti dalle disposizioni di cui al
periodo precedente concorrono con le me-
desime modalità all’ulteriore finanzia-
mento degli assegni familiari di cui al
presente comma.

0. 2. 54. 3. Borghesi, Cambursano, Mes-
sina, Barbato.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le eventuali minori spese a ca-
rico dello Stato per l’anno 2009, rispetto
all’importo di 350 milioni di euro di cui al
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comma 3, registrate all’esito del monito-
raggio di cui al medesimo comma, possono
essere destinate, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, all’ulteriore finan-
ziamento degli assegni familiari. Con lo
stesso decreto possono essere ridefiniti i
livelli di reddito e gli importi degli assegni
per i nuclei familiari in maniera da valo-
rizzare le esigenze delle famiglie più nu-
merose o con componenti portatori di
handicap, nonché al fine di una tenden-
ziale assimilazione tra le posizioni dei
titolari di reddito di lavoro dipendente o
assimilati e i titolari di reddito di lavoro
autonomo che si siano adeguati agli studi
di settore.

2. 54. I Relatori.

SUBEMENDAMENTO ALL’EMENDAMENTO 2.55
DEL RELATORE

Al comma 5-bis, sostituire le parole: 20
milioni con le seguenti: 50 milioni.

Conseguentemente all’articolo 32 soppri-
mere il comma 4.

0. 2. 55. 1. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 5-bis sostituire le parole: 20
milioni con le seguenti: 30 milioni.

Conseguentemente all’articolo 32,
comma 4, sostituire le parole: 50 milioni
con le seguenti: 20 milioni.

0. 2. 55. 2. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di incrementare la dota-
zione del Fondo nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione, di
cui all’articolo 11, comma 1, della legge 9
dicembre 1998 n. 431 è autorizzata per
l’anno 2009 la spesa di 20 milioni di euro.

Conseguentemente all’articolo 32,
comma 4, sostituire le parole: 50 milioni
con le seguenti: 30 milioni.

2. 55. I Relatori.

ART. 3.

Al comma 1, apportare le seguenti mo-
dificazioni:

a) alla fine del primo periodo, aggiun-
gere le seguenti parole: , al settore del-
l’energia elettrica e del gas;

b) sostituire il secondo periodo con il
seguente: Per il settore autostradale e per
i settori dell’energia elettrica e del gas si
applicano le disposizioni di cui ai commi
2 e seguenti.

3. 106. I Relatori.

Al comma 9, quinto periodo, aggiungere
in fine le seguenti parole: , fatta eccezione
per 47 milioni di euro per l’anno 2009 che
continuano ad essere destinati alle finalità
di cui all’articolo 2, comma 3, del citato
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26.

3. 107. I Relatori.

SUBEMENDAMENTO ALL’EMENDAMENTO

3. 108 DEI RELATORI

Al comma 10, sostituire le parole: entro
90 giorni con le seguenti: entro 60 giorni.

0. 3. 108. 2. Barbato, Borghesi, Cambur-
sano, Messina.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 10 lettera a) sostituire le
parole da: il prezzo a: seguenti con le
seguenti: Al termine del processo di im-
plementazione delle norme di cui alle
lettere seguenti del presente comma, verrà
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valutata l’efficacia e l’opportunità della
determinazione del prezzo dell’energia;

b) al comma 11, lettera a) sostituire le
parole: sono tenuti con le seguenti: saranno
tenuti;

c) al comma 11, sopprimere la lettera b).

0. 3. 108. 6. Moroni.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 10 lettera a), dopo le
parole: disciplinato dalle lettere seguenti
aggiungere le seguenti: e previa pubblica
consultazione svolta dall’Autorità per
l’Energia Elettrica ed il Gas;

b) al comma 11, lettera a) sostituire le
parole: sono tenuti a presentare offerte
con le seguenti: offrono;

c) al comma 11, lettera a) dopo le
parole: congestioni di rete sostituire la
parola: o con la seguente: e;

d) al comma 12 alle parole: Entro 24
mesi dell’entrata in vigore premettere le
seguenti: Fermo restando il Prezzo Unita-
rio Nazionale per gli acquirenti;

e) al comma 12, alle parole: può
suddividere premettere le seguenti: previa
pubblica consultazione svolta dall’Autorità
per l’Energia Elettrica ed il Gas.

0. 3. 108. 4. Franzoso.

Al comma 10, lettera a), sopprimere le
parole: al termine del processo di adegua-
mento disciplinato dalle lettere seguenti.

0. 3. 108. 1. Borghesi, Cambursano, Mes-
sina, Barbato.

Al comma 10, lettera a) dopo la parola:
seguenti aggiungere le seguenti: e previa
verifica di efficacia in relazione agli obiet-
tivi della presente norma.

0. 3. 108. 5. Moroni.

Al paragrafo a-ter) sostituire le parole
fatti salvi i casi in cui l’obbligo di comu-
nicazione derivi da leggi, regolamenti o
altri provvedimenti delle autorità, il Ge-
store del mercato elettrico mantiene il
riserbo sulle informazioni relative alle of-
ferte di vendita e di acquisto per un
periodo massimo di 7 giorni con le parole
Il Gestore del mercato elettrico rende
pubbliche immediatamente tutte le infor-
mazioni relative alle offerte di vendita e di
acquisto.

0. 3. 108. 8. Polledri.

Sostituire il comma 10-bis con il se-
guente:

10-bis. L’Autorità per l’energia elettrica
e il gas può effettuare interventi di rego-
lazione asimmetrici, di carattere tempora-
neo, nelle zone dove si verificano anomalie
nell’offerta o non ci sia un sufficiente
livello di concorrenza.

0. 3. 108. 3. Messina, Borghesi, Cambur-
sano, Barbato.

All’emendamento 3.108, sostituire il
comma 10-quinquies dal seguente:

10-quinquies. Entro 24 mesi dall’en-
trata in vigore del presente decreto-legge,
il Ministro dello Sviluppo economico, sen-
titi l’Autorità per l’energia elettrica e il gas
e il concessionario dei servizi di trasmis-
sione e dispacciamento, suddivide la rete
rilevante in non più di tre macro-zone.

0. 3. 108. 7. D’Amico, Fugatti, Bitonci,
Comaroli, Polledri, Simonetti, Bragan-
tini.

All’emendamento 3.108, sostituire il
comma 10-quinquies con il seguente:

10-quinquies. Entro 24 mesi dall’en-
trata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge, il Ministro
dello sviluppo economico, sentiti l’Autorità
per l’energia elettrica e il gas e il conces-
sionario dei servizi di trasmissione e di-
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spacciamento suddivide la rete di tra-
sporto dell’energia elettrica in non più di
tre macro-zone al fine di favorire un
potenziamento della rete stessa tale da
produrre la riduzione del prezzo dell’ener-
gia elettrica per le famiglie e le imprese su
tutto il territorio nazionale di cui al
comma 10 del presente articolo.

0. 3. 108. 9. Vico, Testa, Lulli.

All’emendamento 3.108, al comma 10-
quinquies aggiungere, in fine, le seguenti
parole: fermo restando il mantenimento di
un prezzo unico dell’energia per i clienti
finali.

0. 3. 108. 10. Giudice.

Apportare le seguenti modificazioni:

sostituire i commi da 10 a 13 con i
seguenti:

10. In considerazione dell’eccezionale
crisi economica internazionale e dei suoi
effetti anche sul mercato dei prezzi delle
materie prime, al fine di garantire minori
oneri per le famiglie e le imprese e di
ridurre il prezzo dell’energia elettrica, en-
tro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto il Ministro dello sviluppo econo-
mico, sentita l’Autorità per l’energia elet-
trica e il gas, conforma la disciplina re-
lativa al mercato elettrico e i connessi
tempi di attuazione, ivi compreso il ter-
mine finale di cui alla lettera a), ai se-
guenti principi:

a) il prezzo dell’energia è determi-
nato, al termine del processo di adegua-
mento disciplinato dalle lettere seguenti, in
base ai diversi prezzi di vendita offerti sul
mercato, in modo vincolante, da ciascuna
azienda e accettati dal Gestore del mer-
cato elettrico, con precedenza per le for-
niture offerte ai prezzi più bassi fino al
completo soddisfacimento della domanda;

b) viene istituito, in sede di prima
applicazione del presente articolo un mer-
cato infragiornaliero dell’energia, in sosti-

tuzione dell’attuale mercato di aggiusta-
mento, che si svolge tra la chiusura del
mercato del giorno prima e l’apertura del
mercato dei servizi di dispacciamento di
cui alla lettera d) con la partecipazione di
tutti gli utenti abilitati. Nel mercato in-
fragiornaliero il prezzo dell’energia sarà
determinato in base ad un meccanismo di
negoziazione continua nel quale gli utenti
abilitati potranno presentare delle offerte
di vendita e di acquisto vincolanti con
riferimento a prezzi e quantità;

c) fatti salvi i casi in cui l’obbligo di
comunicazione derivi da leggi, regolamenti
o altri provvedimenti delle autorità, il
Gestore del mercato elettrico mantiene il
riserbo sulle informazioni relative alle of-
ferte di vendita e di acquisto per un
periodo massimo di 7 giorni. Le informa-
zioni sugli impianti abilitati e le reti, sulle
loro manutenzioni e indisponibilità sono
pubblicate con cadenza mensile;

d) viene attuata la riforma del mer-
cato dei servizi di dispacciamento, la cui
gestione è affidata al concessionario del
servizio di trasmissione e dispacciamento,
per consentire di selezionare il fabbisogno
delle risorse necessarie a garantire la si-
curezza del sistema elettrico in base alle
diverse prestazioni che ciascuna risorsa
rende al sistema, attraverso una valoriz-
zazione trasparente ed economicamente
efficiente. I servizi di dispacciamnento
sono assicurati attraverso l’acquisto delle
risorse necessarie dagli operatori abilitati.
Nel mercato dei servizi di dispacciamento
il prezzo dell’energia sarà determinato in
base ai diversi prezzi offerti in modo
vincolante da ciascun utente abilitato e
accettati dal concessionario dei servizi di
dispacciamento, con precedenza per le
offerte ai prezzi più bassi fino al completo
soddisfacimento del fabbisogno;

e) viene attuata l’integrazione sul
piano funzionale del mercato infragiorna-
liero di cui alla lettera b) con il mercato
dei servizi di dispacciamento di cui alla
lettera d), favorendo una maggiore flessi-
bilità operativa ed efficienza economica
attraverso un meccanismo di negoziazione
continua delle risorse necessarie.
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10-bis. Il Ministro dello sviluppo eco-
nomico, sentita l’Autorità per l’energia
elettrica e il gas, in considerazione di
proposte di intervento da essa segnalate al
Governo, adotta misure, di carattere tem-
poraneo e con meccanismi di mercato, per
promuovere la concorrenza nelle zone
dove si verificano anomalie dei mercati.

10-ter. A partire dal 2009, l’Autorità
per l’energia elettrica e il gas invia al
Ministro dello sviluppo economico, entro il
30 settembre di ogni anno, una segnala-
zione, sul funzionamento dei mercati del-
l’energia, che viene resa pubblica. La se-
gnalazione può contenere altresì, proposte
finalizzate all’adozione di misure per mi-
gliorare l’organizzazione dei mercati, at-
traverso interventi sui meccanismi di for-
mazione del prezzo, per promuovere la
concorrenza e rimuovere eventuali ano-
malie del mercato. Il Ministro dello svi-
luppo economico, entro il mese di gennaio
dell’anno successivo, può adottare uno o
più decreti sulla base delle predette pro-
poste dell’Autorità per l’energia elettrica e
il gas. A tale riguardo, potranno essere in
particolare adottate misure con riferi-
mento ai seguenti aspetti:

a) promozione dell’integrazione dei
mercati regionali europei dell’energia elet-
trica, anche attraverso l’implementazione
di piattaforme comuni per la negoziazione
dell’energia elettrica e l’allocazione della
capacità di trasporto transfrontaliera con
i Paesi limitrofi;

b) sviluppo dei mercati a termine
fisici e finanziari dell’energia con lo svi-
luppo di nuovi prodotti, anche di lungo
termine, al fine di garantire un’ampia
partecipazione degli operatori, un’ade-
guata liquidità e un corretto grado di
integrazione con i mercati sottostanti.

10-quater. Agli stessi fini ed entro lo
stesso termine di cui al comma 10, l’Auto-
rità per l’energia elettrica e il gas, sentito il
Ministero dello sviluppo economico, adegua
le proprie deliberazioni, anche in materia
di dispacciamento di energia elettrica, ai
seguenti principi e criteri direttivi:

a) i soggetti che dispongono di im-
pianti o di raggruppamenti di impianti

essenziali per il fabbisogno dei servizi di
dispacciamento, come individuati sulla
base dei criteri fissati dall’Autorità per
l’energia elettrica e il gas in conformità ai
principi di cui alla presente lettera, sono
tenuti a presentare offerte nei mercati alle
condizioni fissate dall’Autorità per l’ener-
gia elettrica e il gas che implementa mec-
canismi puntuali ad assicurare la mini-
mizzazione degli oneri per il sistema ed
un’equa remunerazione dei produttori: in
particolare, sono essenziali per il fabbiso-
gno dei servizi di dispacciamento, limita-
tamente ai periodi di tempo in cui si
verificano le condizioni di seguito de-
scritte, gli impianti che risultano tecnica-
mente e strutturalmente indispensabili alla
risoluzione di congestioni di rete o al
mantenimento di adeguati livelli di sicu-
rezza del sistema elettrico nazionale per
significativi periodi di tempo;

b) sono adottate misure per il mi-
glioramento dell’efficienza del mercato dei
servizi per il dispacciamento, l’incentiva-
zione della riduzione del costo di approv-
vigionamento dei predetti servizi, la con-
trattualizzazione a termine delle risorse e
la stabilizzazione del relativo corrispettivo
per i clienti finali.

10-quinquies. Entro 24 mesi dalla data
entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro dello Sviluppo economico, su
proposta del concessionario dei servizi di
trasmissione e dispacciamento, può suddi-
videre la rete rilevante in non più di tre
macro-zone.

10-sexies. In caso di mancato rispetto
dei termini di cui ai commi 10, 10-bis e
10-ter la relativa disciplina è adottata, in
via transitoria, con decreto del Presidente
Consiglio dei Ministri.

3. 108. I Relatori.

ART. 4.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire
le parole: mediante corrispondente utilizzo
delle con le seguenti: valere sulle.

4. 40. I Relatori.
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Al comma 3, sopprimere le seguenti
parole: dei fondi della produttività.

4. 39. I Relatori.

Abrogare al comma 3-bis le parole re-
lativamente al biennio 2006/2007.

*0. 4. 38. 1. Fugatti.

Sopprimere le parole relativamente al
biennio 2006/2007.

*0. 4. 38. 2. Giudice.

ART. 4.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti
commi:

3-bis. Le risorse del fondo istituito
dall’articolo 1, comma 1328 secondo pe-
riodo, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, alimentato dalle società aeropor-
tuali in proporzione al traffico generato,
destinate al Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e a difesa
civile del ministro dell’interno, relativa-
mente al biennio 2006/2007 sono utilizzate
a decorrere dal 1° gennaio 2009, per il 40
per cento al fine dell’attuazione di patti
per il soccorso pubblico da stipulare, di
anno in anno, tra il Governo e le orga-
nizzazioni sindacali del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco per assicurare il mi-
glioramento della qualità del servizio di
soccorso prestato dal personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e per il 60
per cento al fine di assicurare a valoriz-
zazione di una più efficace attività di
soccorso pubblico del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, prevedendo particolari
emolumenti da destinare all’istituzione di
una speciale indennità operativa per il
servizio di soccorso tecnico urgente esple-
tato all’esterno.

3-ter. Le modalità di utilizzo delle ri-
sorse di cui al comma 3-bis sono stabilite

nell’ambito dei procedimenti negoziali di
cui agli articoli 37 e 83 del decreto legi-
slativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3-quater. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.

4. 38. I Relatori.

Sostituire la rubrica con la seguente:
Deduzione dall’IRES e dall’IRPEF della
quota di IRAP relativa al costo del lavoro
e degli interessi.

6. 25. I Relatori.

SUBEMENDAMENTO ALL’EMENDAMENTO 7. 15

Aggiungere in fine le seguenti parole:

Al comma 2 sostituire l’ultimo periodo
con il seguente: Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze è stabilito,
sulla base della predetta autorizzazione e
delle risorse derivanti dal presente de-
creto, il volume d’affari dei contribuenti,
crescente nel triennio, nei cui confronti è
applicabile la disposizione del comma 1
nonché ogni altra disposizione di attua-
zione del presente articolo. Le disposizioni
di cui al comma 1 entreranno a regime a
partire dal 2012.

0. 7. 15. 1. Bragantini, Fugatti.

ART. 7.

Al comma 1, sopprimere le parole: Per
gli anni solari 2009, 2010 e 2011 , in via
sperimentate,

7. 15. I Relatori.

SUBEMENDAMENTO ALL’EMENDAMENTO 9. 27

Sostituire le parole: con priorità per le
ipotesi nelle quali venga contestualmente
offerta riduzione dell’ammontare del cre-
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dito originario, con le seguenti: , con
priorità per i crediti più longevi.

0. 9. 27. 1. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

ART. 9.

Al comma 3, dopo le parole: ammini-
strazioni pubbliche aggiungere le seguenti:
con priorità per le ipotesi nelle quali sia
contestualmente offerta una riduzione del-
l’ammontare del credito originario.

9. 27. I Relatori.

ART. 10.

Sopprimere il comma 3.

10. 10. I Relatori.

ART. 11.

Al comma 4, sostituire le parole da:
comunque nei limiti fino alla fine del
comma con le seguenti: La garanzia dello
Stato è inserita nell’elenco allegato allo
stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze ai sensi dell’articolo
13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai
relativi eventuali oneri si provvede ai sensi
dell’articolo 7, secondo comma, numero 2),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, con
imputazione nell’ambito dell’unità previ-
sionale di base 8.1.7. dello Stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle
finanze.

11. 33. I Relatori.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per gli impegni assunti dalle
federazioni sportive nazionali per l’orga-
nizzazione di grandi eventi sportivi in
coincidenza degli eventi correlati all’Expo

Milano 2015, è autorizzato il rilascio di
garanzie nei limiti di 20 milioni di euro
per l’anno 2009.

Conseguentemente all’articolo 32,
comma 4, sostituire le parole: 50 milioni
con le seguenti: 30 milioni.

11. 34. I Relatori.

ART. 12.

Al comma 5, lettera a), dopo la parola:
famiglie aggiungere le seguenti: alle moda-
lità con le quali garantire quanti livelli di
liquidità per i creditore delle pubbliche
amministrazioni per la fornitura di beni e
servizi, anche attraverso lo sconto di cre-
diti certi, senza gravare la finanza pub-
blica di nuovi o maggiori oneri.

12. 43. I Relatori.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Gli schemi dei decreti del Presi-
dente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 9, corredati da relazione tecnica,
sono trasmessi alle Camere per l’espres-
sione dei parere delle Commissioni com-
petenti per i profili di carattere finanzia-
rio. I pareri sono espressi entro quindici
giorni dalla data di trasmissione. Il Go-
verno, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento ai
profili finanziari, ritrasmette alle Camere
gli schemi di decreto, corredati dai neces-
sari elementi integrativi di informazione,
per i pareri definitivi delle Commissioni
competenti per i profili finanziari, da
esprimere entro dieci giorni dalla data di
trasmissione. Decorsi Inutilmente i termini
per l’espressione dei pareri, i decreti pos-
sono essere comunque adottati.

12. 44. I Relatori.

Al comma 1, dopo il primo periodo,
aggiungere il seguente: Al comma 8-bis del
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medesimo articolo 19 del decreto legisla-
tivo n. 385 del 1993, le parole: « e il divieto
previsto dal comma 6 » sono soppresse.

14. 25. I Relatori.

ART. 15.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) alla lettera a) dopo le parole:
« Sono esclusi i disallineamenti emersi in
sede di prima applicazione dei principi
contabili internazionali » aggiungere le se-
guenti: « dalla valutazione dei beni fungi-
bili e dall’eliminazione di ammortamenti,
di rettifiche di valore e di fondi di accan-
tonamento »;

2) sostituire la lettera b) con la
seguente: « b) dalla valutazione dei beni
fungibili e dall’eliminazione di ammorta-
menti, di rettifiche valore e di fondi di
accantonamento, per effetto dei commi 2,
5 e 6 dell’articolo 13 del decreto legislativo
28 febbraio 2005, n. 38 »;

b) al comma 7, sostituire le parole:
« commi 23 e 24 » con le seguenti: « commi
21, 23 e 24 »;

c) dopo il comma 7 aggiungere il
seguente: « 7-bis. Per l’applicazione delle
disposizioni dei commi da 1 a 7 si assu-
mono i disallineamenti rilevanti ai fini
dell’IRES »;

d) dopo il comma 8, aggiungere il
seguente: « 8-bis. Con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze sono adottate le
disposizioni per l’attuazione del presente
comma 8 »;

e) al comma 10:

1) dopo le parole: « i contribuenti
possono assoggettare » aggiungere le se-
guenti: « in tutto o in parte »;

2) sostituire le parole: « all’esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre

2007 » con le seguenti: « all’esercizio nel
corso del quale è stata posta in essere
l’operazione »;

3) sopprimere le parole: « e, co-
munque, in misura non superiore ad un
nono del valore stesso »;

f) al comma 11:

1) al primo periodo, sostituire le
parole: « nel medesimo comma 10 » con le
seguenti: « nell’articolo 176, comma 2-ter,
del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »;

2) al secondo periodo dopo la pa-
rola: « rispettivamente » aggiungere le se-
guenti: « dell’IRPEF, »;

3) dopo il secondo periodo, aggiun-
gere il seguente: « Se i maggiori valori sono
relativi ai crediti si applica l’imposta so-
stitutiva di cui al comma 10 del presente
articolo nella misura del 20 per cento »;

g) dopo il comma 12 aggiungere il
seguente:

« 12-bis. L’opzione di cui all’articolo 1,
comma 48, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, si considera validamente esercitata
anche per riallineare i valori fiscali ai
maggiori valori contabili emersi per effetto
dell’articolo 13, commi 2, 5 e 6, del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, se iden-
tificati nel quadro EC della dichiarazione
dei redditi »;

h) al comma 22, sostituire le parole:
« di cui ai commi 20 e 21 » con le seguenti:
« di cui ai commi 19 e 20 ».

15. 21. I Relatori.

Al comma 20 apportare le seguenti mo-
dificazioni:

a) sostituire la parola: « terzo » con la
seguente: « quinto »;

b) sostituire la cifra: 0 » con la se-
guente: « 7 »;

c) sostituire la cifra: « 7 » con la
seguente: « 4 »;
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Conseguentemente, al comma 21 sosti-
tuire la parola: quarto con la seguente:
sesto.

15. 22. I Relatori.

ART. 16.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, sostituire le parole:
« di cui al comma » con le seguenti: « di cui
ai commi 6, 7 e »;

b) sostituire il comma 11 con il
seguente:

« 11. Il comma 4 dell’articolo 4 del
regolamento di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, è abrogato ».

16. 44. I Relatori.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. Dopo l’articolo 2215 del codice
civile è inserito il seguente:

ART. 2215-bis.

(Documentazione informatica).

I libri, i repertori, le scritture e la
documentazione la cui tenuta è obbliga-
toria per disposizione di legge o di rego-
lamento o che sono richiesti dalla natura
o dalle dimensioni dell’impresa possono
essere formati e tenuti con strumenti in-
formatici.

Le registrazioni contenute nei docu-
menti di cui al primo comma debbono
essere rese consultabili in ogni momento
con i mezzi messi a disposizione dal
soggetto tenutario e costituiscono informa-
zione primaria e originale da cui è pos-
sibile effettuare, su diversi tipi di supporto,
riproduzioni e copie per gli usi consentiti
dalla legge.

Gli obblighi di numerazione progres-
siva, vidimazione e gli altri obblighi pre-
visti dalle disposizioni di legge o di rego-

lamento per la tenuta dei libri, repertori e
scritture, ivi compreso quello di regolare
tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso
di tenuta con strumenti informatici, me-
diante apposizione, ogni tre mesi a far
data dalla messa in opera, della marcatura
temporale e della firma digitale dell’im-
prenditore o di altro soggetto dal mede-
simo delegato inerenti al documento con-
tenente le registrazioni relative ai tre mesi
precedenti.

Qualora per tre mesi non siano state
eseguite registrazioni, la firma digitale e la
marcatura temporale devono essere appo-
ste all’atto di una nuova registrazione, e da
tale apposizione decorre il periodo trime-
strale di cui al terzo comma.

I libri, repertori e scritture tenuti con
strumenti informatici, secondo quanto
previsto dal presente articolo, hanno l’ef-
ficacia probatoria di cui agli articoli 2709
e 2710 del codice civile ».

12-ter. L’obbligo di bollatura dei docu-
menti di cui all’articolo 2215-bis del codice
civile, introdotto dal comma 12-ter del
presente articolo, in caso di tenuta con
strumenti informatici, è assolto in base a
quanto previsto all’articolo 7 del decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze
del 23 gennaio 2004, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004.

12-quater. All’articolo 2470 del codice
civile sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) al primo comma, le parole: « del-
l’iscrizione nel libro dei soci secondo
quanto previsto nel » sono sostituite dalle
seguenti: « del deposito di cui al »;

b) al secondo comma, il secondo
periodo è soppresso e, al terzo periodo, le
parole: « e l’iscrizione sono effettuati »
sono sostituite dalle seguenti: « è effet-
tuato »;

c) il settimo comma è sostituito dal
seguente: « Le dichiarazioni degli ammini-
stratori previste dai commi quarto e
quinto devono essere depositate entro
trenta giorni dall’avvenuta variazione della
compagine sociale ».
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12-quinquies. Al primo comma dell’ar-
ticolo 2471 del codice civile, le parole: « Gli
amministratori procedono senza indugio
all’annotazione nel libro dei soci » sono
soppresse.

12-sexies. Al primo comma dell’articolo
2472 del codice civile, le parole: « libro dei
soci » sono sostituite dalle seguenti: « re-
gistro delle imprese ».

12-septies. All’articolo 2478 del codice
civile sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) il numero 1) del primo comma è
abrogato;

b) al secondo comma, le parole: « I
primi tre libri » sono sostituite dalle se-
guenti: « I libri indicati nei numeri 2) e 3)
del primo comma » e le parole: « e il
quarto » sono sostituite dalle seguenti: « ; il
libro indicato nel numero 4) del primo
comma deve essere tenuto ».

12-octies. Al secondo comma dell’arti-
colo 2478-bis del codice civile, le parole:
« devono essere depositati » sono sostituite
dalle seguenti: « deve essere depositata » e
le parole: « e l’elenco dei soci e degli altri
titolari di diritti sulle partecipazioni so-
ciali » sono soppresse.

12-novies. All’articolo 2479-bis, primo
comma, secondo periodo, del codice civile,
le parole: « libro dei soci » sono sostituite
dalle seguenti: « registro delle imprese ».

12-decies. Al comma 1-bis dell’articolo
36 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il secondo
periodo è soppresso.

12-undecies. Le disposizioni di cui ai
commi da 12-quater a 12-undecies entrano
in vigore il sessantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Entro
tale termine, gli amministratori delle so-
cietà a responsabilità limitata depositano,
con esenzione da ogni imposta e tassa,
apposita dichiarazione per integrare le
risultanze del registro delle imprese con
quelle del libro dei soci.

16. 011. I Relatori.

All’emendamento 16. 02 dei Relatori, nel
comma 1, dopo le parole: i cittadini ag-
giungere le seguenti: e i soggetti legalmente
residenti nel territorio nazionale.

0. 16. 012. 1. Marinello.

All’emendamento 16.012, al comma 11,
aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« L’acquisizione del DURC è esclusa per
le cooperative sociali, di cui alla legge 8
novembre 1991, n. 381, le associazioni di
promozione sociale di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 383 e le organizzazioni
di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, che abbiano in essere con-
tratti o convenzioni con la pubblica am-
ministrazione per i quali vi sia un ritardo
di pagamento superiore a tre mesi, a
condizione che gli oneri contributivi siano
regolati al momento della effettiva riscos-
sione del corrispettivo ».

0. 16. 012. 2. Marinello, Toccafondi.

Dopo l’articolo 16 inserire il seguente:

« ART. 16-bis.

(Misure di semplificazione per le famiglie
e per le imprese).

1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 3 e
secondo le modalità ivi previste, i cittadini
comunicano il trasferimento della propria
residenza e gli altri eventi anagrafici e di
stato civile all’ufficio competente. Entro
ventiquattro ore dalla conclusione del pro-
cedimento amministrativo anagrafico, l’uf-
ficio di anagrafe trasmette le variazioni
all’indice nazionale delle anagrafi, di cui
all’articolo 1 della legge 24 dicembre 1954,
n. 1228, e successive modificazioni, che
provvede a renderle accessibili alle altre
amministrazioni pubbliche.

2. La richiesta al cittadino di produrre
dichiarazioni o documenti al di fuori di
quelli indispensabili per la formazione e le
annotazioni degli atti di stato civile e di
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anagrafe costituisce violazione dei doveri
d’ufficio, ai fini della responsabilità disci-
plinare.

3. Con uno o più decreti del Ministro
per la pubblica amministrazione e l’inno-
vazione e del Ministro dell’interno, sentita
la Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, sono
stabilite le modalità per l’attuazione del
comma 1.

4. Dall’attuazione del comma 1 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.

5. Per favorire la realizzazione degli
obiettivi di massima diffusione delle tec-
nologie telematiche nelle comunicazioni,
previsti dal codice dell’amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne
fanno richiesta è attribuita una casella di
posta elettronica certificata. L’utilizzo
della posta elettronica certificata avviene
ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato
codice e cui al decreto legislativo n. 82 del
2005, con effetto equivalente, ove neces-
sario, alla notificazione per mezzo della
posta. Le comunicazioni che transitano
per la predetta casella di posta elettronica
certificata sono senza oneri.

6. Per i medesimi fini di cui al comma
5, ogni amministrazione pubblica utilizza
unicamente la posta elettronica certificata,
ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con effetto
equivalente, ove necessario, alla notifica-
zione per mezzo della posta, per le co-
municazioni e le notificazioni aventi come
destinatari dipendenti della stessa o di
altra amministrazione pubblica.

7. Con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri, su proposta del Ministro
per la pubblica amministrazione e l’inno-
vazione, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modifi-
cazioni, sono definite le modalità di rila-
scio e di uso della casella di posta elet-
tronica certificata assegnata ai cittadini ai

sensi del comma 5 del presente articolo,
con particolare riguardo alle categorie a
rischio di esclusione ai sensi dell’articolo 8
del citato codice di cui al decreto legisla-
tivo n. 82 del 2005, nonché le modalità di
attivazione del servizio mediante proce-
dure di evidenza pubblica, anche utiliz-
zando strumenti di finanza di progetto.
Con il medesimo decreto sono stabilite le
modalità di attuazione di quanto previsto
nel comma 6, cui le amministrazioni pub-
bliche provvedono nell’ambito degli ordi-
nari stanziamenti di bilancio.

8. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del comma 5 si provvede mediante l’uti-
lizzo delle risorse finanziarie assegnate, ai
sensi dell’articolo 27 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, al progetto « Fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese con decreto
dei Ministri dell’attività produttive per l’in-
novazione e le tecnologie del 15 giugno
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate
alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.

9. All’articolo 1, comma 213, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) all’alinea sono aggiunte in fine, le
seguenti parole: in « , conformità a quanto
previsto dagli standard del Sistema pub-
blico di connettività (SPC) »;

b) dopo la lettera g) è aggiunta la
seguente: « g-bis) le regole tecniche idonee
a garantire l’attestazione della data, l’au-
tenticità dell’origine e l’integrità del con-
tenuto della fattura elettronica, di cui
all’articolo 21, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni,
per ogni fine di legge.

10. In attuazione dei princìpi stabiliti
dall’articolo 18, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modifi-
cazioni e dall’articolo 43, comma 5, del
testo unico nelle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documenti del
decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, le stazioni appal-
tanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, an-
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che attraverso strumenti informatici, il
documento unico di regolarità contributiva
(DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al
rilascio in tutti i casi in cui è richiesto
dalla legge.

11. In deroga alla normativa vigente,
per i datori di lavoro domestico gli obbli-
ghi di cui all’articolo 9-bis del decreto-
legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novem-
bre 1996, n. 608, e successive modifica-
zioni, si intendono assolti con la presen-
tazione all’Istituto nazionale della previ-
denza sociale (INPS), attraverso modalità
semplificate, della comunicazione di as-
sunzione, cessazione, trasformazione e
proroga del rapporto di lavoro.

12. L’INPS trasmette, in via informa-
tica, le comunicazioni semplificate di cui
al comma 11 ai Servizi competenti, al
Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, all’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul la-
voro (INAIL), nonché alla prefettura-uffi-
cio territoriale del Governo, nell’ambito
del Sistema pubblico di connettività e nel
rispetto delle regole tecniche di sicurezza,
di cui all’articolo 71, comma 1-bis, del
codice di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, anche ai fini di quanto pre-
visto dall’articolo 4-bis, comma 6, del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e
successive modificazioni. ».

16. 012. I Relatori.

ART. 17.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Per l’anno 2009 la dotazione
finanziaria di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 20 giugno 1997, n. 701,
come determinata dalla Tabella C allegata
alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, è
integrata di 1 milione di euro. Al relativo
onere, pari a 1 milione di euro per l’anno
2009, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999,

n. 287, come determinata dalla Tabella C
allegata alla legge 22 dicembre 2008,
n. 203 ».

17. 3. I Relatori.

ART. 18.

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

Fermo restando il rispetto dei diritti
quesiti, con decreto del Ministro del la-
voro, della salute e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da adottare previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all’ar-
ticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni,
sono definite le modalità di utilizzo delle
risorse di cui al presente comma per le
diverse tipologie di rapporti di lavoro, in
coerenza con gli indirizzi assunti in sede
europea.

18. 42. I Relatori.

SUBEMENDAMENTO ALL’EMENDAMENTO 18.43
DEI RELATORI

Sostituire le parole: nella misura dello
0,5 per cento con le seguenti: nella misura
dello 1,8 per cento e le parole: nella misura
dell’1,5 per cento con le seguenti: nella
misura dello 0,2 per cento.

0. 18. 43. 1. Bitonci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All’articolo 61 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, dopo il comma 7, è inserito il
seguente:

7-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2009,
la percentuale prevista dall’articolo 92,
comma 5, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni, è de-
stinata nella misura dello 0,5 per cento
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alle finalità di cui alla medesima disposi-
zione e, nella misura dell’1,5 per cento, è
versata ad apposito capitolo dell’entrata
del bilancio dello Stato per essere desti-
nata al fondo di cui al comma 17 del
presente articolo.

18. 43. I Relatori.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-bis. All’articolo 13, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, con-
vertito, con modificazioni dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, dopo le parole: « dei
servizi pubblici locali » sono inserite le
seguenti: « e dei servizi di committenza o
delle centrali di committenza apprestati a
livello regionale a supporto di enti senza
scopo di lucro e di amministrazioni ag-
giudicatici di cui all’articolo 3, comma 25,
del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, ».

4-ter. All’articolo 3, comma 27 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, al secondo
periodo, dopo le parole: « producono ser-
vizi di interesse generale » inserire le se-
guenti: « e che forniscono servizi di com-
mittenza o di centrali di committenza a
livello regionale a supporto di enti senza
scopo di lucro e di amministrazioni ag-
giudicatici di cui all’articolo 3, comma 25
del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, ».

18. 44. I Relatori.

SUBEMENDAMENTI ALL’EMENDAMENTO 19.91.

All’emendamento 19.91 apportare le se-
guenti modificazioni:

1) dopo il comma 18-bis è aggiunto il
seguente:

18-ter. In considerazione del rilievo
nazionale ed internazionale nel campo
delle terapie riabilitative post trapianto
per l’anno 2009 è autorizzata la conces-
sione di un contributo di 1 milione di euro
in favore della Fondazione « Salvatore
Maugeri » con sede a Pavia.

2) nella parte consequenziale sosti-
tuire le parole: « 13 milioni » con le se-
guenti: « 12 milioni ».

0. 19. 91. 1. Marinello, Toccafondi.

All’articolo 19, comma 1, prima parte, le
parole: 289 milioni sono sostituite da: 89
milioni.

Conseguentemente al comma 36 dell’ar-
ticolo 2 della legge 22 dicembre 2009,
n. 203, sostituire le parole: 600 milioni
con: 100 milioni.

0. 19. 91. 2. Caparini, Stucchi, Fedriga,
Pirovano, Vanalli, Consiglio.

All’articolo 19, comma 3, dopo le parole:
modalità di applicazione del presente ar-
ticolo, inserire le seguenti: e previo accordo
con le Province.

0. 19. 91. 3. Caparini, Stucchi, Fedriga,
Pirovano, Vanalli, Consiglio.

All’articolo 19, comma 3, aggiungere in
fine il seguente periodo: , utilizzando la
medesima ripartizione del 2008 delle ri-
sorse iscritte sui Fondi sugli ammortizza-
tori sociali, come integrate ai sensi del
presente articolo.

0. 19. 91. 4. Caparini, Stucchi, Fedriga,
Pirovano, Vanalli, Consiglio.

All’articolo 19, comma 9, aggiungere in
fine il seguente periodo: Gli avanzi finan-
ziari degli interventi disposti ai sensi del-
l’articolo 2, comma 521, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 in favore del per-
sonale dipendente dalle società di gestione
aeroportuale e dalle società da queste
derivate possono essere utilizzati dalle Re-
gioni destinatane per azioni di politica
attiva del lavoro.

0. 19. 91. 5. Caparini, Stucchi, Fedriga,
Pirovano, Vanalli, Consiglio.
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All’articolo 19, dopo il comma 9 è in-
serito il seguente:

9-bis. In sede di prima assegnazione
delle risorse destinate per l’anno 2009, di
cui al comma 9 del presente articolo, una
quota pari al 50 per cento dei fondi
disponibili per la concessione dei tratta-
menti di cassa integrazione in deroga, è
assegnata entro il 28 febbraio 2009 dal
Ministero del Lavoro alle Regioni che ne
facciano richiesta, garantendone un incre-
mento con risorse proprie pari almeno al
30 per cento di quanto ottenuto; a tal fine,
le Regioni potranno utilizzare le risorse
del Fondo Sociale Europeo (FSE) e po-
tranno trasferire alle Province del proprio
territorio che ne faranno richiesta un
importo pari all’80 per cento del fondo
ricevuto per quel territorio provinciale. Le
risorse non trasferite alle Province ver-
ranno utilizzate dalla Regione interessata
per gestire accordi relativi a tutto il ter-
ritorio regionale.

0. 19. 91. 6. Caparini, Stucchi, Fedriga,
Pirovano, Vanalli, Consiglio.

All’articolo 19, dopo il comma 18 è
inserito il seguente:

18-bis. Per ciascuno degli anni 2009,
2010 e 2011 eventuali interventi straordi-
nari statali di ripiano dei disavanzi regio-
nali pregressi sono posti a carico del
Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all’articolo 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e comunque è fatto divieto di
utilizzare le risorse iscritte sul Fondo per
l’occupazione di cui all’articolo 61, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236.

0. 19. 91. 7. Caparini, Stucchi, Fedriga,
Pirovano, Vanalli, Consiglio.

All’articolo 19, dopo il comma 18, è
inserito il seguente:

18-bis. I titolari del trattamento dei dati
personali presenti nelle banche dati costi-

tuite prima del 1o agosto 2005 sulla base
di elenchi telefonici pubblici possono con-
tinuare ad utilizzare detti dati per fini
promozionali sino al 31 dicembre 2009,
anche in deroga agli articoli 13 e 23 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

0. 19. 91. 8. Caparini, Stucchi, Fedriga,
Pirovano, Vanalli, Consiglio.

ART. 19.

Al comma 16, sostituire le parole: 14
milioni con le seguenti: 13 milioni.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il
seguente comma:

18-bis. In considerazione del rilievo
nazionale e internazionale nella sperimen-
tazione sanitaria di elevata specializza-
zione e nella cura delle patologie nel
campo dell’oftalmologia, per l’anno 2009 è
autorizzata la concessione di un contri-
buto di 1 milione di euro in favore della
Fondazione « G.B. Bietti » per lo studio e
la ricerca in oftalmologia, con sede in
Roma. All’onere derivante dal presente
comma si provvede a carico del Fondo per
l’occupazione.

19. 91. I Relatori.

ART. 20.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire
le parole: nell’ambito del Quadro Strate-
gico Nazionale programmazione nazionale
con le seguenti: nei settori dell’energia e
delle telecomunicazioni.

20. 35. I Relatori.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, ag-
giungere, in fine, le seguenti parole: a
carico del bilancio dello Stato;
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b) al comma 9, terzo periodo, sosti-
tuire le parole: secondo e terzo, con le
seguenti: quarto e quinto.

20. 37. I Relatori.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, aggiungere, in fine,
il seguente periodo:

Nella progettazione esecutiva relativa ai
progetti definitivi di infrastrutture, e in-
sediamenti produttivi strategici di premi-
nente interesse nazionale di cui alla parte
II, titolo III, capo IV, del codice di con-
tratto pubblicato relativo, lavori servizi e
forniture di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modifi-
cazioni, approvati precedentemente alla
data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo
2004, n. 142, si applicano i limiti acustici
previsti nell’allegato 1 al medesimo de-
creto del Presidente della Repubblica
n. 142 del 2004; non si applica l’articolo
11, comma 2, del citato decreto del Pre-
sidente della Repubblica 30 marzo 2004,
n. 142.

b) dopo il comma 10, aggiungere i
seguenti:

10-bis. Il comma 4 dell’articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 383, è sostituito dal seguente:

« 4. L’approvazione dei progetti, nei
casi in cui la decisione sia adottata dalla
conferenza di servizi, sostituisce ad ogni
effetto gli atti di intesa, i pareri, le con-
cessioni, anche edilizie, le autorizzazioni,
le approvazioni, i nulla osta, previsti da
leggi statali e regionali. Se una o più
amministrazioni hanno espresso il proprio
dissenso nell’ambito della conferenza di
servizi, l’amministrazione statale proce-
dente, d’intesa con la regione interessata,
valutate le specifiche risultanze della con-
ferenza di servizi e tenuto conto delle
posizioni prevalenti espresse in detta sede,
assume comunque la determinazione di
conclusione del procedimento di localiz-

zazione dell’opera. Nel caso in cui la
determinazione di conclusione del proce-
dimento di localizzazione dell’opera non si
realizzi a causa del dissenso espresso da
un’amministrazione dello Stato preposta
alla tutela ambientale, paesaggistico-terri-
toriale, del patrimonio storico-artistico o
alla tutela della salute e della pubblica
incolumità ovvero dalla regione interes-
sata, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 81, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, e successive modificazioni ».

10-ter. Al fine della sollecita progetta-
zione e approvazione delle infrastrutture e
degli insediamenti produttivi di cui al
comma 10, per l’attività della struttura
tecnica di missione prevista dall’articolo
163, comma 3, lettera a), del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, è autorizzata l’ulte-
riore spesa di un milione di euro per
ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al rela-
tivo onere, pari a 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2009 e 2010, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’ar-
ticolo 145, comma 40, della legge 23 di-
cembre 2000, n. 388, e successive modifi-
cazioni.

10-quater. Al fine di accedere al finan-
ziamento delle opere di cui al presente
comma, da parte della Banca europea per
gli investimenti (BEI), il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti predispone
forme appropriate di collaborazione con la
BEI stessa. L’area di collaborazione con la
BEI riguarda prioritariamente gli inter-
venti relativi alle opere infrastrutturali
identificate nel piano decennale delle in-
frastrutture strategiche, approvato dal Co-
mitato Interministeriale per la program-
mazione economica con delibera n. 121
del 21 dicembre 2001 pubblicata nel sup-
plemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 68 del 21 marzo 2002, e finanziato
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ov-
vero identificate nella direttiva 2004/54/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti
minimi di sicurezza per le gallerie della
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rete stradale TEN e nella parte II, titolo
III, capo IV, del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e suc-
cessive modificazioni, nel rispetto dei re-
quisiti e delle specifiche necessari per
l’ammissibilità al finanziamento da parte
della BEI stessa e del principio di sussi-
diarietà al quale questa è tenuta statuta-
riamente ad attenersi.

10-quinquies. Ai sensi del comma
10-quater, il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti comunica ogni anno alla
BEI una lista di progetti, tra quelli indi-
viduati dal documento di programmazione
economico-finanziaria ai sensi dell’articolo
1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001,
n. 443, e successive modificazioni, suscet-
tibili di poter beneficiare di un finanzia-
mento da parte della BEI.

10-sexies. Al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 185, comma 1, dopo la
lettera c), è aggiunta la seguente:

c-bis) il suolo non contaminato e
altro materiale allo stato naturale escavato
nel corso dell’attività di costruzione, ove
sia certo che il materiale sarà utilizzato a
fini di costruzione allo stato naturale nello
stesso sito in cui è stato scavato;

b) all’articolo 186, comma 1, sono
premesse le seguenti parole: Fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 185, .

20. 36. I Relatori.

ART. 23.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire
le parole: i contributi versati con le se-
guenti: Le spese. Sostituire la parola: am-
messi con la seguente: ammesse e sostituire
le parole: che li hanno erogati con le
seguenti: che le hanno sostenute.

23. 17. I Relatori.

ART. 24.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole: della legge 8 giugno 1990, n. 142,
con le seguenti: del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,.

24. 4. I Relatori.

ART. 27.

Al comma 5, sostituire le parole: in
relazione ai tributi e relativi interessi van-
tati dagli uffici e dagli enti con le seguenti:
alle somme dovute per il pagamento di
tributi e dei relativi interessi, agli uffici e
agli enti.

27. 13. I Relatori.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 21-bis. All’articolo 2 del decreto-legge
16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il
seguente:

« 3-bis. In caso di omessa intestazione
ovvero di mancata trasmissione delle re-
lative informazioni ai sensi del comma 3,
il Ministero dell’economia e delle finanze
applica nei riguardi della società Poste
Italiane S.p.A., delle banche e degli altri
operatori finanziari autori dell’illecito una
sanzione amministrativa pecuniaria nella
misura prevista dall’articolo 1, comma 1,
primo periodo, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, con riferimento
all’ammontare delle risorse di cui al
comma 3 per le quali risulta omessa
l’intestazione ovvero la trasmissione delle
relative informazioni. Il Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze verifica il corretto
adempimento degli obblighi di cui al
comma 3 da parte della società Poste
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Italiane S.p.A, delle banche e degli altri
operatori finanziari, anche avvalendosi del
Corpo della Guardia di finanza, che opera
a tal fine con i poteri previsti dalle leggi in
materia di imposte sui redditi e di imposta
sul valore aggiunto. »;

b) al comma 7, alinea, le parole da:
« dei presupposti » a « quote delle risorse »
sono sostituite dalle seguenti: « della com-
patibilità e ammissibilità finanziaria delle
relative utilizzazioni, fino ad una percen-
tuale non superiore al 20 per cento rela-
tivamente alle sole risorse oggetto di se-
questro penale o amministrativo, le quote
delle risorse, rese disponibili per massa e
in base a criteri statistici, »;

c) dopo il comma 7-ter è aggiunto il
seguente:

« 7-quater. Con decreto del Capo del
Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, di concerto con il Direttore
dell’Agenzia delle entrate, la percentuale
di cui al comma 7, alinea, può essere
elevata fino al 40 per cento in funzione del
progressivo consolidamento dei dati stati-
stici. ».

27. 12. I Relatori.

SUBEMENDAMENTO ALL’EMENDAMENTO 30. 03.

All’emendamento 30.03 sopprimere i
commi 4 e 5.

0. 30. 03. 1. Marinello.

Al comma 4, dopo le parole: destinata al
CONI aggiungere le parole: in misura non
inferiore allo 0,7 per cento delle medesime
entrate, dopo le parole: all’UNIRE aggiun-
gere le parole: in misura non inferiore allo
0,7 per cento delle medesime entrate, dopo
le parole: 450 milioni di euro aggiungere le
parole: e comunque in misura non infe-
riore allo 0,7 per cento delle entrate di cui
al precedente comma e dopo le parole: 130
milioni di euro aggiungere le parole: e
comunque in misura non inferiore allo 0,7

per cento delle entrate di cui al precedente
comma.

Conseguentemente sopprimere il com-
ma 5.

0. 30. 03. 2. Bitonci.

Al comma 4, capoverso 282 sostituire le
parole: 450 milioni di euro in favore del
Coni con le parole: 470 milioni di euro in
favore del Coni.

0. 30. 03. 3. Ravetto, Barbaro, Marsilio.

ART. 30.

Dopo l’articolo 30, aggiungere il se-
guente:

ART. 30-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, il
prelievo erariale unico di cui all’articolo
39, comma 13, del decreto-legge 30 set-
tembre 2003, n. 269, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e successive modificazioni, è de-
terminato, in capo ai singoli soggetti pas-
sivi d’imposta, applicando le seguenti ali-
quote per scaglioni di raccolta delle
somme giocate:

a) 12,6 per cento fino a concorrenza
di una raccolta pari a quella dell’anno
2008;

b) 11,6 per cento, sull’incremento
della raccolta, rispetto a quella del 2008,
pari ad un importo non superiore al 15
per cento della raccolta del 2008;

c) 10,6 per cento, sull’incremento
della raccolta, rispetto a quella del 2008,
pari ad un importo compreso tra il 15 per
cento e il 40 per cento della raccolta del
2008;

d) 9 per cento, sull’incremento della
raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad
un importo compreso tra il 40 per cento
e il 65 per cento della raccolta del 2008;
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e) 8 per cento sull’incremento della
raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad
un importo superiore al 65 per cento della
raccolta del 2008.

2. Fermo quanto disposto dall’articolo
39, comma 13-bis, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, e
dai relativi decreti direttoriali di applica-
zione, gli importi dei versamenti periodici
del prelievo erariale unico dovuti dai sog-
getti passivi di imposta in relazione ai
singoli periodi contabili sono calcolati as-
sumendo un’aliquota pari al 98 per cento
di quella massima prevista dal comma 1,
lettera a).

3. Le disposizioni di cui all’articolo
3-bis del decreto legislativo 18 dicembre
l997, n. 462, si applicano alle somme do-
vute a norma dell’articolo 39-ter, comma
3, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché
dell’articolo 14-quater, comma 3, del de-
creto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640. Le garanzie previste
dal predetto articolo 3-bis del decreto
legislativo n. 462 del 1997 non sono do-
vute nel caso in cui l’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato verifichi
che la fideiussione già presentata dal sog-
getto passivo di imposta, a garanzia degli
adempimenti del prelievo erariale unico,
sia di importo superiore rispetto alla
somma da rateizzare. La lettera f) del
comma 13-bis dell’articolo 39 del decreto-
legge n. 269 del 2003, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge n. 236 del 2003, e
successive modificazioni, è abrogata.

4. All’articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, i commi 281 e 282 sono
sostituiti dai seguenti:

« 281. A decorrere dal 1o gennaio 2011,
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e fore-
stali per quanto di sua competenza, è
determinata la quota parte delle entrate
erariali ed extraerariali derivanti dai gio-

chi pubblici con vincita in denaro affidati
in concessione allo Stato destinata al Co-
mitato olimpico nazionale italiano (CONI),
per il finanziamento dello sport, e al-
l’Unione nazionale per l’incremento delle
razze equine (UNIRE), limitatamente al
finanziamento del montepremi delle corse.
Le modalità operative di determinazione
della base di calcolo delle predette entrate
erariali ed extraerariali, nonché le mobi-
lità di trasferimento periodico al CONI e
all’UNIRE, sono determinate entro il 31
marzo di ogni anno con provvedimento
dell’Amministrazione autonoma dei mono-
poli di Stato, di concerto con il Diparti-
mento della Ragioneria generale dello
Stato e, limitatamente all’UNIRE, con il
Ministero delle politiche agricole alimen-
tari e forestali.

282. Per gli anni 2009 e 2010 la quota
di cui al comma 281 è stabilita in 450
milioni di euro in favore del CONI e in 130
milioni di euro in favore dell’UNIRE.

5. Dal 1o gennaio 2009, nei confronti
del CONI e dell’UNIRE, cessano gli effetti
di cui all’articolo 1-bis, comma 7, del
decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge
19 novembre 2008, n. 184, e successive
modificazioni, fatto salvo quanto previsto
dal quarto periodo del predetto comma 7.

6. Al fine di potenziare l’efficienza e
l’efficacia dell’azione dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato a tutela
del gioco legale, nelle more della sua
trasformazione in agenzia fiscale, possono
essere conferiti nell’ambito della mede-
sima Amministrazione autonoma, con
esclusione dal computo dell’incarico di
direttore generale, fino a due incarichi di
livello dirigenziale, nonché fino a due
incarichi di livello dirigenziale generale, a
persone di particolare e comprovata qua-
lificazione professionale, anche in deroga
ai limiti percentuali previsti dall’articolo
19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive mo-
dificazioni; i predetti incarichi, da confe-
rire per posti individuati con apposito
decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, sono da considerare aggiuntivi
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rispetto a quelli risultanti dalla dotazione
organica dell’Amministrazione. Allo stesso
fine l’Amministrazione autonoma dei mo-
nopoli di Stato è altresì autorizzata ad
avvalersi i personale dei ruoli del Mini-
stero dell’economia e delle finanze, già in
servizio nei soppressi dipartimenti provin-
ciali del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica, ragionerie pro-
vinciali dello Stato e direzioni provinciali
dei servizi vari.

7. Agli oneri derivanti dal presente
articolo si provvede con le maggiori en-
trate derivanti dal comma 1. Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze
è disposta la destinazione delle eventuali
maggiori entrate, che risultino comunque
eccedenti rispetto ai predetti oneri, anche
in parte, al fondo di cui all’articolo 81,
comma 30, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al
fondo di cui all’articolo 61, comma 17 del
medesimo decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero all’en-
trata del bilancio dello Stato.

30. 03. I Relatori.

ART. 31.

Al comma 3, sopprimere le parole: al-
l’ammontare dei ricavi e dei compensi.

31. 19. I Relatori.

ART. 32.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

32. 65. I Relatori.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiun-
gere le seguenti:

e-bis) al comma 6, all’alinea le pa-
role: « Al concessionario » sono sostituite
dalle seguenti: « All’agente della riscos-
sione » ed alla lettera a) le parole: « il
concessionario » sono sostituite dalle se-
guenti: « l’agente della riscossione »;

e-ter) al comma 7-bis le parole: « al
concessionario » sono sostituite dalle se-
guenti: « all’agente della riscossione »;.

32. 66. I Relatori.
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ALLEGATO 2

DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occu-
pazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro

strategico nazionale. C. 1972 Governo.

NUOVE FORMULAZIONI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. A partire dal primo gennaio 2009
per l’inosservanza delle disposizioni di cui
all’articolo 8 del decreto legge 31 gennaio
2007 n. 7, nonché del comma 450 dell’ar-
ticolo 2 della legge 244 del 2007, si ap-
plicano le sanzioni pecuniarie di cui al-
l’articolo 144 comma 4 del decreto legi-
slativo 1o settembre 1993, n. 385.

5-ter. Le sanzioni previste dal prece-
dente comma vanno a incrementare il
Fondo di solidarietà per la sospensione
delle rate delle famiglie in difficoltà di cui
all’articolo 1, comma 475 della legge 24
dicembre 2007 n. 244.

5-quater. Entro 60 giorni dalla data
dell’entrata in vigore della presente legge il
ministro dell’economia e delle Finanze,
con proprio decreto, sottoposto al parere
della Commissioni parlamentari compe-
tenti, emana il regolamento attuativo del
Fondo di Solidarietà per la sospensione
delle rate delle famiglie in difficoltà di cui
all’articolo 1, comma 475 della legge 24
dicembre 2007 n. 244. »

2. 43. (nuova formulazione) Ceccuzzi,
Fluvi, Carella, Causi, D’Antoni, De Mi-
cheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano,
Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria,
Sposetti, Strizzolo.

Dopo il comma 13, aggiungere i se-
guenti:

13-bis. Nei contratti previsti dall’arti-
colo 1842 del Codice civile, sono nulle le
clausole contrattuali aventi ad oggetto la

commissione di massimo scoperto e le
clausole comunque denominate che pre-
vedono una remunerazione accordata alla
banca per la messa a disposizione di fondi
a favore del cliente titolare di conto cor-
rente indipendentemente dall’effettivo pre-
levamento della somma, ovvero che pre-
vedono una remunerazione accordata alla
banca indipendentemente dall’effettiva du-
rata dell’utilizzazione dei fondi da parte
del cliente.

13-ter. Gli interessi, le commissioni e le
provvigioni derivanti dalle clausole, co-
munque denominate, che prevedono, a
favore della banca una remunerazione
dipendente dalla effettiva durata dell’uti-
lizzazione dei fondi da parte del cliente
sono comunque rilevanti ai fini dell’appli-
cazione dell’articolo 1815 del codice civile,
dell’articolo 644 del codice penale e degli
articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996,
n. 108.

13-quater. I contratti in corso alla data
di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto sono adeguati
alle disposizioni di cui ai commi 13-bis e
13-ter entro sessanta giorni dalla mede-
sima data.

3. 104. (nuova formulazione) Alfano Gioac-
chino.

Dopo il comma 1, inserire il seguenti:

1-bis. « Il fondo per il credito per i
nuovi nati » di cui al comma 1 è altresì
integrato di ulteriori 13 milioni di euro
per l’anno 2009 per la corresponsione di
contributi in conto interessi in favore delle
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famiglie di nuovi nati o bambini adottati
nei medesimi anni che siano portatori di
malattie rare, appositamente individuate
dall’elenco di cui all’articolo 5 comma 1
lettera b) del decreto legislativo 29 aprile
1998, n. 124. In ogni caso, l’ammontare
complessivo dei contributi non può ecce-
dere il predetto limite di 13 milioni di
euro per l’anno 2009. Al relativo onere,
pari a 13 milioni di euro per l’anno 2009,
si provvede mediante utilizzo del Fondo
per l’occupazione di cui all’articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Conseguentemente, all’articolo 19,
comma 16, sostituire le parole: 14 milioni
con le seguenti: 1 milione.

4. 7. (nuova formulazione) Ravetto.

Al comma 4, sostituire le parole: se-
condo l’ordine cronologico di presenta-
zione delle istanze di cui ai commi 2 e 3
con le seguenti: soddisfacendo le istanze
delle piccole e medie imprese ai sensi
dell’articolo 2 del decreto ministeriale 18
aprile 2005 pubblicato sulla Gazzetta Uf-
ficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, e suc-
cessivamente le istanze dei contribuenti
che non posseggono tali requisiti.

6. 16. (nuova formulazione) Benamati.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. In favore delle regioni che hanno
sottoscritto accordi in applicazione dell’ar-
ticolo l, comma 180, della legge 30 dicem-
bre 2004, n. 311, e successive modifica-
zioni, può essere autorizzata, limitata-
mente all’anno 2008, con deliberazione del
Consiglio dei ministri, su richiesta della
Giunta regionale, l’erogazione, in propor-
zione all’effettiva manovra strutturale rea-
lizzata sul versante della spesa, sulla base
dei dati del quarto trimestre 2008, da
verificarsi da parte del Tavolo di verifica
degli adempimenti e del Comitato perma-
nente per la verifica dell’erogazione dei

livelli essenziali di assistenza, di cui ri-
spettivamente agli articoli 9 e 12 dell’in-
tesa tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano del 23
marzo 2005, pubblicata nella Gazzetta Uf-
ficiale n. 105 del 7 marzo 2005, del mag-
gior finanziamento condizionato alla veri-
fica positiva degli adempimenti, in deroga
a quanto stabilito dall’articolo 8 della
citata intesa del 23 marzo 2005, e dallo
specifico accordo sottoscritto fra lo Stato
e le singole regioni. L’autorizzazione di cui
al presente comma può essere deliberata a
condizione che la regione interessata abbia
provveduto alla copertura del disavanzo
sanitario residuo con risorse di bilancio
idonee e congrue entro il termine del 31
dicembre 2008.

4-ter. Le somme erogate alla regione ai
sensi del comma 4-bis si intendono ero-
gate a titolo di anticipazione e sono og-
getto di recupero, a valere su somme
spettanti a qualsiasi titolo, qualora la
regione interessata non attui il piano di
rientro nella dimensione finanziaria sta-
bilita nello stesso. Con deliberazione del
Consiglio dei ministri sono stabiliti l’entità,
i termini e le modalità del predetto recu-
pero, in relazione al mancato raggiungi-
mento degli obiettivi regionali.

4-quater. Ai fini del rispetto degli obiet-
tivi di finanza pubblica e di programma-
zione sanitaria connessi anche all’attua-
zione dei piani di rientro dei disavanzi
sanitari, con riferimento all’anno 2008,
nelle regioni per le quali si è verificato il
mancato raggiungimento degli obiettivi
programmati di risanamento e riequilibrio
economico-finanziario contenuti nello spe-
cifico piano di rientro dai disavanzi sani-
tari, di cui all’accordo sottoscritto, ai sensi
dell’articolo 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive mo-
dificazioni, non si applicano le misure di
cui all’articolo 1, comma 796, lettera b),
sesto periodo, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, limitatamente all’importo
corrispondente a quello per il quale la
regione ha adottato, entro il 31 dicembre
2008, misure di copertura di bilancio ido-
nee e congrue a conseguire l’equilibrio
economico nel settore sanitario per il
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medesimo anno, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 1o
ottobre 2007, n. 159, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222, e successive modificazioni.

6. 19. (nuova formulazione) Germanà.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per la definizione della posizione
dei soggetti residenti o aventi domicilio nei
territori maggiormente colpiti dagli eventi
sismici del 31 ottobre 2002 e individuati
con decreti del Ministero dell’economia e
delle finanze del 14 e 15 novembre 2002
e del 9 gennaio 2003, pubblicati, rispetti-
vamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 270
del 18 novembre 2002, numero 272 del 20
novembre 2002 e numero 16 del 21 gen-
naio 2003, di cui all’articolo 6-ter, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2008, n. 31, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 3, commi 2,
3, 4 e 5, del decreto - legge 23 ottobre
2008, n. 162, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 22 dicembre 2008,
n. 201. Al relativo onere, pari a 15 milioni
di euro per l’anno 2009, si provvede me-
diante riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al
Fondo per le aree sottoutilizzate, per un
importo di 45 milioni di euro per l’anno
2009, al fine di compensare gli effetti sui
saldi di finanza pubblica.

6. 21. (nuova formulazione) Franzoso.

Dopo l’articolo 8, inserire i seguenti:

Articolo 8-bis. 1. Dopo il comma 15-ter
dell’articolo 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
è inserito il seguente:

« 15-quater. All’atto dell’apertura della
partita Iva da parte di una società o
cittadino non comunitario, al fine di ga-

rantire gli eventuali versamenti di imposte
e contributi dovuti nell’esercizio dell’atti-
vità, deve essere depositata una garanzia
fidejussoria bancaria o assicurativa a fa-
vore dell’Agenzia delle Entrate, per un
importo non inferiore a diecimila euro.
Tale garanzia fidejussoria sarà restituita
all’atto della cessazione dell’attività e una
volta eseguiti tutti i versamenti fiscali e
contributivi dovuti dalla società o dalla
persona fisica straniera ».

8. 04. (nuova formulazione) Bitonci, Fu-
gatti, Bragantini, Forcolin, D’Amico, Si-
monetti, Polledri.

All’articolo 9 apportare le seguenti mo-
dificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le se-
guenti parole: « individuati dall’articolo 1,
comma 139, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 »;

b) sostituire il comma 2 con il se-
guente:

« 2. Per effetto della previsione di cui al
comma 1, i commi 139, 140 e 140-bis
dell’articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, sono abrogati ».

9. 26. (nuova formulazione) Fontana Vin-
cenzo Antonio.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All’articolo 77 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo il comma 1, è inserito
il seguente:

« 1-bis. Per i soggetti promotori di tra-
smissioni televisive che si rivolgono al
pubblico attraverso numeri telefonici a
pagamento l’aliquota di cui al comma 1 è
elevata al 35 per cento. ».

31. 20 (ex 4.06.) Polledri, Bitonci, Fu-
gatti, Brigantini, Comaroli, Simonetti,
D’Amico, Forcolin.
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