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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE ON. CHIARELLI 

 Signor Presidente, signori colleghi,  

 nel Paese c’è una domanda pressante di sicurezza di certezza del diritto, di una 

giustizia che non incide negativamente, con i suoi tempi biblici, sull'intera 

economia. Ci sono modi diversi di rispondere a queste domande, soprattutto 

quando affrontiamo la legge penale, che tracciano il confine tra una visione 

garantista liberale, ma rigorosa, e un modo di concepire il diritto come una rete a 

maglie variabile, da modellare in base agli interessi di parte. Interessi stretti, 

strettissimi, quando si devono colpire gli avversari politici fino ad applicare 

retroattivamente la legge penale, estremamente larghi quando, invece, si devono 

liberare costituzioni di parte civile. Vorrei, a nome del gruppo, dare la solidarietà 

al Presidente Boldrini vittima anch'essa, insieme agli avvocati Ghedini e Longo, di 

un ennesimo atto intimidatorio.  

 

   

3 



4 
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 Le dichiarazioni di Grasso, però. Allo stesso mandiamo a dire che non è certo una 

questione di moralità accanirsi sull'avversario politico, soprattutto quando siPag. 

17avverte la propria incapacità di fronteggiarlo sul piano politico, ma è una 

grande questione di moralità, invece, riformare una giustizia che non funziona, 

che incide negativamente sull'economia del Paese, che continua ad essere 

strumento di lotta politica.  

 Dopo l'ennesima fiducia, divenuta ormai strumento ordinario per questo Governo, 

come ordinario è il ricorso alle decretazioni d'urgenza, torniamo a discutere per 

l'ennesima volta di un provvedimento che non esitiamo a definire inutile, confuso e 

inadeguato rispetto alle necessità del Paese. 
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE ON. CHIARELLI 

 

 È un Governo che, come abbiamo avuto modo di sottolineare già più volte, non 

affronta i reali problemi del Paese, un Paese che, nonostante l'ingiustificato 

ottimismo del Premier Letta, continua a non vedere l'uscita dal tunnel e da una 

crisi che continua inesorabilmente a comprimere famiglie e imprese.  

 

 Non basta certamente portare a casa qualche investimento da parte dei Paesi 

arabi, che appare essere più che altro una sorta di svendita ai saldi, per 

affermare che siamo prossimi alla ripresa. Ben vengano i capitali freschi, ma sono 

le aziende italiane – non dimentichiamo – che dobbiamo sostenere.  
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 Sono le nostre imprese che dobbiamo mettere nelle condizioni di esprimere quelle 

grandi potenzialità che oggi sono soffocate da un fisco punitivo e da una 

burocrazia asfissiante. È inutile dire. Senza la riforma della giustizia non ci sarà 

mai la ripresa dell'economia perché, come abbiamo avuto più volte modo di dire, 

nessuno verrà ad investire in Italia con i tempi biblici dei giudizi che noi abbiamo. 

 Vorrei passare anche all'esame del decreto, caro Ministro, caro Presidente e cari 

colleghi, un decreto che affronta la questione emergenza carceri in modo 

inefficace, sugli effetti e non sulle cause. È evidente che, al di là dell'enfasi 

utilizzata, in realtà stiamo ricorrendo ad un provvedimento che punta 

essenzialmente, se non esclusivamente, ad evitare le pesanti sanzioni che 

l'arcinota sentenza Torreggiani ha emesso nella Corte europea.  
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 Quindi cominciamo con il chiamare le cose per quelle che sono: un ennesimo 

provvedimento che affronta un'emergenza, senza alcuna attenzione sul piano 

strutturale per la questione di fondo, ovvero una radicale riforma del nostro 

sistema giudiziario. 

  Se dovessimo passare all'esame dei vari punti del decreto, ci vorrebbe forse più 

tempo, tante ore per poterli descrivere e per poter fare emergere ancora una 

volta l'inadeguatezza di quelli che sono stati i provvedimenti, dalla liberazione 

anticipata ai braccialetti elettronici, all'affidamento in prova, alla detenzione 

domiciliare, alla questione dell'immigrazione, ai reclami, alla nuova figura del 

Garante, che non ha fatto altro che dare la conferma di un atto di sfiducia nei 

confronti di chi gestisce oggi il sistema carcerario, per non parlare poi dei 

tossicodipendenti.  
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 Presidente, signor Ministro, cari colleghi, noi riteniamo che sia arrivato il momento 

di avere il coraggio e Forza Italia su questo, penso, che lo abbia fatto e lo 

continua a fare. Non a caso siamo stati fra quelli che hanno sostenuto i 

referendum radicali, perché riteniamo che in quei quesiti ci sia la svolta per una 

riforma complessiva della giustizia.  

 Forza Italia è quel partito che per primo chiede di calendarizzare la discussione 

degli argomenti del Presidente della Repubblica, Presidente della Repubblica 

che, in quest'Aula, la mattina dice una cosa e viene eseguita, il pomeriggio ne 

dice un'altra e non viene eseguita.  
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 Oggi assisto a chi «si enfatizza» su questo provvedimento in linea con quello che 

diceva il Presidente della Repubblica, ma io ritengo che questo provvedimento 

non dia esattamente l'indicazione che il Presidente Napolitano aveva dato, 

perché bisogna avere il coraggio di dire che l'unico provvedimento utile per il 

Paese rimane e rimarrà l'indulto e l'amnistia. Bisogna avere il coraggio di doverlo 

dire, senza ricorrere a discorsi demagogici.  

 Caro Ministro, lei sa che in quest'Aula molti sono, ormai, vittime dei propri ideali, 

sono ostaggio della doppia morale, tanti vivono l'ossessione del presidente 

Berlusconi. 
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 Il presidente Berlusconi è una persona in Italia, così facendo noi danneggiamo 

milioni di italiani se non riusciamo, una volta per tutte, a far capire che non è un 

provvedimento che può riguardare una sola persona ma è un provvedimento che 

può riguardare la dignità di milioni di persone. Ebbene, fin quando continueremo 

con questa ipocrisia, con questa mania di persecuzione, non daremo un 

provvedimento utile, non daremo nessun beneficio all'Italia e agli italiani.  

 Io ritengo che il problema dell'amnistia e dell'indulto vada rivisto radicalmente. Ci 

lamentiamo che molti processi vanno in prescrizione, però non ci rendiamo conto 

del carico che hanno i magistrati nel dover svolgere il proprio lavoro e mi 

riferisco a quei magistrati che il loro lavoro lo fanno seriamente e non certamente 

a coloro che vanno in televisione o a coloro che pensano che attraverso lo 

strumento della magistratura possa effettuarsi la lotta politica.  
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 Noi siamo per un provvedimento strutturale che consenta veramente di dare 

dignità agli italiani. Sono ormai passati 33 anni da quando l'ultima amnistia è 

stata fatta: 1981; io penso che con il sistema giustizia che ormai in questi anni si è 

evoluto, sia l'unico rimedio possibile per poter ripartire attraverso una riforma 

della giustizia, perché con questi provvedimenti tampone, caro Ministro, lei sa 

bene, non riusciremo mai a dare agli italiani quei provvedimenti che occorrono, a 

dare dignità ai tanti detenuti che vivono in quello stato. 

  Per cui, il voto di Forza Italia è un voto certamente negativo, è negativo per 

questa continua decretazione d'urgenza, è negativo perché non si ha il coraggio 

di affrontare i problemi reali dell'Italia e degli italiani e gli italiani non possono 

rimanere ostaggi della mania persecutoria della sinistra né gli italiani possono 

rimanere ostaggi della doppia morale di chi governa in questo Paese. 
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 Per cui noi voteremo con voto negativo su questo provvedimento perché noi 

riteniamo che chi oggi è detenuto, chi oggi è in difficoltà, non abbia nessuna 

colpa; la colpa è della politica che sino ad oggi non è riuscita a risolvere i 

problemi, la colpa è della politica che non è riuscita a dare una risposta. Quindi, 

siccome sento in quest'Aula parlare di dignità, io penso che la dignità la debbano 

avere nel farsi un bagno di umiltà, perché noi abbiamo il diritto di difendere gli 

italiani e non essere ossessionati dalle nostre persecuzioni 
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INTERVENTO DELL’ON. FAENZI 

 Signor Presidente, onorevoli colleghi,  

 il decreto-legge in esame reca un complesso di interventi che incidono sulla 

materia tributaria attraverso l'introduzione di norme in tema di emersione e 

rientro di capitali detenuti all'estero, di disposizioni in materia tributaria e 

contributiva e in materia di adempimenti tributari conseguenti all'evento 

alluvionale del 17 gennaio 2014 nella regione Emilia Romagna. A tali ambiti 

indicati nel titolo del decreto però non risultano riconducibili, invece, altre 

disposizioni che sono comunque contenute nel testo, che intervengono in tema di 

classificazione, per esempio, di rifiuti nelle zone colpite dall'alluvione del gennaio 

2014, di poteri del commissario delegato al ripristino della viabilità delle strade 

interrotte o danneggiate per gli eventi alluvionali occorsi in Sardegna lo scorso 

novembre, e anche di trattamento economico del personale impiegato nella 

Protezione civile, le quali, pur trovando menzione poi nella rubrica dell'articolo, 

non risultano tuttavia contemplate né nell'intestazione né nel preambolo del 

decreto-legge. 
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 Questo dimostra che ci troviamo di fronte all'ennesimo decreto eterogeneo e 

confuso, inequivocabile sintomo anche del disordine generale che regna 

nell'Esecutivo e in questa maggioranza e che si mostra ancora una volta incapace 

di gestire la produzione normativa del Parlamento. 

  L'abbiamo detto in più occasioni: il continuo ricorso alla decretazione d'urgenza 

che si caratterizza, in questa legislatura, per mettere insieme poi disposizioni del 

tutto diverse tra loro, e per correggere anche continuamente norme che sono state 

approvate solo qualche tempo fa, però in tutta fretta e male, spesso frutto di 

compromessi e di trattative sbagliate, sta creando dei veri e propri mostri 

normativi, dei testi omnibus che sfuggono poi alla comprensione dell'opinione 

pubblica, ma diciamolo, persino a quella degli addetti ai lavori. 
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INTERVENTO DELL’ON. FAENZI 

 Tutto ciò determina un modo di legiferare schizofrenico e anche disomogeneo. 

Tutto ciò significa continuare ad approvare decreti-legge che non rispondono ai 

requisiti di necessità e di urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, nonché 

a quei criteri di omogeneità che sono richiesti implicitamente nel dettato 

costituzionale. 

 Come evidenziato all'interno della pregiudiziale di costituzionalità presentata dal 

gruppo di Forza Italia, il rilievo, infatti, del criterio di omogeneità nel contenuto 

costituisce uno dei perni sui quali la Corte costituzionale ha da ultimo fondato i 

percorsi argomentativi legati proprio alla verifica del rispetto degli indispensabili 

requisiti di straordinaria necessità ed urgenza richiesti dall'articolo 77 della 

Costituzione, proprio per la legittima adozione dei decreti. 
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 Ora, le finalità degli articoli del decreto-legge in esame confermano invece una 

netta mancanza di coordinamento delle norme contenute all'interno del decreto 

d'urgenza, violando proprio il vincolo che è implicitamente disposto dall'articolo 

77 della Costituzione e ribadito anche esplicitamente dall'articolo 15 della legge 

del 23 agosto 1988, n. 400, che, pur non avendo rango di legge costituzionale, 

costituisce però, a detta proprio della Corte costituzionale, una esplicitazione 

della ratio dell'articolo 77 della Costituzione. 

  Per questo motivo, riteniamo costituzionalmente illegittimo il decreto varato dal 

Governo. Ma voglio fare anche alcune considerazioni di merito. Colpisce, ad 

esempio, che questo provvedimento sia stato adottato quasi sotto silenzio, o 

comunque senza destare il clamore – diciamolo – che iniziative passate di 

analogo contenuto, in particolare per quanto riguarda la procedura relativa alla 

collaborazione volontaria dell'attività finanziaria, avevano in realtà creato.    

   

17 



18 

INTERVENTO DELL’ON. FAENZI 

 L'impianto burocratico, però, per la creazione di questa procedura di 

collaborazione volontaria, che è stato messo in piedi proprio dalla disposizione 

del decreto-legge per permettere quella procedura di collaborazione finalizzata 

all'emersione, per esempio, delle attività finanziarie e patrimoniali che sono 

detenute all'estero, in violazione proprio degli obblighi di dichiarazione commessi 

fino al 31 dicembre 2013, è ancora tutto da verificare. Infatti – guardate – la 

regolarizzazione prevede una ricostruzione attenta e puntuale della formazione 

e della natura delle attività che sono detenute all'estero e l'obbligo della 

ricostruzione potrebbe, in alcuni casi, rendere talmente onerosa la 

regolarizzazione di fatto da scoraggiare sul nascere le molte e le buone 

intenzioni dei contribuenti.  
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 Inoltre, anche la confusione in merito ai vantaggi, per esempio, in termini di 

riduzione delle sanzioni amministrative, di esclusione delle sanzioni penali per 

omessa o infedele dichiarazione oppure della riduzione delle sanzioni penali in 

relazione all'utilizzo di fatture false o di dichiarazioni fraudolente, di fatto, rischia 

di rendere l'operazione totalmente inefficace.  

 

 Questo perché in molti casi, nella maggioranza dei casi, la conoscenza esatta 

della tipologia del reato ipotizzabile sarà possibile solo dopo la procedura di 

ricostruzione e senza possibilità in realtà di tornare indietro dalla procedura 

stessa.   
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 Siamo, infatti, di fronte a una procedura – diciamolo – estremamente complessa, 

la cui farraginosità del procedimento amministrativo e fiscale dinanzi all'Agenzia 

delle entrate, attraverso moduli autodichiarativi, documenti vari, informazioni per 

la ricostruzione dei redditi, contribuirà ad alimentare ulteriormente il clima 

negativo e di diffidenza esistente nel nostro Paese tra le categorie interessate ed 

un sistema, quello dell'amministrazione fiscale dello Stato, ancorato a metodi 

ispettivi di verifica, forse troppo rigidi e sbagliati.  

 Ma mi chiedo ancora quale sarà il gettito complessivo di questa operazione e 

come può il Governo, per esempio, dire che i proventi che lo Stato incasserà dal 

rientro dei capitali all'estero andranno alla riduzione delle tasse sul lavoro, 

quando il fondo per la riduzione delle tasse, inserito nella legge di stabilità, ha 

come primo compito la riduzione del debito, ad esempio.   
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 Dobbiamo, inoltre, chiedere ulteriori chiarimenti, per esempio, su quella norma 

che autorizza l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate 

ovvero consentite dal legislatore vigente, ad assumere personale per gli anni 

2014, 2015 e 2016 – si parla di 1.100 unità – e se vi sia veramente una reale 

necessità legata alle nuove procedure di collaborazione volontaria oppure vi 

siano altre esigenze. Su questo sarebbe sicuramente necessario fare chiarezza. 

  Ma c’è un punto oscuro del decreto-legge, forse ancora più oscuro degli altri, ed 

è la contestata norma sulla nuova tassa sui telefonini, che ha già sollevato, 

peraltro, diverse reazioni e su cui il Governo forse dovrebbe chiarire 

definitivamente le proprie intenzioni. 
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  Si tratta di un'interpretazione autentica che è contenuta all'interno di questo 

decreto-legge, ma che in buona sostanza autorizzerebbe una nuova tassa 

governativa per tutti i dispositivi elettronici che funzionano anche da archivi 

digitali, quindi smartphone, tablet, computer fissi e mobili, ma anche chiavette 

USB, hard disk, addirittura TV con funzioni di registratore e decoder. Dobbiamo 

dire che questa è una manovra a dir poco maldestra che potrebbe indebolire 

anche prodotti di fascia bassa. Vogliamo maggiore chiarezza su questo, affinché 

non si corra il rischio che un aggravio di costi, a carico degli acquirenti di questi 

strumenti su cui già pesa – diciamolo – l'IVA al 22 per cento peraltro inasprita 

dal Governo Letta nonostante le promesse, creerebbe una situazione davvero 

infelice.  
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 In sostanza, quindi, ci troviamo di fronte ad un testo che non solo si aggiunge 

alla sfilza di norme tecnicamente confuse approvate negli ultimi mesi, ma che 

contiene provvedimenti il cui contenuto è ancora tutto da verificare. Per queste 

ragioni, signor Presidente, il gruppo di Forza Italia voterà a favore di tutte le 

questioni pregiudiziali presentate 
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INTERVENTO DELL’ON. MILANATO 

 

 Signor Presidente, 

  il decreto «milleproroghe» è ormai diventato, da diversi anni a questa parte, 

una consuetudine del Parlamento, anche se un pessimo esempio di tecnica 

legislativa, e anche questo Governo, nato con presupposti e obiettivi definiti, e 

che avrebbe dovuto caratterizzarsi per discontinuità, non si è preoccupato di 

rispettare il principio di buonsenso e di buona tecnica legislativa. 

  In particolare, questo decreto si va a sommare ad una serie di provvedimenti di 

urgenza emanati dal Governo che poco hanno a che fare con i criteri di 

straordinaria necessità ed urgenza stabiliti dall'articolo 77 della Costituzione e 

che consistono perlopiù in un coacervo di norme confuse, eterogenee e 

disorganiche.  
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 È uno scorcio di legislatura in cui i lavori parlamentari sono sovraccarichi di 

decreti-legge da convertire, con norme di difficile comprensione – persino per gli 

addetti ai lavori – con trattative che vanno avanti nel Governo che continua ad 

infilare disposizioni quasi a caso nei provvedimenti, troppo preso a far fronte alle 

continue richieste e ai giochi di equilibrio che deve fronteggiare tra i diversi 

gruppi di maggioranza.  

 Quasi una macchina di Palazzo che non è legittimata dai cittadini di questo Paese 

e che continua ad arrancare con provvedimenti «tampone» privi di una visione 

complessiva sui temi reali. 
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 Il provvedimento all'esame di questa Assemblea, data la disomogeneità e la 

complessità del suo contenuto, non permette di esprimere un giudizio puntuale e 

consapevole sul testo integrale. In alcuni casi, contiene proroghe di termini 

legislativi in ambiti molto diversi e in alcuni casi privi dei presupposti di necessità 

ed urgenza. Proroghe che vanno a correggere disposizioni già emanate, a volte 

da questo stesso Governo, minando la certezza del diritto e reiterando normative 

che di anno in anno non hanno trovato attuazione probabilmente proprio perché 

sono inattuabili o magari del tutto superflue e quindi inutili. 

 Vorrei porre l'attenzione alla genesi però di questo decreto che, in realtà, nasce 

dal cosiddetto «salva-Roma», il decreto-legge n. 126, su cui il Governo aveva 

prima posto la fiducia poi lasciato decadere dal medesimo Esecutivo e non 

convertito in legge a seguito del richiamo del Presidente della Repubblica. 
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 Diverse disposizioni riprendono i contenuti di norme introdotte nell'ambito 

dell'esame parlamentare del decreto cosiddetto «salva-Roma»; ad esempio, sui 

concorsi alle agenzie fiscali, sul Fondo per il progetto «Super B factory», le norme 

sul finanziamento dei Tagli al lavoro S.p.a. e sulla carta acquisti riproducono i 

contenuti presenti nella versione del medesimo decreto licenziata dal Consiglio 

dei ministri. Su tale ultime disposizioni, tra l'altro, non risulta possibile evincere 

l'individuazione dei nuovi motivi di necessità e urgenza che ne hanno determinato 

la reiterazione.  
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 Il contenuto del provvedimento prevede la proroga di termini negli ambiti 

disparati. Vengono contemplati termini relativi alle assunzioni, all'armonizzazione 

e al funzionamento delle pubbliche amministrazioni, quelle riguardanti gli 

interventi emergenziali per non parlare delle materie di competenza del 

Ministero degli interni con riferimento alle quali la proroga termini crea ulteriori 

inefficienze di sistema. Si prenda, ad esempio, la proroga delle norme 

sull'autodichiarazione per il permesso di soggiorno che rinvia la semplificazione in 

materia di immigrazione.  

 Che dire poi delle proroghe nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, delle 

politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito dell'istruzione, dell'università e 

della ricerca, della salute, del lavoro e delle politiche sociali nonché in ambito 

economico e finanziario, nel settore dell'ambiente, di beni culturali e turismo, delle 

comunicazioni e dei servizi pubblici locali. 
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 Si tratta di coinvolgere un ambito troppo ampio e non omogeneo che comporta 

necessariamente l'incostituzionalità del decreto che perde le caratteristiche chiave 

della propria struttura che deve essere oggettivamente unitaria, cioè un insieme 

di disposizioni omogenee per la materia e per lo scopo. A sostegno di queste 

affermazioni, vorrei ricordare alcune di queste proroghe: la proroga della 

validità delle graduatorie delle assunzioni nella pubblica amministrazione e del 

termine per la riorganizzazione dei Ministeri che, in attesa della definizione delle 

procedure di mobilità, proroga di un anno il termine per l'assegnazione 

temporanea di personale non dirigenziale presso il Mibac e, con modifiche 

apportate dal Senato, in attesa del completamento del piano di rientro della 

situazione di esubero, del personale non dirigenziale impiegato presso l'INPS, in 

deroga alle regole sulla mobilità e alla limitazione del personale comandato; 

ancora, la proroga del termine per l'emanazione del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri sulla ridefinizione del sistema di regole per il funzionamento 

del bilancio delle università. 
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 Poi ancora, la proroga degli interventi emergenziali, come la gestione 

commissariale della Costa Concordia (che oltretutto posticipa con legge l'efficacia 

di un'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri) e del completamento 

dell'attività commissariale per gli interventi infrastrutturali nelle zone colpite dal 

terremoto del 1980 (un anno ancora di proroga per l'attività del commissario ad 

acta per il terremoto in Irpinia e Basilicata); e poi la proroga prevista, così come 

da modifiche approvate in Senato, in materia di magistratura onoraria fino al 31 

dicembre 2015, augurandosi che tale proroga sia finalmente l'ultima e che, nel 

frattempo, si possa arrivare ad una riforma organica della magistratura 

onoraria, che potrà una volta per tutte consentire lo smaltimento delle tante cause 

civili pendenti. 

   

   

 

31 



32 

INTERVENTO DELL’ON. MILANATO 

 

  Il nostro voto favorevole sulle pregiudiziali di costituzionalità è sostanzialmente 

un voto che intende contrapporsi con forza al modo di legiferare di un Governo 

debole e confuso, che rischia di spaccarsi su ogni testo, su ogni emendamento, 

troppo preso a cercare di inserire norme dovunque, a recuperare consensi vari 

per continuare a mantenere l'equilibrio precario che lo caratterizza ma che è 

sempre più evidente agli occhi dei cittadini . 
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INTERVENTO DELL’ ON. POLIDORI 
Discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 145 

del 2013: Interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il 

contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi 

RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione 

delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche e di 

EXPO 2015 (A.C. 1920-A) 

 

06 febbraio 2014  

a cura del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati 

Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente 
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 Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge cosiddetto Destinazione 

Italia giunge finalmente all'esame dell'Assemblea a seguito di un iter presso le 

Commissioni finanze e attività produttive tanto confuso quanto disordinato 

nell'organizzazione dei lavori e delle procedure del metodo utilizzato nel corso 

dell'esame in sede referente. 

  

 

 I tempi così ridotti e i continui rinvii delle convocazioni dei lavori delle Commissioni 

riunite non hanno, infatti, consentito un necessario, quanto meritevole, 

approfondimento dei contenuti estremamente ampi e complessi del 

provvedimento. 
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 La complessità delle norme ancora una volta eterogenee e disorganiche – a cui, 

del resto, questo Governo ci ha abituati, noncurante nemmeno del richiamo del 

Presidente della Repubblica – e lo scarso impatto positivo sul sistema Paese non 

può non indurre il gruppo di Forza Italia ad esprimere un giudizio 

complessivamente negativo per questo ennesimo provvedimento «omnibus» da 

parte del Governo. 

  Un decreto-legge che interviene per disciplinare una pluralità di ambiti materiali, 

quali difficilmente possono considerarsi avvinti da quel nesso oggettivo o 

funzionale che richiede la Corte costituzionale, da ultimo, con la sentenza n. 22 

del 2012, affinché il contenuto di un provvedimento d'urgenza possa 

ragionevolmente considerarsi unitario.  
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 Un decreto-legge, colleghi, che, nonostante le ragioni economiche e politiche che 

hanno indotto il Governo ad intervenire, anche in questa occasione, attraverso un 

solo provvedimento su molteplici settori, anche allo scopo di fornire alle imprese e 

ai cittadini risposte che da tempo attendevano – e che si riveleranno vane anche 

con questo decreto – ... non si può non sottolineare come tali esigenze confliggano 

con le regole giuridiche, anche di rango costituzionale, che presiedono alla 

redazione dei provvedimenti d'urgenza, come già ebbi modo di dire un mese fa, in 

quest'Aula, in occasione dell'illustrazione delle pregiudiziali di incostituzionalità 

presentate dal gruppo di Forza Italia.  

 Si spazia dal contenimento delle tariffe elettriche e del gas 

all'internazionalizzazione, sviluppo e digitalizzazione delle imprese, alle misure per 

la realizzazione di opere pubbliche, all'Expo 2015, e chi più ne ha più ne metta.  
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 Per fortuna, all'ultimo momento, dopo un'incessante lavoro delle Commissioni, 

Forza Italia almeno è riuscita nell'impresa di stralciare il famigerato articolo 8, 

riguardante la riduzione dei premi RC auto. Una vittoria di Forza Italia questa, 

che si è battuta per non far passare una norma che, oltre ad essere inefficace ad 

abbassare le tariffe RC auto, tra le più alte d'Europa, sarebbe stata inutile, anzi, 

dannosa per tutti, a cominciare dai carrozzieri, passando per i medici legali e gli 

avvocati e, persino, per le vittime degli incidenti stradali.  

 Se non bastasse, così com'era scritta, la norma peggiorava la possibilità di 

manovra per le imprese, limitava la libertà degli artigiani e dei piccoli 

imprenditori; allo stesso tempo, indeboliva palesemente la posizione del cittadino 

assicurato, dando, senza alcuna ombra di dubbio, una potente mano alle 

lobby delle assicurazioni.  
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 Per questo, noi di Forza Italia abbiamo salutato la marcia indietro del Governo e 
ne abbiamo rivendicato il merito e plaudito al successo per le associazioni dei 
cittadini. Quello che, però, è stato il nostro grande successo ha certificato ancora 
una volta, se mai ce ne fosse bisogno, la debolezza e lo stato confusionale in cui 
versa il Governo, che, dinanzi alle Commissioni esterrefatte, addirittura, ha 
presentato due pareri opposti e discordanti a «Destinazione Italia» dei due 
sottosegretari, De Vincenti e Vicari, facendo addirittura parte dello stesso 
Ministero. A memoria, non credo si sia mai assistito ad un esempio di gestione 
tanto schizofrenica di un Ministero, e un Ministero nemmeno di poco conto, qual è 
quello dello sviluppo economico.  

 Un Governo, quindi, direi, da sindrome bipolare, che ci sconcerta e rattrista, così 
come ci sconcerta constatare che la norma sarebbe stato l'ennesimo, maldestro 
tentativo di proteggere le lobby contro i cittadini.  
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 Mi auguro, entrando nel merito, che ora si voglia intervenire con una legge 
organica a garanzia degli utenti, senza penalizzare le piccole imprese che 
ancora resistono alla crisi. 

  Sempre nel merito del decreto, mi preme rilevare che rimane ancora aperta la 
questione della tariffa unica per i cittadini virtuosi. Ci dispiace solo che, ancora 
una volta, non sia stato consentito al Parlamento di esercitare al meglio le sue 
funzioni per migliorare in modo adeguato il testo. Un Governo chiaramente in 
difficoltà e completamente succube, evidentemente, di continue richieste e giochi 
di equilibrio, che deve fronteggiare tra gruppi di maggioranza e pressioni di 
qualunque tipo, pur di restare ancora in piedi. 
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 Del resto, quanto accaduto nella partita tra i sottosegretari De Vincenti e 
Vicari – De Vincenti «1», Vicari «0» –, si è, poi, ripetuto all'interno del Nuovo 
Centrodestra, con la contrapposizione tra due autorevoli esponenti, quali sono 
Sacconi, dichiaratosi pro stralcio, e Schifani, dettosi invece contrario.  

 

 Un decreto-legge che, a mio avviso, più che chiamarsi «Destinazione Italia» 
dovrebbe chiamarsi «Destinazione ignota», in quanto, nonostante sul sito 
Internet del Governo lampeggi un roboante richiamo per attrarre investimenti 
esteri e promuovere la competitività delle imprese italiane, a mio avviso, tale 
iniziativa, dal sapore più propagandistico che effettivamente realizzabile, 
difficilmente riuscirà nell'intento di favorire l'ingresso di nuovi capitali stranieri 
in Italia.  

 
   

 



INTERVENTO DELL’ ON. POLIDORI 

 E non si tratta, colleghi, del solito pessimismo che spesso aleggia nel nostro 

Paese, la mia convinzione è, infatti, basata su questioni oggettive, ancora 

irrisolte che creano delle vere e proprie barriere nell'attrarre capitali nuovi 

dall'estero. Con un sistema fiscale così opprimente, la cui pressione ha 

raggiunto livelli impossibili per le nostre imprese, una burocrazia obsoleta e 

ingombrante, una serie di leggi restrittive sul mercato del lavoro e un sistema 

giudiziario fra i più lenti d'Europa, non credo che il recente ed esagerato 

ottimismo del nostro Premier potrà tradursi in manifeste dimostrazioni di 

inversione di rotta più favorevoli per la nostra economia.  

 

 



INTERVENTO DELL’ ON. POLIDORI 

 Il Governo si ostina a perseverare nel confezionare decreti omnibus che, torno 

a ribadirlo nella speranza lo si comprenda, sono emblematici della sua 

intrinseca debolezza. Con il dovuto rispetto per l'istituzione, ma ormai ogni 

qual volta penso al Governo mi balza in mente l'immagine del celeberrimo 

Martirio di San Sebastiano dipinto dal Mantegna, questo corpo straziato, 

legato ad una colonna e trafitto da più parti dai dardi mentre il santo sembra 

sopportare con rassegnazione sorretto da una fede incrollabile. I membri 

dell'Esecutivo, Presidente, devono avere tanta fiducia per andare avanti in 

queste condizioni, o forse a scorrere le agenzie e le dichiarazioni stampa 

anche loro iniziano a rendersi conto che alla fede andrebbero affiancate le 

opere. 
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 Occorre un cambio di passo, e occorre realizzarlo in fretta, e non regge più 

nemmeno il mantra della stabilità a tutti costi, siamo stanchi degli appelli ad 

una stabilità che i membri del Governo per primi non sanno osservare. Questa 

è una storia che non convince più nessuno, il Paese ha bisogno di una scossa 

positiva, l'economia reale ne ha bisogno e non perché ce lo chiede l'Europa, 

ma perché ce lo chiedono milioni di nostri cittadini, giovani disoccupati, donne, 

cassintegrati, lavoratori e imprenditori delle aziende che, o chiudono perché 

sono state spremute fino all'osso, o sono state messe in condizione di 

abbandonare un Paese che ormai percepiscono come un nemico, con un fisco 

che li strangola. Un Governo che procede alla cieca, che improvvisa una 

ripresa che non esiste se non nella fantasia del Premier e del Ministro 

dell'economia e delle finanze e non esiste perché non c’è un programma serio 

e condiviso di interventi concreti da attuare, non c’è un piano industriale degno 

di questo nome e non lo dico io, ma l'elenco dei tavoli di lavoro aperti al 

Ministero.  
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 Poi ci si consente il lusso di restarci male e mostrarsi piccati se il leader degli 

industriali si mostra particolarmente duro nel dare giudizi e inizia a dare segni 

di impazienza. La verità è che la fiducia riposta in questo Governo si è 

rivelata essere mal riposta e quindi tradita e non solo quella di Forza Italia, 

purtroppo. Siamo di fronte ad un provvedimento deludente, ad una serie di 

numerose disposizioni meramente descrittive, ricognitive, a vario titolo prive di 

portata prescrittiva e che possono quindi ragionevolmente considerarsi a 

priori inidonee ad innovare il sistema Paese.  

 La dimostrazione proviene dall'articolo 1 che riguarda gli incentivi delle fonti 

rinnovabili in cui si prevede, una riduzione degli investimenti già effettuati 

dalle imprese, rinviati in una fase successiva. 
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 Si dà mandato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas di tenere conto delle 

mutazioni intervenute nell'effettivo andamento orario dei prezzi dell'energia 

elettrica, ma si dimentica che l'ingresso prepotente delle rinnovabili, 

particolarmente del solare sul mercato, infatti, ha avuto l'effetto di ridurre i 

prezzi di mercato dell'energia, al netto di oneri tariffari e fiscali, nelle ore di 

massima domanda, cioè intorno a mezzogiorno. Questo vanifica gli sforzi 

degli anni scorsi di spingere i consumatori a spostare i loro consumi verso le 

ore di bassa domanda, quelle notturne, attraverso l'introduzione della tariffa 

bioraria. La norma, pertanto, determinerà un potenziale risparmio davvero 

irrisorio e, in ogni caso, riguarderà soltanto i clienti cosiddetti tutelati, la cui 

situazione andrebbe ripensata globalmente, spingendoli sul mercato libero.  
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 Anche i meccanismi di rimodulazione volontaria degli incentivi agli impianti 

rinnovabili che prevedono una riduzione dell'entità degli stessi in cambio di un 

allungamento di sette anni del periodo di incentivazione non convincono, si 

tratta in sostanza di un'operazione di ristrutturazione del debito che però, in 

funzione della sua natura volontaria, deve essere, alla fine dei giochi, 

conveniente per chi ne fa uso, seppure con qualche piccola penalizzazione 

indiretta per chi non vi aderisce. L'effetto della norma sarebbe, insomma, 

quello di attendere il costo dell'incentivazione delle rinnovabili, aumentandone 

seppure in misura ridotta il valore attuale netto. 

  Rispetto ad altre ipotesi considerate nel passato, tuttavia, questa è ben lungi 

dal rappresentare una soluzione al problema, si tratta di un mero palliativo 

non privo di controindicazioni. 
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 Se si vuole intervenire davvero sul costo dei sussidi bisogna avere il coraggio 

di farlo in modo serio, sia consentendo all'autorità di imputare ai produttori 

rinnovabili i costi dell'intermittenza, sia tagliando retroattivamente gli incentivi, 

quanto meno a quei soggetti che possono contare su rendimenti del tutto 

ingiustificati.  

 Pertanto, complessivamente ritengo che – anche se il Governo annuncia con le 

sue fanfare il suo miracoloso quanto presunto effetto di risparmio sulle bollette 

energetiche per 850 milioni di euro, ottenendo prime pagine e titoloni – il 

decreto rivela invece che di questi risparmi non c’è traccia se non di forme 

assai incerte e attraverso trucchi contabili come l'allungamento del periodo di 

incentivazione delle rinnovabili.  
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 Concludo, pertanto, rilevando la profonda delusione per un'occasione persa 

da parte del Governo nel non aver avuto il coraggio e l'autorevolezza, anche 

in questa occasione, nel prevedere un provvedimento di autentica inversione 

di marcia, un provvedimento che avrebbe dovuto avere un'azione di 

maggiore incisività in tema di politiche economiche ed industriali, anche 

accogliendo le numerose proposte emendative presentate dal gruppo di 

Forza Italia a favore delle famiglie e delle imprese nel corso dell'esame in 

sede referente e che invece ha frettolosamente respinto.  

 Occorre tornare alla buona politica, quella che elabori delle linee guida che 

finalmente risolvano le enormi falle amministrative che obbligano il nostro 

Paese allo stallo e le imprese allo sfascio. Non stiamo giocando e non 

possiamo procedere per tentativi senza aver ben chiaro il disegno finale. 

Questo non si fa di certo con un decreto d'urgenza che tarpa le ali ad una 

visione integrata, mirata ed alta; non si fa con i decreti-legge che svuotano il 

Parlamento delle proprie prerogative  
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