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INTERVENTO DELL’ON. BIANCONI 

 Signor Presidente,  

 io volevo constatare che questa richiesta contenuta nell'emendamento è un po’ 

frutto della mania che abbiamo noi in quest'Aula e in questo Paese di legiferare 

sotto emergenza o sotto scandalo. Io vi faccio presente che – se non vado errato, 

vado a mente – l'attentato alla sicurezza dei trasporti, Presidente, che è uno che 

mette le bombe nei treni senza poi provocare vittime, va da quattro a dodici anni 

mi pare, e che l'omicidio volontario di una persona costa grosso modo quanto è 

determinato qui, in questo disastro ambientale. Quindi, ci vuole un attimo di 

riflessione quando si quantificano le pene e bisogna anche renderle coerenti non 

solo con gli ordinamenti esteri ma anche con l'ordinamento italiano, perché sennò 

abbiamo delle cuspidi di pena che sono distoniche rispetto al resto.  
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INTERVENTO DELL’ON. BIANCONI 

 Due osservazioni in più, senza contare – per finire questa parte – che qui bene o 

male siamo dentro reati che sono danni a cose, cioè voglio dire che si interviene 

sulle cose, poi il danno a cose ha altri reati che vengono puniti, perché se c’è 

l'omicidio colposo poi si risponde anche dell'omicidio colposo, quindi è un danno 

aggiunto, non è un danno che elide gli altri reati.  

 Detto questo, io vorrei far constatare, Presidente, questo piccolo particolare: qui 

si eccede nelle pene, per dire che noi siamo severi però abbiamo preparato, 

redatto e passato un provvedimento poco tempo fa che per ogni anno di 

detenzione comminata, settantacinque giorni vengono abbonati. Sono le stesse 

persone che vogliono aggravare le pene, allora capiamoci, non è che possiamo 

dire alle persone che gli diamo un anno, ma regaliamo loro settantacinque giorni, 

sennò qui abbiamo un po’ il criterio della Chiesa di dire: fai l'offerta che ti si cala 

un po’ di pena del purgatorio, prega Maria e quattro «Ave gloria», come si dice, 

e così dopo stai un pochettino... te l'ho data la pena, però la sconti in questa 

maniera qui. Non va bene. Se è un anno, sia un anno; se sono due anni, siano due 

anni.  
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INTERVENTO DELL’ON. BIANCONI 

 Terza considerazione, e mi rivolgo al Ministro che ora arriva a legiferare, 

essendo giovane e di buone intenzioni, vediamo se questo si riesce a fare nel 

nostro ordinamento. Non si può dire da zero a mille anni in una pena, da cinque a 

quindici anni è un aggio talmente ampio che non si capisce più quanto si può e 

quanto si deve dare, è un'assurdità tutta italiana quella da uno a otto anni, da 

cinque a quindici anni. Non ha senso, una pena è quella, si può dire da cinque a 

sette anni, da quattordici a quindici anni, non da cinque a quindici. 

  A cosa serve dire da 5 a 15 ? Vorrei che il Ministro della giustizia facesse una 

considerazione molto semplice: serve nella comminazione della potenzialità della 

carcerazione preventiva ? È un reato che si punisce fino a 15 anni ?  
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INTERVENTO DELL’ON. BIANCONI 

 Via dentro, e serve sopratutto per ritardare i termini di prescrizione. 

  Quindi, c’è una pena assolutamente alta nei massimi che mai sarà applicata, che 

comunque avrà grandi sconti, ma che serve per la carcerazione preventiva e per 

allontanare la prescrizione. Allora, che le pene siano determinate, relative e 

commisurate e soprattutto proporzionali al fatto e non all'impressione emotiva del 

momento. 
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INTERVENTO DELL’ON. MAROTTA 

 Signor Presidente,  

 io incomincio con il preannunciare il voto di astensione su questo provvedimento e 

sinteticamente ne vado a spiegare le ragioni. Perché un voto di astensione ? 
Perché si continua con una legislazione dell'emergenza, che, invece che maturare 

provvedimenti legislativi seri, ponderati, valutati, da trasferire poi sul territorio, 

che consentano veramente al sistema di recepirli e quindi di produrre degli effetti 

positivi, continuiamo con quella legislazione dell'emergenza che, da vent'anni a 

questa parte, vive il legislatore e vive il nostro sistema.  

 Guardate: la mafia, la camorra, la ’ndrangheta non sono finite. Non è bastata la 

legislazione dell'emergenza. Allora, se il risultato che ora sono presenti le 

associazioni criminali sul territorio è quello che vediamo, dobbiamo finalmente 

dire una volta per tutte: bisogna finirla con la legislazione dell'emergenza.  

.  
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 Quindi questo provvedimento è il frutto proprio della legislazione 

dell'emergenza: improvvisato, immediato, perché c’è il problema, e c’è, e la mia 

forza politica lo sa bene, perché è presente sul territorio, nelle zone interessate 

della Campania, della Puglia ed anche delle altre regioni, affrontando i 

problemi che emergono dalla tutela dell'ambiente. 

  E questo lo dico al neo Ministro della giustizia. Se noi facciamo solamente un 

riferimento, questo, tanto per dirne una, è un reato permanente. La pena massima 

edittale per alcune di queste nuove ipotesi, che da qui ad un momento vedremo, 

arriva a 15 anni ed addirittura qualche emendamento la voleva spostare a 20 

cioè il raddoppio dei termini di prescrizione per queste ipotesi di reato.  

E allora io lascio a voi la matematica. Nel momento in cui nasce questa ipotesi, ci 

vorranno cinquant'anni per poter maturare la prescrizione.  

 

   

 

INTERVENTO DELL’ON. MAROTTA 
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INTERVENTO DELL’ON. MAROTTA 

 Non mi sembra, quindi, questo il modo di affrontare il problema. Lo dico 

rispondendo anche ai colleghi del MoVimento 5 Stelle circa la prescrizione che è 

stata modificata nel 2005, su cui viene richiamato sempre in campo 

l'atteggiamento di Forza Italia. Mi appello alla vostra sensibilità giuridica: 

la ratio di quella norma, la conoscete ?  

 E allora vi dico che prima la prescrizione la indicava il giudice perché, 

concedendo ad un imputato le attenuanti generiche e ad altri no, determinava 

anche il periodo di prescrizione. Con quella normativa si è voluto mettere fine ad 

una cosa che era una aberratio, che era un fatto inusitato e assolutamente fuori 

dai crismi della legittimità costituzionale: affidare un istituto e una cosa seria 

com’è la prescrizione alla valutazione del magistrato.  

 E allora quale era l'elemento che bisognava prendere in considerazione ? L'unico 

elemento reale, certo, che si poteva prendere in considerazione era la pena e 

abbiamo scelto la pena nel suo massimo edittale. A ciò si è ancorata la 

prescrizione, che arriva anche lì fino a 25 anni.  
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INTERVENTO DELL’ON. MAROTTA 

 Voi che fate i garantisti: per quanto tempo un cittadino deve essere esposto di 

fronte a un magistrato, di fronte alla legge ? 

 Per tutta la vita ? Ecco, questo è uno di quegli elementi che viene fuori da questa 

normativa (l'unico precedente è il decreto legislativo n. 152 del 2006) la quale, 

per la verità, prende in considerazione la possibilità di introdurre nuove norme, 

nuove ipotesi di reato, nuovi delitti contro l'ambiente. E quali sono ? 
L'inquinamento ambientale, il disastro ambientale, il traffico e abbandono di 

materiale di alta radioattività, l'impedimento al controllo che, presi in se stessi e 

valutati al di fuori del contesto, hanno una loro validità. Noi sicuramente 

condividiamo questa impostazione, condividiamo che, al di là dell'emergenza, ci 

sia un momento importante di attenzione sulla valutazione di questa ipotesi di 

reato e ci sia organicamente un intervento ma organico rispetto alla soluzione di 

questo problema. 
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INTERVENTO DELL’ON. MAROTTA 

 

 Non possiamo continuare a mettere reati nel codice, reati che hanno, peraltro, 

ipotesi di pena molto, ma molto alta. Come si diceva prima, quella ipotesi di 

pena è prevista esclusivamente per permettere che cosa ? La possibilità di 

arrestare le persone. Ma valutiamo una volta per tutte – e lo dico al Ministro 

della giustizia – che non può esistere solo la carcerazione preventiva. Il 

condannato deve espiare il reato nel momento in cui la pena è diventata certa. Lì 

è la certezza del diritto e della pena. Anche qui, con questa ipotesi, noi rischiamo 

di mettere dentro qualcuno prima e di arrivare alla fine e, poi, adottare una 

serie di provvedimenti per evitare che finisca in carcere ed espii veramente la 

pena. Questa è la vera anomalia del nostro sistema. Su questo il Ministro deve 

essere molto attento perché questa è la garanzia veramente del sistema 

giudiziario in Italia.  
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INTERVENTO DELL’ON. MAROTTA 

 E allora che cosa ha introdotto, oltre a questa ipotesi di reato, con le pene che ho 

qui sinteticamente richiamato ? Il ravvedimento operoso che, come istituto, ha una 

sua funzione, ha una sua logica e può essere sicuramente condiviso. Perché ? 
Perché è la responsabilizzazione – e questo è sempre un fatto positivo – di chi 

opera in quel settore che deve rendersi conto, nel momento in cui va contro un 

determinato sistema o ordinamento, di doversi adoperare per evitare che quel 

comportamento sia portato alle estreme conseguenze. 

 Non solo, ma anche l'obbligo di ripristino preso in sé per sé, come istituto, ha una 

sua funzione, ha una sua logica e, direi, che ha anche una sua giustificazione. 

Perché è chiaro che, nel momento in cui uno viene condannato, la possibilità di 

rimettere la situazione come era precedentemente al danno che ha causato, è un 

fatto importante, che va anche nella dinamica di una giustizia moderna. Infatti 

non può intervenire sempre e solo lo Stato sul piano economico: deve servirsi 

anche, lì dove ci sono le possibilità economiche, del contributo del privato nel 

momento in cui quest'ultimo ha subito una condanna. 
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INTERVENTO DELL’ON. MAROTTA 

 

 Quindi, badate bene, sul piano concettuale, è un istituto, è un'indicazione che può 

avere una sua logica, ma deve essere collocato in maniera simmetrica, in maniera 

chiara, in maniera organica in un sistema che tuteli effettivamente il territorio e 

non spaventi solamente, non contribuisca a far venir meno quei conati di economia 

che in molte regioni si vedono. Infatti è chiaro che se si arriva e si legge che 

un'ipotesi di reato, che, poi, anche nella sua formulazione e nella sua condotta, 

per la verità, non è molto chiara – ci sono dei luoghi oscuri, dei dubbi fortissimi 

nell'individuare le condotte –, essa serve solamente a terrorizzare, a creare 

paura e preoccupazione. Noi non parliamo solamente ad un imprenditore 

disonesto, a un imprenditore colluso: noi abbiamo il gran numero di imprenditori 

italiani – e lo dobbiamo dire – che sono imprenditori perfettamente onesti e si 

comportano come il codice consente e in modo tale da portare avanti il loro 

lavoro in maniera onesta. 
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INTERVENTO DELL’ON. MAROTTA 

 

 È anche a questi che dobbiamo dare un riferimento, che non è solo la 

preoccupazione e la paura di doversi confrontare con una serie di norme che, da 

un certo punto di vista, possono esclusivamente terrorizzarli e farli recedere 

rispetto a quelle che sono le possibilità. 

 Come è vero che degli spunti importanti ci sono e riguardano anche altri elementi. 

Io, per esempio, guardo il riferimento delle procure e della trasmissione delle 

notizie di reato che riguardano i reati ambientali alla Procura nazionale 

antimafia. Perché ? 

 Perché la Procura nazionale è un grande contenitore ed è giusto che venga 

utilizzato come grande contenitore anche di informazioni. Ripeto: se questa è la 

costruzione della normativa e della legge, non ne contestiamo la necessità. Noi ci 

auguriamo che, al Senato, questo iter legislativo possa trovare delle giuste 

modifiche o integrazioni, che ci consentiranno, poi, di ritorno dal Senato, di 

poterci esprimere anche in maniera positiva. 
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INTERVENTO DELL’ON. CAPEZZONE 

 

 Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, per 

una relazione molto breve, ma anche per alcuni ringraziamenti e per una 

valutazione di grande soddisfazione su un lavoro che è stato svolto con il concorso 

di tutti i gruppi.  

 Questo è un lavoro che inizia nella scorsa legislatura, con un'iniziativa del 

Governo che ha concluso la scorsa legislatura, ma che in questa legislatura è stato 

totalmente rilanciato, cambiando la natura del provvedimento di partenza. Tutto 

nasce questa volta con una serie di proposte di legge di iniziativa parlamentare 

– la prima, a firma del collega Causi del Partito Democratico e poi con proposte 

di vari gruppi – e soprattutto con una riscrittura ampia – starei per dire quasi 

complessiva – del provvedimento, con non pochi spunti davvero innovativi e 

liberali, nella direzione pro contribuenti.  
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INTERVENTO DELL’ON. CAPEZZONE 

 Desidero dunque ringraziare tutti i gruppi, naturalmente le forze della 

maggioranza, le forze di opposizione tutte, dal MoVimento 5 Stelle a Sinistra 

Ecologia Libertà, a Fratelli d'Italia, alla Lega, naturalmente a Forza Italia. Il mio 

stesso impegno come relatore è un esempio del commitment, non solo del gruppo 

politico di appartenenza, ma credo delle forze di opposizione, alla pari di quelle 

di maggioranza su questo testo.  

 Ringrazio gli uffici, in particolare attraverso il dottor Profili, per il consiglio 

costante, la cura e la competenza con cui il provvedimento è stato seguito. 

Ringrazio il Viceministro del Governo precedente, il Viceministro Casero, che ha 

accompagnato e seguito un provvedimento che rappresenta oggi un'opportunità 

per tutti, un'opportunità per il nuovo Governo, a cui consegniamo dei binari di 

possibile riforma attraverso i decreti delegati, che noi auspichiamo siano presto e 

bene varati, un'opportunità per le forze di maggioranza, che potranno 

qualificare in senso riformatore – mi auguro – la loro azione, un'opportunità per 

le forze di opposizione che potranno (potremo) incalzare il Governo in positivo.  
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INTERVENTO DELL’ON. CAPEZZONE 

 Peraltro, colgo l'occasione per auspicare – spero che ci sia in queste ore anche la 

redazione di un ordine del giorno auspicabilmente firmato da tutti i gruppi – per 

suggerire che anche la fase preventiva di elaborazione dei decreti delegati 

veda il coinvolgimento della Commissione finanze, delle forze politiche e magari 

anche di altre forze sociali. 

 Entro rapidissimamente nel merito, non senza aver tranquillizzato i colleghi del 

MoVimento 5 Stelle.  

 Oggi ho visto una nota di agenzia nella quale i colleghi, anche correttamente, 

paventavano la possibilità che alcuni contenuti di un decreto, diciamo, decaduto e 

abbandonato, potessero, come dire, giungere impropriamente qui. Voglio fugare 

ogni dubbio. Questo non è possibile, in primo luogo perché sarebbe improprio 

trasfondere i contenuti di un decreto in una delega; in secondo luogo, per 

evidente, diciamo, estraneità di materia; in terzo luogo, perché peraltro nessuno 

ha pensato questo. Quindi, voglio assolutamente sgombrare il campo.  
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INTERVENTO DELL’ON. CAPEZZONE 

 Vengo rapidamente ad alcuni punti significativi della delega. Sui tempi il 

Governo ha dodici mesi per adottare i decreti delegati, ma almeno il primo 

dovrà essere adottato entro quattro mesi. Ogni quattro mesi e in prima battuta 

dopo due mesi il Governo riferisce alle Commissioni parlamentari competenti sullo 

stato di attuazione della delega. 

 In ordine agli obiettivi complessivi, l'obiettivo è ambizioso ed è quello, addirittura, 

di avere una riduzione, se possibile, della pressione fiscale. Dai decreti delegati 

non deve derivare un aumento della pressione fiscale, anzi l'obiettivo è quello 

della riduzione anche attraverso la crescita economica, ovviamente nel rispetto 

del principio di equità, compatibilmente con il rispetto dell'articolo 81 della 

Costituzione, degli obiettivi di equilibrio di bilancio e di riduzione del rapporto 

tra debito e PIL stabiliti a livello europeo. Poi c’è un principio che ci è molto caro 

in termini di sistema.    
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INTERVENTO DELL’ON. CAPEZZONE 

 Lo abbiamo chiamato di «responsabilizzazione fiscale». Deve essere 

individuabile per ciascun tributo il livello di governo che beneficia delle relative 

entrate, chi lo mette e chi incassa, ponendo uno stop, diciamo, alla giungla delle 

addizionali. Ancora, vi è il capitolo del processo tributario, dove abbiamo 

largamente recepito contributi. Voglio citare, in particolare, una proposta redatta 

dal CNEL, ispirata a criteri di coordinamento e semplificazione delle norme sugli 

obblighi dei contribuenti, potenziamento delle forme di contraddittorio tra 

amministrazione e contribuenti, leale e reciproca collaborazione tra 

amministrazione e cittadini e rafforzamento della conciliazione nel processo 

tributario.  

 Poi, vi è il grande capitolo del catasto. Su questo voglio soffermarmi un momento, 

perché mi pare una delle parti forse più riuscite del nostro lavoro, perché al di là 

del principio tante volte invocato della invarianza di gettito, che poi però 

rischiava di ridursi ad un'affermazione astratta, abbiamo cercato, con il concorso 

di tutti i gruppi, di porre dei paletti che inverino questo principio, che lo rendano 

davvero effettivo. Come ?  
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INTERVENTO DELL’ON. CAPEZZONE 

 In primo luogo attraverso la partecipazione dei rappresentanti dei proprietari 

alle commissioni censuarie che devono, diciamo così, individuare alcuni dati; 

attraverso il fatto che l'algoritmo e quindi, diciamo, le funzioni statistiche devono 

essere pubbliche – è un gioco a carte scoperte – e devono essere ispirate ai 

criteri elaborati dalla migliore letteratura non solo nazionale ma anche 

internazionale; non possono essere comunque attribuiti valori superiori a quelli di 

mercato; poi, c’è anche un'apertura, che ha un carattere storico, alle necessarie 

forme di tutela giurisdizionale. 

  Poi, c’è il capitolo importantissimo della lotta all'evasione fiscale. Abbiamo 

fissato il principio per cui il ricavato debba essere utilizzato per la riduzione delle 

tasse. Questo vale sia per il ricavato del contrasto all'evasione sia per il ricavato 

del contrasto all'erosione fiscale. Tutto deve convergere verso il Fondo per la 

riduzione della pressione fiscale.  
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INTERVENTO DELL’ON. CAPEZZONE 

 Ancora, c’è una misura, io credo, di grande interesse, su cui c’è stata negli anni 

passati troppa timidezza e invece ha funzionato nei settori dove è stata utilizzata 

(penso alle ristrutturazioni in casa): il contrasto di interessi. Qui poniamo, come 

principio generale, la possibilità di favorire l'emersione di base imponibile anche 

attraverso misure finalizzate al contrasto di interessi.  

 Poi, una lotta all'evasione seria e in questo caso il potenziamento dello strumento 

della fatturazione elettronica, dando come contropartita in positivo un 

alleggerimento degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei 

contribuenti. Mi sia consentito di aprire una parentesi che valorizza anche una 

parte estranea alla delega ma interna al lavoro della Commissione di questi mesi 

del quale possiamo, credo, essere tutti orgogliosi (tutti i gruppi).  
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INTERVENTO DELL’ON. CAPEZZONE 

 Questa è la Commissione che ha elaborato le norme pro cittadini su Equitalia, 

dando respiro ai contribuenti, e quindi abbiamo teso una mano a molti milioni di 

cittadini che non sono evasori, che hanno dichiarato il giusto, ma che non sono in 

grado di adempiere subito e interamente. Quindi, abbiamo previsto le norme ben 

note: impignorabilità della prima casa, della seconda se non oltre i 120 mila 

euro, dei beni dell'azienda se non entro il limite di un quinto, l'allungamento delle 

rate. A fronte di questa mano tesa opportuna ai cittadini in difficoltà, lotta vera 

all'evasione con la fatturazione elettronica. Io credo che le due cose stiano 

insieme e diano il senso compiuto del lavoro che è stato svolto. C’è tutta la parte 

relativa all'abuso del diritto, c’è tutta la parte relativa ai profili penali, dove 

anche qui abbiamo – credo – svolto un buon lavoro, mantenendo i reati penali 

per le fattispecie più gravi, ma aprendo alla possibilità invece di sanzione 

amministrativa per i comportamenti meno gravi. 
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INTERVENTO DELL’ON. CAPEZZONE 

 

 Questo è un Paese in cui anche per una dichiarazione infedele di 20 o di 30 mila 

euro si rischiava finora l'avviso di garanzia e un percorso penale assurdo, su cui 

la stessa Guardia di finanza in audizione ci è venuta a dire: questo non ha senso.  

 Ancora, capitolo importante: degli incentivi e dei contributi alle imprese. Se ne 

parla da anni. Ecco noi abbiamo detto: se vengono ridotti – ed è probabilmente 

giusto disboscare questa selva – allora però occorre restituirli sotto forma di 

meno tasse alle imprese. Questa può essere una rivoluzione che investe una massa 

importante di denaro, non più da spendere con sussidi a pioggia, ma da restituire 

sotto forma di riduzione della pressione fiscale. 

  Ancora, in particolare nel rapporto tra aziende o cittadini e pubblica 

amministrazione, il rafforzamento della tendenziale generalizzazione del 

principio della compensazione tra crediti di imposta vantati dal contribuente e 

debiti tributari a suo carico.  
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INTERVENTO DELL’ON. CAPEZZONE 

 Tutta una parte importante di semplificazione è stata di recente evocata agli 

onori delle cronache, anche la dichiarazione precompilata, quindi la possibilità di 

inviare ai contribuenti e restituzione da parte di questi ultimi di modelli 

precompilati, un richiamo forte, fortissimo, allo statuto del contribuente e alle 

irretroattività delle norme di sfavore, e poi una serie di norme anche ispirate a un 

principio, che chiamerei di precauzione, in materia di giochi, con un 

rafforzamento della partecipazione dei comuni alla pianificazione della 

dislocazione di sale da gioco, maggiori controlli antiriciclaggio, rafforzamento 

delle norme sulla trasparenza e sui requisiti soggettivi.  

Sono andato molto veloce, a volo d'uccello, ma i colleghi mi perdoneranno.  

 Questo è un tema su cui possiamo permetterci di andare veloci perché questo 

testo è frutto proprio del lavoro di questo ramo del Parlamento. E consentitemi di 

chiudere non solo auspicando che domani si possa giungere all'unanimità o ad 

una larghissima maggioranza. Ringrazio ancora i gruppi di maggioranza e di 

opposizione.  
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INTERVENTO DELL’ON. CAPEZZONE 

 L'ultimo minuto per ringraziare – è doveroso – l'altro ramo del Parlamento, il 

Senato, in particolar la Commissione finanze, nostra omologa, che è stata 

assolutamente – devo dire – rispettosa del lavoro che noi avevamo svolto in 

prima lettura. In seconda lettura il Senato ha introdotto poche modifiche, direi 

chirurgiche e assolutamente condivisibili, tant’è vero che noi oggi ci siamo ritrovati 

con – mi risulta – sostanzialmente nessun emendamento che sarà sottoposto al 

nostro voto. Quindi, mi fermo qui, ascolteremo gli altri interventi, ma penso che 

domani si possa procedere speditamente alla votazione degli articoli e alla 

approvazione finale per una sfida in positivo per tutti. Grazie e buon lavoro a 

tutti noi 
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INTERVENTO DELL’ON. SAVINO 

 Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, Ministro, onorevoli 

colleghi,  

 dopo l'ennesimo provvedimento d'urgenza diventato un decreto-legge omnibus e 

a seguito dei numerosi profili di criticità emersi nel corso dell'esame in Assemblea 

che hanno costretto il Governo a ritirarlo, giunge oggi all'esame dell'Aula, con 

soddisfazione devo dire, una proposta di legge che contiene una serie di rilevanti 

disposizioni finalizzate ad una complessiva revisione del sistema fiscale attraverso 

lo strumento della delega legislativa.  

 Si tratta di un provvedimento la cui esigenza era stata già avvertita nel corso 

della precedente legislatura durante la quale l'iniziativa governativa giunse ad 

una fase avanzata dell'iter senza peraltro arrivare ad approvazione a causa 

dell'interruzione della legislatura. Un disegno di legge composto da 16 articoli 

che individua, in questa fase di difficile composizione delle decisioni in merito alla 

politica tributaria, importanti strategie che ispirano la necessità di equità, 

trasparenza ed efficienza che devono caratterizzare un sistema fiscale organico 

e orientato alla crescita economica. 
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INTERVENTO DELL’ON. SAVINO 

 La riforma in questione è inquadrata nella necessità di correggere alcuni aspetti 

critici del sistema fiscale italiano individuando obiettivi di rilievo come: una 

maggiore certezza del sistema stesso; l'esigenza di un migliore rapporto con i 

contribuenti; il contrasto ai fenomeni legati all'evasione, all'elusione e all'erosione 

fiscale; la revisione del catasto dei fabbricati e la fiscalità ambientale.  

Il provvedimento, risultante dall'approvazione di un testo unificato da parte della 

Camera, modificato recentemente dal Senato, giunge all'esame nella definitiva 

terza lettura con alcune limitate modifiche rispetto al testo approvato lo scorso 

settembre, rispettando sostanzialmente l'impostazione adottata dalla Camera.  

 Si interviene, pertanto, attraverso i principi generali e i criteri direttivi di delega 

nonché le procedure di esercizio della stessa in cui emerge un elemento di fondo: 

la delega esclude dichiaratamente interventi sull'imposta sul reddito delle 

persone fisiche nella prospettiva di una riduzione delle aliquote o di una revisione 

degli scaglioni.  
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INTERVENTO DELL’ON. SAVINO 

 Pertanto, in linea generale, il testo esaminato in Commissione finanze e 

successivamente dall'Assemblea, durante i mesi precedenti, in uno spirito di grandi 

convergenze di merito e con una partecipazione costruttiva importante e anche 

con un sostegno esterno, non persegue a mio avviso l'obiettivo di disegnare 

un'organica riforma del sistema generale di tassazione, quanto di innovare 

aspetti importanti e sensibili dell'intero sistema tributario fiscale, inteso come 

strumento finalizzato alla crescita economica. 

 In linea generale, il provvedimento all'esame riguarda: la revisione del catasto 

dei fabbricati nonché norme in materia di evasione ed erosione fiscale; la 

disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale; norme in materia di 

tutoraggio; semplificazione fiscale e revisione del sistema sanzionatorio; la 

revisione del contenzioso e della riscossione degli enti locali; la delega per la 

revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfettari 

per i contribuenti di minore dimensione nonché la razionalizzazione della 

determinazione del reddito dell'impresa ed imposte indirette in materia di giochi 

pubblici; la delega ad introdurre nuove forme di fiscalità ambientale.  
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 Gli elementi fondanti su cui si basa il disegno di legge di delega fiscale sono 

riassumibili in quattro finalità, con particolare riferimento alle modifiche 

sostanziali apportate dal Senato. Con il primo l'obiettivo si intende attribuire una 

maggiore certezza del sistema tributario. Troppo spesso nel passato cambiamenti 

frequenti, a volte penetranti, del sistema tributario non solo hanno generato costi 

aggiuntivi ed adempimenti connessi all'introduzione di nuove norme e nuove 

procedure – come gli inevitabili dubbi interpretativi e l'insorgere di contenziosi – 

ma hanno modificato anche le convenienze relative su cui erano basate le 

decisioni prese in passato e, soprattutto, generato incertezza.  

 Nella volontà di conferire certezza e stabilità all'ordinamento fiscale in questo 

provvedimento, si indirizza la ridefinizione dell'abuso del diritto unificata a quella 

dell'elusione, corredata delle previsioni di adeguate garanzie procedimentali e 

la revisione delle sanzioni penali e amministrative secondo criteri di 

proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti. 
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INTERVENTO DELL’ON. SAVINO 

 

 Aggiungo, il miglior funzionamento del contenzioso attraverso l'accelerazione e lo 

snellimento dell'arretrato e l'accresciuta efficienza delle Commissioni tributarie.  

 La seconda finalità del disegno di legge unificato è volta ad un sistema tributario 

più orientato alla crescita economica. Il perno fondamentale, a mio avviso, è la 

revisione dell'imposizione sui redditi di impresa, le cui nuove regole saranno 

riviste in un'ottica di semplificazione e di razionalizzazione orientata a migliorare 

la certezza e la stabilità del sistema e la sua neutralità rispetto alle scelte dei 

contribuenti.  

 La terza finalità è volta al rafforzamento, all'interno del sistema tributario 

nazionale, di alcuni obiettivi di equità molto rilevanti. Un contributo importante 

all'equità è costituito dalla revisione del catasto dei fabbricati, che correggerà le 

sperequazioni insite nelle attuali rendite.  
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INTERVENTO DELL’ON. SAVINO 

 

 La revisione del catasto chiederà tuttavia qualche anno per il suo completamento 

e non dovrà comportare aumenti di prelievo. Le maggiori rendite saranno 

compensate in tutte le imposte in cui esse incidono da parallele e compensative 

riduzioni di aliquota.  

 La determinazione del valore catastale attraverso l'utilizzo del metro quadrato 

come unità di consistenza in luogo del numero di vani e coinvolgendo 

necessariamente i comuni nel processo di revisione delle rendite, consentirà di 

produrre effetti positivi sull'equità e sulla neutralità del sistema fiscale. A tali 

disposizioni si affianca la riformulazione della previsione di un regime fiscale 

agevolato per la messa in sicurezza degli immobili, che il Senato ha rivisto nel 

senso di prevedere, come detto, un regime agevolato per la realizzazione di 

opere di adeguamento degli immobili alla normativa in materia di sicurezza e di 

riqualificazione energetica e architettonica. 
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 La revisione del catasto era una misura attesa da anni, sia dai cittadini 

contribuenti che dagli operatori del settore. Aggiungo ancora come, al fine di 

consentire la realizzazione di tale importante riforma catastale, la legge di 

stabilità per il 2014 ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per il 2014 e di 

40 per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019.  

 Il quarto è un obiettivo di efficienza e prevede che il Governo, nelle procedure di 

bilancio, disponga annualmente il rapporto sulle spese fiscali che consenta un 

confronto con i programmi di spesa di analoga natura, eventualmente anche qui 

avvalendosi di una commissione di esperti. Il disegno di legge delega prevede, 

inoltre, l'introduzione di nuove forme di prelievo finalizzate a preservare e 

garantire l'equilibrio ambientale – green tax – assicurando la compatibilità delle 

politiche fiscali con lo sviluppo sostenibile.  
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 Dalla fiscalità ambientale, coordinata con la revisione della direttiva europea 

sulla tassazione dei prodotti energetici, potrà derivare un duplice effetto positivo 

sia ambientale, finalizzato alla riduzione delle emissioni nocive, che fiscale, in 

ordine alla destinazione del gettito delle imposte ambientali che sarà indirizzato 

in via prioritaria al finanziamento del sistema di incentivazioni delle fonti di 

energia rinnovabile, e ciò consentirà anche una più equa distribuzione del carico 

tributario. Secondo le modifiche introdotte al Senato, la tassazione sulla fiscalità 

ambientale è finalizzata a orientare il mercato verso modi di consumo e 

produzione sostenibile. Occorre tuttavia rilevare come, al fine del coordinamento 

con le norme comunitarie, l'entrata in vigore delle disposizioni attuative della 

tassazione ambientale saranno condizionate dal recepimento delle direttive 

europee. Il testo affronta un ulteriore profilo relativo alla tassazione dei giochi: il 

sistema della regolamentazione dei giochi rappresenta elemento importante di 

funzionamento dell'amministrazione finanziaria.  
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 Occorre tuttavia ribadire come è necessario affrontare questa materia in modo 

più ampio considerando la complessità dell'impatto sociale, in quanto il fenomeno 

dei giochi si è propagato in modo disordinato e anche molto pericoloso. Pertanto 

è necessario che gli interessi erariali siano tutelati con una riforma complessiva 

dei sistemi di payout e dei sistemi di tassazione, quindi del prelievo erariale unico, 

con l'obiettivo di concentrare il sistema delle giocate. 

 La modifica introdotta dal Senato, che interviene sia attraverso l'istituzione di un 

Fondo anti-ludopatia alimentato attraverso modifiche mirate alla disciplina 

fiscale dei giochi ovvero al PREU, sia attraverso il divieto di pubblicità in radio e 

in TV, nel rispetto della tutela dei minori, dei giochi che prevedono vincite in 

denaro che possono indurre a comportamenti compulsivi, ritengo vada nella 

giusta direzione. Infine si dispone il rilancio del settore ippico, anche attraverso 

l'istituzione della Lega ippica italiana, con funzioni fra l'altro di organizzazione 

degli eventi ippici, controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, 

ripartizione e rendicontazione del Fondo per lo sviluppo e la promozione del 

settore ippico.  
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 Il Fondo è alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega nonché 

mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante 

dalle scommesse su eventi ippici virtuali e dai giochi pubblici raccolti all'interno 

degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici 

nonché di eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017. 

In tale ambito il Senato ha specificato che il concorso statale all'istituzione e al 

funzionamento della Lega ippica è definito in modo tale da assicurare la 

neutralità finanziaria a valere su quota parte del Fondo di dotazione per lo 

sviluppo e la promozione del settore ippico.  

 In definitiva, onorevoli colleghi, signor Ministro, la proposta di legge costituisce il 

primo provvedimento di origine parlamentare che in questo inizio di legislatura 

ha la concreta possibilità di essere approvato in via definitiva.   
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 Anche grazie all'ottimo lavoro svolto dal presidente della Commissione finanze, 

nonché presentatore del provvedimento, il collega Capezzone, che ha contribuito 

attraverso una sua proposta a definire il testo unificato, essa costituisce un 

impianto che delinea un rapporto fisco- contribuente che, come nel titolo del 

nostro disegno di legge, è orientato alla crescita e intraprende la direzione 

dell'equità e della trasparenza. 
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