
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante 
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini 
(Approvato dal Senato) (A.C. 5389) 

Estratto dal resoconto dei lavori dell’Aula di martedì 7 agosto 2012 

PRESIDENTE. Chiedo al presentatore se acceda all’invito al ritiro dell’ordine del giorno Rubinato 
n. 9/5389/153, formulato dal Governo. 

SIMONETTA RUBINATO. Signor Presidente, anche se so che il tasso di attuazione degli ordini 
del giorno è quello che è, vorrei far rilevare che il mio ordine del giorno va nella direzione di 
chiedere una maggiore e più stringente applicazione di una norma - l'articolo 23-ter - che abbiamo 
votato nella manovra «salva Italia» in materia di tetto alle retribuzioni a carico della finanza 
pubblica. 
Il mio ordine del giorno semplicemente chiede di mettere in un atto avente valore di legge, avente 
forza di legge, quanto è già stabilito da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: chiede 
di estenderlo come tetto non solo a coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente o autonomo 
con le amministrazioni statali, ma a tutti coloro che sono a carico delle finanze pubbliche; chiede, 
infine, che questo limite valga effettivamente come tetto per quelli hanno retribuzioni superiori, 
affinché siano ridotte, e non invece per aumentare le retribuzioni che sono inferiori al limite della 
retribuzione spettante al primo presidente della Corte di Cassazione, pari, nel 2011, a circa 292 mila 
euro. Il mio ordine del giorno va nella direzione della manovra «salva Italia» e, dunque, per ragioni 
di equità e di rigore, ne chiedo la votazione. 

GIANFRANCO POLILLO, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

GIANFRANCO POLILLO, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente 
chiedo scusa, ma credo che ci sia stato un errore nella valutazione. Su questo ordine del giorno 
possiamo esprimere parere favorevole, sempre con le stesse clausole di stile. 

PRESIDENTE. I ripensamenti e le conversioni sono sempre utili. Prendo, dunque, atto che 
l'onorevole Rubinato accetta la riformulazione testé espressa dal Governo e non insiste per la 
votazione. 

 


