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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente DINI

La seduta inizia alle ore 16,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di

ieri.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,35 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3106) Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240,
recante misure per favorire l’accesso alla locazione da parte di condut-
tori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti ese-
cutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998,
n. 431 (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, re-
cante misure per favorire l’accesso alla locazione da parte di conduttori
in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi
di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431

PRESIDENTE. Riprende l’esame dell’articolo 1 del disegno di legge,
avvertendo che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-
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legge da convertire. Ricorda che nella seduta antimeridiana sono stati ac-

cantonati i restanti emendamenti all’articolo 2 nonché gli emendamenti

3.35, 3.148 e 3.149 e che ha avuto inizio la votazione degli emendamenti

riferiti all’articolo 6. Ricorda altresı̀ che la 5a Commissione ha espresso

parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sugli emenda-

menti 6.121 e 6.15.

Il Senato respinge l’emendamento 6.10 (risultando conseguentemente

preclusi gli emendamenti 6.101, 6.11, 6.12, 6.117 e 6.16.)

PRESIDENTE. Gli emendamenti dal 6.4 al 6.9 sono accantonati. Su

richiesta del senatore TURRONI (Verdi-U), dispone la verifica del numero

legale sulla votazione dell’emendamento 6.118. Avverte che il Senato non

è in numero legale e pertanto sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 16,38, è ripresa alle ore 16,58.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore TURRONI

(Verdi-U), è respinto l’emendamento 6.118. Respinto anche il 6.119, men-

tre viene approvato l’emendamento 6.13 (identico al 6.120). Ai sensi del-

l’articolo 102-bis del Regolamento, con votazione nominale elettronica,

chiesta dal senatore TURRONI, è respinto l’emendamento 6.15.

PRESIDENTE. L’emendamento 6.121 è improcedibile. Passa all’e-

same degli emendamenti riferiti all’articolo 7 del decreto-legge, che si in-

tendono illustrati, ricordando che la 5a Commissione ha espresso parere

contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti

7.102 e 7.0.101.

MUGNAI, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti

7.105 e 7.0.100, mentre è contrario ai restanti emendamenti.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esprime

parere conforme a quello del relatore.

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore TUR-

RONI (Verdi-U), sono respinti gli emendamenti 7.1 (identico agli emenda-

menti 7.2 e 7.100) e 7.3. Respinto anche l’emendamento 7.101. Ai sensi

dell’articolo 102-bis del Regolamento, con votazione nominale elettronica,

chiesta dal senatore TURRONI, è respinto l’emendamento 7.102 (risul-

tando conseguentemente precluso l’emendamento 7.0.101). Con votazione
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nominale elettronica, chiesta dal senatore TURRONI, è respinto l’emenda-

mento 7.5 prima parte (risultando conseguentemente preclusi la restante
parte e gli emendamenti fino al 7.104). Il Senato approva gli emendamenti

7.105 e 7.0.100.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo
8 del decreto-legge, che si intendono illustrati, ricordando che la Commis-
sione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, sugli emendamenti 8.3, 8.100, 8.101 e 8.5. Dispone, secondo
quanto stabilito nella seduta antimeridiana, che gli emendamenti 8.6,
8.105 e 8.106 siano accantonati.

MUGNAI, relatore. Ritira l’emendamento 8.5 ed esprime parere fa-
vorevole sull’8.0.100 del Governo. Esprime parere contrario sui restanti
emendamenti, fatti salvi quelli accantonati.

Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chie-
ste dal senatore TURRONI (Verdi-U), il Senato respinge gli emendamenti

8.1 e 8.2 (identico all’8.4). Con votazione nominale elettronica, chiesta
dallo stesso senatore ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, viene

respinto l’emendamento 8.3.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 8.100 e 8.101, tra loro identici,
sono improcedibili.

TURRONI (Verdi-U). Fa suo l’emendamento 8.5 e ne chiede la vo-
tazione ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento.

Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, con votazione nomi-

nale elettronica viene respinto l’emendamento 8.5. Previe distinte verifi-
che del numero legale, chieste dal senatore TURRONI (Verdi-U), il Se-

nato respinge gli emendamenti 8.103 e 8.104 ed approva l’emendamento
8.0.100.

PRESIDENTE. In attesa della trasmissione all’Assemblea del parere
della Commissione bilancio sugli emendamenti accantonati, sospende bre-
vemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 17,25, è ripresa alle ore 17,43.

PRESIDENTE. Sospende ulteriormente la seduta per consentire alla
Commissione bilancio di concludere i suoi lavori.

La seduta, sospesa alle ore 17,44, è ripresa alle ore 18,15.
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Presidenza del vice presidente MORO

AZZOLLINI (FI). L’istruttoria compiuta dagli uffici presso il Mini-
stero dell’economia ha consentito di quantificare l’onere delle nuove di-
sposizioni, che è stato formalizzato in un apposito articolo di copertura.
Pertanto, in qualità di Presidente della Commissione bilancio, esprime pa-
rere di nulla osta sugli emendamenti 1.7 (votato ieri nonostante il parere
contrario della 5a Commissione), 3.148, 6.115 e 8.105 segnalando ai rela-
tori l’opportunità di accorpare in un unico testo tali proposte e di inte-
grarle con il prospetto di copertura. Ribadisce invece la contrarietà ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione sull’emendamento 2.147.

PRESIDENTE. Invita il senatore segretario a dare lettura dell’emen-
damento 3.2000 testé presentato dai relatori, che raccoglie le indicazioni
offerte dal presidente Azzollini. (v. Resoconto stenografico).

MUGNAI, relatore. Ritira gli emendamenti 2.147, 2.166 e 2.173, in-
vitando la senatrice Thaler Ausserhofer a ritirare l’emendamento 2.45.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Go-
verno si rimette alle articolate valutazioni espresse dal Presidente della
Commissione bilancio.

TURRONI (Verdi-U). Fa suo l’emendamento 2.147.

MANZIONE (Mar-DL-U). Chiede che la Presidenza conceda la pos-
sibilità di subemendare il 3.2000, assegnando ai Gruppi un tempo ulteriore
per la relativa discussione.

PRESIDENTE. L’emendamento dei relatori accorpa proposte già pre-
sentate e ne prevede la copertura finanziaria; pertanto non ritiene necessa-
rio concedere ulteriori tempi, né la possibilità di subemendare il testo ap-
pena presentato.

Il Senato approva l’emendamento 3.2000, con conseguente preclu-
sione o assorbimento dei restanti emendamenti, precedentemente accanto-

nati, riferiti agli articoli 3, 6 e 8.

PRESIDENTE. Riprende l’esame degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 2 del decreto-legge precedentemente accantonati.

TURRONI (Verdi-U). Avanza la richiesta di riformulare l’emenda-
mento 2.147.
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PRESIDENTE. Non consente la riformulazione dell’emendamento.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore TURRONI
(Verdi-U), il Senato respinge l’emendamento 2.147. Con distinte votazioni

nominali elettroniche, chieste dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U) ai sensi
dell’articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge l’emendamento

2.27 (identico agli emendamenti 2.28, 2.148, 2.29 e 2.30, con preclusione
degli emendamenti da 2.149 a 2.154, nonché degli emendamenti 2.43,

2.165, 2.44, 2.167, 2.168, 2.169, 2.170 e 2.171) e l’emendamento 2.155.

GUBERT (UDC). Esprime disappunto per la mancata soluzione del
problema posto con l’emendamento 2.156, soprattutto visto che i Comuni
già dispongono di appositi uffici per la gestione degli sfratti.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RIPA-
MONTI (Verdi-U), il Senato respinge l’emendamento 2.156 (identico

agli emendamenti da 2.31 a 2.160). È inoltre respinto l’emendamento
2.34, identico al 2.35. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chie-

ste, ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, dal senatore RIPA-
MONTI, sono respinti gli emendamenti 2.36 (identico al 2.37), 2.41 (iden-

tico agli emendamenti 2.42 e 2.164) e 2.176. Previe distinte verifiche del
numero legale, chieste dal senatore RIPAMONTI, sono respinti gli emen-

damenti 2.161 e 2.40. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal se-
natore RIPAMONTI è respinto l’emendamento 2.162. Risultano approvati

l’emendamento 2.163 e gli identici emendamenti 2.46 e 2.175 (con il con-
seguente assorbimento dell’emendamento 2.174).

PRESIDENTE. L’emendamento 2.172 è improcedibile. L’emenda-
mento 2.45 si intende ritirato. Passa alla votazione finale.

MARINO (Misto-Com). I senatori comunisti voteranno contro il
provvedimento che, abbandonando la via delle riforme intrapresa con la
legge n. 431 del 1998, non offre alcuna valida risposta al problema sociale
del disagio abitativo essendo rivolto ad una ristretta platea di beneficiari,
con l’esclusione di ampie fasce di cittadini coinvolti drammaticamente
nell’emergenza casa. Le misure previste non si ispirano inoltre al princi-
pio, indicato dalla Corte costituzionale, dell’equilibrio tra gli opposti inte-
ressi dei locatari e dei conduttori. Le tipologie individuate infatti privile-
giano la libera contrattazione, salvo coinvolgere gli enti locali in com-
plessi meccanismi che, oltre a suscitare riserve di carattere giuridico, ri-
schiano di rimanere inapplicabili, soprattutto alla luce della mancata desti-
nazione di risorse al riguardo. (Applausi del senatore Battafarano).

TURRONI (Verdi-U). Le modifiche apportate al provvedimento ap-
paiono del tutto insufficienti, in particolare sotto il profilo del differimento
dei termini, a migliorare l’impianto del provvedimento e pertanto i Verdi
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confermano attraverso il voto la forte contrarietà già manifestata. (Ap-

plausi dal Gruppo Verdi-U e della senatrice De Zulueta).

CAVALLARO (Mar-DL-U). La Margherita voterà contro il provve-
dimento che non risolve neanche parzialmente il problema sociale del di-
sagio abitativo in quanto, di fatto, si limita a sostituire la proroga degli
sfratti esecutivi con un sistema incerto di carattere pattizio, ma non ac-
compagnato da assicurazioni circa l’effettiva adesione del locatario alle ti-
pologie contrattuali, investendo i Comuni di complesse problematiche
senza destinare loro alcuna risorsa aggiuntiva. (Applausi del senatore Ma-

scioni).

Presidenza del presidente PERA

GASBARRI (DS-U). L’esame del decreto-legge n 240 ha rafforzato il
giudizio negativo dei Democratici di sinistra sull’iniziativa del Governo e
vanificato la loro disponibilità al confronto. Nell’impossibilità di appro-
vare altre proroghe degli sfratti, si sarebbe dovuto intervenire per soste-
nere le famiglie più disagiate di fronte al rischio della perdita dell’allog-
gio. Se poi il Governo intendeva modificare la legge n. 431 del 1998, il
provvedimento che ha avviato la riforma della mercato abitativo, si sareb-
bero dovute coinvolgere tutte le parti politiche e le associazioni dei pro-
prietari e degli inquilini per individuare i meccanismi più adatti a comple-
tare e migliorare l’iter della riforma stessa. Sono state invece adottate
scelte gravi, quali la riduzione del Fondo speciale di sostegno all’accesso
agli alloggi in affitto, l’esautoramento dei Comuni dalla assistenza agli
sfrattati ed allo stesso tempo l’imposizione ad essi di nuovi onerosi com-
piti, il rinnovato coinvolgimento dell’Istituto autonomo case popolari, stru-
mento dello Stato gestore. I Democratici di sinistra voteranno contro un
testo volto a disarticolare l’impianto riformatore individuato dalla legge
n. 431. (Applausi dai Gruppi DS-U e Misto-Com. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Avverte che è stata presentata la proposta di coordi-
namento C1. (v. Allegato A).

Il Senato approva la proposta di coordinamento C1. Infine, con vo-

tazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore
TURRONI (Verdi-U), il Senato approva il disegno di legge n. 3106, com-

posto dal solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente nuovo titolo:
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre

2004, n. 240, recante misure per favorire l’accesso alla locazione da
parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a prov-

vedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre
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1998, n. 431», autorizzando la Presidenza a procedere all’ulteriore coor-

dinamento eventualmente necessario.

Discussione e approvazione di proposta
di inversione dell’ordine del giorno

MALAN (FI). Ai sensi dell’articolo 56 del Regolamento, chiede l’in-
versione all’ordine del giorno nel senso di passare immediatamente al se-
guito della discussione del disegno di legge n. 1753-B, la delega ambien-
tale.

ANGIUS (DS-U). A distanza di appena ventiquattr’ore dalla riunione
della Conferenza dei Capigruppo che aveva deciso la programmazione dei
lavori dell’Assemblea, il senatore Malan chiede di cambiare quelle deci-
sioni senza offrire alcuna giustificazione. In realtà, egli non ha avuto il
coraggio di dire che il Governo intende depositare un emendamento sosti-
tutivo dell’intero testo della delega, sul quale porre la fiducia: anche que-
sta è una decisione che i senatori apprendono da notizie di stampa e della
quale non vengono offerte motivazioni esplicite, non essendosi in presenza
di azioni ostruzionistiche da parte dell’opposizione né di particolari esi-
genze di urgenza. Ancora una volta si omette la verità, cioè che la fiducia
è resa necessaria dalla reintroduzione di un comma, soppresso dal Senato,
che prevede il quarto condono edilizio, questa volta operante nelle aree
protette e per opere costruite dal 1939 al 30 settembre 2004, una previ-
sione che evidentemente anche molti senatori della maggioranza e moltis-
simi elettori del centrodestra non possono condividere. Esprime contrarietà
alla proposta del senatore Malan, sottolineando la necessità di difendere il
ruolo e la dignità del Senato, umiliato da decisioni che sottraggono ai suoi
membri la possibilità di confrontarsi e la facoltà di esprimere il proprio
libero convincimento, riducendoli a terminali delle decisioni assunte dal
Governo. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Misto-SDI, Verdi-U,
Misto-Com, Misto-RC e Aut e dei senatori Fabris e De Paoli).

SCHIFANI (FI). Non vi è esigenza di motivazioni ulteriori alla ri-
chiesta di proseguire l’esame della delega ambientale, sospeso alcuni
giorni fa su richiesta del relatore, in attesa di approfondire alcune que-
stioni. Per quanto riguarda le anticipazioni fornite dal senatore Angius,
precisa che il testo che il Governo si appresta a presentare è, sul punto
specifico indicato dal Capogruppo DS, ben diverso da quello approvato
dalla Camera dei deputati: non si tratta, in effetti di una sanatoria indiscri-
minata, in quanto viene richiesta la compatibilità ambientale delle opere
ed il parere delle soprintendenze e nello stesso tempo si offrono gli stru-
menti per colpire il grande abusivismo edilizio ed abbattere alcuni dei co-
siddetti ecomostri che la sinistra nella scorsa legislatura non ha avuto il
coraggio di eliminare. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP. Congra-

tulazioni. Vivaci commenti dai banchi dell’opposizione).
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Previa verifica del numero legale chiesta dal senatore BOCO (Verdi-

U), il Senato approva l’inversione dell’ordine del giorno proposta dal se-
natore Malan.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integra-
zione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta appli-
cazione (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e

nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qua-
lificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione

orale)

PRESIDENTE. Ricorda nella seduta antimeridiana del 29 settembre
sono state respinte due questioni pregiudiziali e ha avuto luogo la discus-
sione generale e che nella seduta antimeridiana del 6 ottobre il relatore ha
chiesto un rinvio.

GIOVANARDI, ministro per i rapporti con il Parlamento. (Applausi
ironici dal Gruppo Verdi-U. Richiami del Presidente). Il disegno di legge
di delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione
della legislazione in materia ambientale, deliberato dal Consiglio dei mi-
nistri il 5 ottobre 2001, è tuttora all’esame del Parlamento. Poiché si dovrà
effettuare un ulteriore passaggio alla Camera dei deputati e successiva-
mente si dovrà procedere alla redazione dei decreti delegati, i tempi di ap-
provazione finale sono prevedibilmente ancora lunghi. Per tale ragione il
Governo pone la questione di fiducia su un emendamento che riproduce,
con alcune correzioni, il testo approvato dalla Camera dei deputati il 15
ottobre 2003.

PRESIDENTE. Prende atto della comunicazione del Governo e con-
voca la Conferenza dei Capigruppo per le conseguenti decisioni. Sospende
brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 19,25, è ripresa alle ore 20,08.

Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia

PRESIDENTE. Comunica la ripartizione dei tempi a disposizione dei
Gruppi per la discussione del disegno di legge di delega ambientale su cui
il Governo ha posto la fiducia (v. Resoconto stenografico). Dà annunzio
dell’interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. Alle-

gato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 20,10.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,31).

Si dia lettura del processo verbale.

PASSIGLI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Ba-
relli, Bosi, Cursi, Cutrufo, D’Alı̀, De Corato, Degennaro, Dell’Utri, Guz-
zanti, Mantica, Pedrini, Saporito, Scarabosio, Sestini, Siliquini, Tomassini,
Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Battaglia Gio-
vanni, Bianconi, Boldi, Borea, Carella, Carrara, Longhi, Rotondo e Sanza-
rello, per attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sul Servizio
sanitario nazionale; Bastianoni, Murineddu, Sodano Calogero e Tarolli,
per attività dell’Unione Interparlamentare; Forcieri, per attività dell’As-
semblea parlamentare della NATO, Crema (dalle ore 17), per attività del-
l’assemblea parlamentare dell’Unione dell’Europa occidentale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti
dal preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento
(ore 16,35).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3106) Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240,
recante misure per favorire l’accesso alla locazione da parte di condut-
tori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti ese-
cutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998,
n. 431 (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, re-
cante misure per favorire l’accesso alla locazione da parte di conduttori
in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi
di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3106.

Riprendiamo l’esame dell’articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-
legge da convertire.

Ricordo che nella seduta antimeridiana sono stati accantonati i re-
stanti emendamenti all’articolo 2 e gli emendamenti 3.35, 3.148 e 3.149
ed ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 6.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.10.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 6.10, presentato dal senatore Legnini e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 6.101, 6.11, 6.12, 6.117
e 6.16.

Sono inoltre accantonati gli emendamenti 6.4, 6.102, 6.108, 6.112,
6.113, 6.116, 6.109, 6.103, 6.104, 6.105, 6.106, 6.3, 6.107, 6.110, 6.111,
6.5, 6.114, 6.7, 6.115, 6.6, 6.8 e 6.9.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.118.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,38, è ripresa alle ore 16,58).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell’emendamento 6.118.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).
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Senatore Malan, sia dietro di lei che sul suo banco ci sono troppe luci
accese.

Colleghi, affrettatevi a prendere posto e a votare.

Senatore Malan, i colleghi accanto a lei sono assenti.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.118, presentato dai
senatori Moncada e Bergamo.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.119, presentato dai senatori Giaretta e
Cavallaro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.13, identico all’emenda-
mento 6.120.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 6.13, presentato dal senatore Gasbarri e
da altri senatori, identico all’emendamento 6.120, presentato dai relatori.

È approvato.

Passiamo all’emendamento 6.15, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

TURRONI (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 6.15, presen-
tato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 6.121, su cui la 5ª Com-
missione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione.

TURRONI (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

L’emendamento 6.121 pertanto è improcedibile.

Ricordo che l’emendamento 6.16 è precluso dalla reiezione dell’e-
mendamento 6.10.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 7 del de-
creto-legge, da intendersi illustrati.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

MUGNAI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emenda-
menti in esame, ad eccezione degli emendamenti 7.105 e 7.0.100, per i
quali il parere è ovviamente favorevole.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Condi-
vido il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.1, iden-
tico agli emendamenti 7.2 e 7.100.
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Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.1, presentato dai sena-
tori Giaretta e Cavallaro, identico agli emendamenti 7.2, presentato dal se-
natore Turroni e da altri senatori, e 7.100, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.101.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 7.101, presentato dal senatore Manzione
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.3.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.3, presentato dal sena-
tore Legnini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 7.102, su cui la 5ª Commissione perma-
nente ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione.

TURRONI (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 7.102, presen-
tato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso l’emendamento 7.0.101.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 7.5.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 7 –

673ª Seduta (pomerid.) 13 Ottobre 2004Assemblea - Resoconto stenografico



TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, sto vedendo che questi
emendamenti hanno tutti la copertura finanziaria. In ogni caso, chiediamo
la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento
elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’e-
mendamento 7.5, presentato dal senatore Viviani e da altri senatori, fino
alle parole «del 70 per cento».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 7.5 e gli emendamenti 7.103 e 7.104.

Metto ai voti l’emendamento 7.105, presentato dai relatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.0.100.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, al momento della votazione
dell’emendamento 7.105 avevo la mano alzata, ma non importa. Intendo
però chiedere sull’emendamento 7.0.100 la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.0.100, presentato dai
relatori.

È approvato.

Ricordo che l’emendamento 7.0.101 è precluso dalla reiezione dell’e-
mendamento 7.102.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 8 del de-
creto-legge, che sono da considerarsi illustrati.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

MUGNAI, relatore. I relatori esprimono parere favorevole sull’emen-
damento 8.5; l’emendamento 8.105 dovrebbe essere accantonato.

Infine, esprimiamo parere favorevole sull’emendamento 8.0.100 e
contrario su tutti gli altri emendamenti.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Go-
verno concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 8.1.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 8.1, presentato dal sena-
tore Gasbarri e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 8.2, identico all’emenda-
mento 8.4.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 8.2, presentato dal sena-
tore Legnini e da altri senatori, identico all’emendamento 8.4, presentato
dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 8.3, su cui la 5ª Commissione ha espresso
parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

TURRONI (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 8.3, presentato
dai senatori Giaretta e Cavallaro.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 8.100, identico all’emen-
damento 8.101, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

TURRONI (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

L’emendamento 8.100, identico all’emendamento 8.101, pertanto è
improcedibile.

Passiamo all’emendamento 8.5, presentato dai relatori, su cui la 5ª
Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione.

Domando ai relatori se intendono mantenere questo emendamento.

MUGNAI, relatore. Se c’è il parere contrario della 5ª Commissione,
lo ritiriamo, signor Presidente.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, faccio mio l’emendamento
8.5 e ne chiedo la votazione, pregando 15 colleghi di appoggiare tale
mia richiesta.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 8.5, presentato
dai relatori, ritirato dagli stessi e fatto proprio dal senatore Turroni.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Il senatore Pastore esorta i senatori della mag-
gioranza a votare contro).

TURRONI (Verdi-U). (Rivolto ai banchi della maggioranza). È un
emendamento dei relatori!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 8.103.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, mi piace quando la gente
cambia idea, vorrei che lo facessero spesso.

Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Senatore Malan, al suo banco ci sono quattro luci accese e tre sena-
tori. (La luce viene disattivata). Ecco, ora non c’è più, va bene.

Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 8.103, presentato dai
senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 8.104.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, nel salutare l’arrivo del mi-
nistro Giovanardi, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Nell’ultima fila ci sono due luci accese: senatore Tunis, dov’è l’altro
collega? (Repliche del senatore Tunis). Deve togliere una scheda, senatore
Tunis, altrimenti non chiudo la verifica. (Il senatore Trematerra riprende
posto al banco). Adesso va bene.

Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 8.104, presentato dai
senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

I relatori hanno chiesto di accantonare gli emendamenti 8.6, 8.105 e
8.106, tra loro identici. Poiché non si fanno osservazioni, ne dispongo
l’accantonamento.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 8.0.100.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Chiedo la verifica del numero legale, preci-
sando che il mio saluto precedente era dovuto alle ansie di fiducia che
vedo promanare dai banchi del Governo.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 8.0.100, presentato dal
Governo.

È approvato.

Prima di passare alle dichiarazioni di voto finale, dobbiamo ripren-
dere l’esame degli emendamenti precedentemente accantonati agli articoli
2 e 3, per i quali però siamo in attesa del parere della 5ª Commissione
permanente.

Pertanto, sospendo la seduta per quindici minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,25, è ripresa alle ore 17,43).
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Onorevoli colleghi, per consentire alla Commissione bilancio di defi-
nire compiutamente il testo del parere, che dovrebbe pervenire tra breve,
sospendo la seduta fino alle ore 18.

(La seduta, sospesa alle ore 17,44, è ripresa alle ore 18,15).

Presidenza del vice presidente MORO

Riprendiamo i nostri lavori.

Invito il presidente Azzollini a riferirci sulle conclusioni a cui è
pervenuta la 5ª Commissione permanente.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, in esito ad una istruttoria che
gli uffici della Commissione hanno svolto, e che li ha visti in stretto coor-
dinamento con il Ministero dell’economia e delle finanze, si è giunti ad
una conclusione circa l’onerosità delle misure che erano alla nostra atten-
zione. Il nuovo onere è stato quantificato, anche sulla base di una rela-
zione tecnica, e correttamente trascritto in un articolo di copertura finan-
ziaria.

Va detto per precisione che, tenuto conto della necessità sociale di
questi provvedimenti, sono state ricercate anche forme di copertura in
grado di consentire lo slittamento al 2005 delle somme stanziate per il
2004, in considerazione dell’avanzata decorrenza del 2004.

Di questo ho reso naturalmente edotta la Commissione e quindi posso
esprimere un parere di nulla osta sugli emendamenti originari 1.7, 3.148,
6.115 e 8.105, nonché su tutti gli altri di identico tenore.

È opportuno però (e a questo provvederanno i relatori) che questi
emendamenti siano unificati in uno solo, recante il prospetto di copertura.

Pertanto, adesso i relatori provvederanno a formulare sul piano tec-
nico la proposta con un nuovo emendamento corredato dalla relativa co-
pertura. Su questa copertura esprimo parere di nulla osta, ai sensi dell’ar-
ticolo 100 del Regolamento, avendo anche, pur se informalmente, ascol-
tato i membri della Commissione.

PRESIDENTE. Informo l’Assemblea che i relatori hanno presentato
l’emendamento 3.2000, che raccoglie quanto il Presidente della 5ª Com-
missione ha brevemente illustrato.

Invito il senatore segretario a dare lettura di tale emendamento.

PACE, segretario. «All’articolo 3, comma 7, sostituire le parole: «31
dicembre 2004» con le seguenti: «31 marzo 2005».

«All’articolo 6, comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2004» con

le seguenti: «31 dicembre 2004».
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«All’articolo 8, sostituire le parole: «31 dicembre 2004» con le se-

guenti: «31 marzo 2005».

Conseguentemente, sostituire l’articolo 5 con il seguente:

«Articolo 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri recati dall’articolo 2, comma 9, e dall’articolo 3, commi
1, 2 e 3, valutati complessivamente in migliaia di euro 105.040 per l’anno
2004, nonché alle minori entrate relative alle agevolazioni fiscali di cui ai
commi 4 e 5 del predetto articolo 3, valutate in 1.500 migliaia di euro per
l’anno 2004, in 7.300 migliaia di euro per l’anno 2005, in 17.725 migliaia
di euro per l’anno 2006 e in 10.895 migliaia di euro per l’anno 2007, si
provvede:

a) per l’anno 2004, per l’importo di 106.540 migliaia di euro, a
valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1-bis, comma 3,
del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 19;

b) per gli anni 2005 e successivi, mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-
2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a
7.300 migliaia di euro per l’anno 2005, 11.081 migliaia di euro per l’anno
2006 e 10.081 migliaia di euro per l’anno 2007, le proiezioni dell’accan-
tonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e,
quanto a 6.644 migliaia di euro per l’anno 2006 e 814 migliaia di euro
per l’anno 2007, la proiezione dell’accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri.

1-bis. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l’esercizio 2004, relati-
vamente ai fondi destinati alle finalità di cui all’articolo 2, comma 9, e
all’articolo 3, commi 1, 2 e 3, non utilizzati alla chiusura dell’esercizio
sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell’esercizio
successivo.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri di cui al presente decreto, anche ai fini dell’adozione dei prov-
vedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 ago-
sto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure corret-
tive da assumere ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della
medesima legge. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell’articolo 7, se-
condo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di
entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente
comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da appo-
site relazioni illustrative.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 16 –

673ª Seduta (pomerid.) 13 Ottobre 2004Assemblea - Resoconto stenografico



3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, incluse quelle
occorrenti per l’utilizzazione dei predetti fondi conservati di cui al comma
1-bis».

AZZOLLINI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, ricordo che la copertura ri-
guarda anche l’emendamento 1.7, votato ieri nonostante il parere contrario
della 5ª Commissione permanente. Ove questa copertura, con la formula-
zione tecnica che la Presidenza riterrà, venisse usata anche per quell’e-
mendamento già votato, è chiaro che il parere della 5ª Commissione di-
venterebbe di nulla osta.

Sull’emendamento 2.147, invece, il parere rimane contrario ex arti-
colo 81 della Costituzione.

MUGNAI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUGNAI, relatore. Signor Presidente, preso atto di quanto poc’anzi
precisato dal senatore Azzollini, il relatore anticipa il ritiro degli emenda-
menti 2.147, 2.166 e anche 2.173 (quest’ultimo per ragioni diverse, in
quanto è di contenuto identico all’emendamento 8.0.100, presentato dal
Governo e già approvato). Il relatore, inoltre, invita la senatrice Thaler
Ausserhofer a ritirare l’emendamento 2.45 perché anch’esso identico all’e-
mendamento 8.0.100.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull’emendamento 3.2000, testé presentato.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Signor
Presidente, il Governo prende atto dell’ampia ed articolata esposizione
svolta dal Presidente della 5ª Commissione permanente. Ieri mi sono ri-
messo a questa ulteriore valutazione che la Commissione bilancio avrebbe
dovuto fare di cui, pertanto, il Governo prende ora atto.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, intendo fare mio l’emenda-
mento 2.147, precisando (qualora ve ne fosse ancora bisogno, ma non ca-
pisco l’insistenza del senatore Azzollini al riguardo) che tale proposta
emendativa riguarda i Comuni e potrebbe anche essere considerata un ul-
teriore onere. Tuttavia, non posso non sottolineare come questo provvedi-
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mento interessi soltanto le grandi città nelle quali vi è il disagio abitativo
e in cui – aggiungo – vivono le 26.000 famiglie cui esso si riferisce.
Quindi, quegli oneri sono già coperti dalla lettera a) del comma 7 a cui
questo emendamento è riferito.

PRESIDENTE. Senatore Turroni, prendiamo atto delle sue dichiara-
zioni. Le ricordo che il suo Gruppo ha esaurito il tempo a disposizione.

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Manzione, ha facoltà di parlare, ma le ri-
cordo che anche il Gruppo della Margherita ha esaurito il tempo a dispo-
sizione.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo solo per
chiederle, in considerazione della nuova formulazione di emendamenti,
di concedere altro tempo ai Gruppi parlamentari che, come il mio, hanno
già esaurito quello a disposizione. Sottolineo, infatti, che in corso di se-
duta sono stati presentati nuovi emendamenti. Noi abbiamo esaurito il
tempo a nostra disposizione, tenendo conto degli emendamenti contenuti
nello stampato. Le chiedo, quindi, la cortesia di consentirci di intervenire
anche sui nuovi emendamenti presentati.

Allo stesso modo, signor Presidente, le chiedo di fissare un nuovo
termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Manzione, l’emendamento proposto dai re-
latori riguarda solo la copertura di una serie di emendamenti precedente-
mente accantonati. Infatti, l’approvazione dell’emendamento 3.2000, testé
presentato, da parte dell’Assemblea determinerebbe la preclusione di tutti
gli emendamenti riferiti agli articoli 3, 6 e 8.

Non ritengo, alla luce di tale precisazione, di concedere ulteriore
tempo perché – ripeto – si tratta solo della copertura di alcune proposte
emendative.

MANZIONE (Mar-DL-U). E per i subemendamenti?

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei presentare una nuova
formulazione del mio emendamento. Il senatore Azzollini ha appena detto
che, qualora ci fosse una nuova formulazione dell’emendamento che ri-
guarda i Comuni, questo potrebbe forse essere accolto.

Trattandosi di un mio emendamento, vorrei presentare una riformula-
zione, se lei me lo consente.
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PRESIDENTE. Senatore Turroni, non glielo consento perché si tratta
di un provvedimento in scadenza che dobbiamo votare.

TURRONI (Verdi-U). Che cosa significa questo? Lei non può preclu-
dere la mia prerogativa di modificare un emendamento che ho presentato.
(Commenti dei senatori Pastore e Manzione).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.2000, presentato dai
relatori.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti riferiti agli articoli
3, 6 e 8 precedentemente accantonati.

Passiamo ora agli emendamenti riferiti all’articolo 2 del decreto-
legge, precedentemente accantonati e già illustrati.

Passiamo all’emendamento 2.147, presentato dai relatori, dagli stessi
successivamente ritirato e fatto proprio dal senatore Turroni, sul quale la
5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, se lei mi consente leggo la
riformulazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Questa sua richiesta è pretestuosa, senatore Turroni.

TURRONI (Verdi-U). Non è cosı̀, signor Presidente, glielo assicuro,
non è mia intenzione, lei mi conosce.

PRESIDENTE. Senatore Turroni, lei ha esaurito il tempo.

TURRONI (Verdi-U). Sono appena stato informato di questo. Vorrei
tuttavia riformulare l’emendamento. Si tratta di un solo emendamento, non
credo che prenda molto tempo al lavoro dell’Assemblea. A questo punto
avremmo già finito, signor Presidente.

In ogni caso, signor Presidente, chiedo a 15 colleghi di appoggiare la
mia richiesta di votare l’emendamento 2.147.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.147, presen-
tato dal senatore Turroni.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.27, identico agli emen-
damenti 2.28, 2.148, 2.29 e 2.30, sul quale la 5ª Commissione ha espresso
parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, ne chiediamo la vota-
zione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.27, presen-
tato dai senatori Moncada e Bergamo, identico agli emendamenti 2.28,
presentato dal senatore Legnini e da altri senatori, 2.148, presentato dal
senatore Coletti, 2.29, presentato dai senatori Cavallaro e Giaretta, e
2.30, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 2.149,
2.150, 2.151, 2.152, 2.153, 2.154, 2.43, 2.165, 2.44, 2.167, 2.168, 2.169,
2.170 e 2.171.
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Passiamo all’emendamento 2.155, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

RIPAMONTI (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.155, presen-
tato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

IOANNUCCI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IOANNUCCI (FI). Signor Presidente, la mia scheda non ha funzio-
nato. Il mio voto era comunque contrario.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.156, identico agli emen-
damenti 2.31, 2.32, 2.33, 2.157, 2.158, 2.159 e 2.160.

GUBERT (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT (UDC). Signor Presidente, vorrei esprimere il mio disap-
punto per l’incapacità di fornire motivazioni adeguate alle posizioni as-
sunte contro l’emendamento precedente, cosı̀ come contro questo ed altri
ancora.

Se, infatti, è già previsto che il Comune partecipi alla istruttoria e se
lo Stato già finanzia l’Istituto autonomo case popolari, non capisco quale
sia l’onere aggiuntivo. Mi dispiace, quindi, che non si sia voluta trovare
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una soluzione che rispetto alle attuali competenze sarebbe stata più funzio-
nale.

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.156,
presentato dal senatore Gubert, identico agli emendamenti 2.31, presentato
dal senatore Gasbarri e da altri senatori, 2.32, presentato dai senatori Ca-
vallaro e Giaretta, 2.33, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori,
2.157, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, 2.158, presentato
dal senatore Gaburro, 2.159, presentato dal senatore Fabris, e 2.160, pre-
sentato dal senatore Rollandin e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.34,
identico all’emendamento 2.35.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).
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Metto ai voti l’emendamento 2.34, presentato dai senatori Giaretta e
Cavallaro, identico all’emendamento 2.35, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 2.36, identico all’emendamento 2.37, su
cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione.

RIPAMONTI (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.36, presen-
tato dai senatori Giaretta e Cavallaro, identico all’emendamento 2.37, pre-
sentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.161.

Verifica del numero legale

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.161, presentato dai
senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.162.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.162,
presentato dal senatore Marino ed altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.163, presentato dai
relatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.40.
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Verifica del numero legale

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.40, presentato dal se-
natore Legnini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 2.41, identico agli emendamenti 2.42 e
2.164, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione.

RIPAMONTI (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.41, presen-
tato dai senatori Giaretta e Cavallaro, identico agli emendamenti 2.42, pre-
sentato dal senatore Turroni ed altri senatori, e 2.164, presentato dai sena-
tori Sodano Tommaso e Malabarba.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 2.166 è stato ritirato,
mentre gli emendamenti 2.43, 2.165, 2.44, 2.167, 2.168, 2.169, 2.170 e
2.171 sono preclusi dalla reiezione dell’emendamento 2.27, identico agli
emendamenti 2.28, 2.148, 2.29 e 2.30.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 2.172 è improcedibile.

L’emendamento 2.145 si intende ritirato.

Ricordo che l’emendamento 2.173 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 2.46, presentato dal senatore Legnini e
da altri senatori, identico all’emendamento 2.175, presentato dai relatori.

È approvato.

L’emendamento 2.174 risulta pertanto assorbito.

Passiamo all’emendamento 2.176, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

RIPAMONTI (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.176, presen-
tato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

MARINO (Misto-Com). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, all’interno del Gruppo
Misto vi è stata una redistribuzione dei minuti a disposizione.

Noi Comunisti Italiani siamo contrari all’approvazione di questo di-
segno di legge di conversione che, oltre a non essere condivisibile, è da
noi ritenuto anche sbagliato nei contenuti. Esso rivela l’assenza di una po-
litica sociale per la casa, uno dei pilastri dello Stato sociale e anche diritto
garantito dalla Costituzione.

Il crescente disagio abitativo è sotto gli occhi di tutti e colpisce fasce
sempre più ampie della popolazione: famiglie a basso reddito e numerose,
anziani soprattutto se ammalati, giovani coppie, studenti universitari, gio-
vani lavoratori costretti a trasferirsi e quindi a cambiare casa; è una que-
stione sociale sempre più drammatica, insieme al problema dell’occupa-
zione, non solo nei Comuni a grande densità abitativa ma anche nei centri
minori.

Di quale politica della famiglia parliamo, se non c’è un lavoro stabile
e se non c’è una casa? È sempre più difficile senza un lavoro e un tetto
sicuri creare nuove famiglie. Sono sempre più elevati i canoni di loca-
zione, il mercato della casa è sempre più drogato, anche per gli investi-
menti rifugio nel mattone. Nel nostro Paese c’è una forte tendenza all’ac-
quisto della casa, la stragrande maggioranza delle famiglie è proprietaria
della prima casa, ma quale politica sociale per la casa viene in concreto
portata avanti, anche a fronte di questo fenomeno?

Con la legge finanziaria 2005 la casa sarà ulteriormente tassata – al-
tro che abolizione dell’ICI sulla prima casa – e l’incremento degli estimi
su cui si calcolano le imposte sulla casa combinato con l’aumento dell’ICI
provocherà un aumento del peso dei tributi con inevitabile ricaduta sui ca-
noni di locazione. Per non parlare, poi, della polizza assicurativa contro le
calamità naturali, un vero e proprio ulteriore balzello per i proprietari della
prima casa, un’abitazione che spesso è stata acquistata con tanti sacrifici
sostenendo l’onere di decenni di mutuo.

A fronte di questo dato occorre a maggior ragione farsi carico del
problema di chi la casa non ce l’ha, delle famiglie escluse. Sono ben
800.000 le famiglie che hanno avanzato richiesta di accesso al fondo
per gli affitti, di cui all’articolo 11 della legge n. 431 del 1998, il cui stan-
ziamento storicamente era ben più congruo rispetto a quello di questi ul-
timi anni ed a quello previsto per i prossimi anni, che prenderà ben altra
destinazione dopo la conversione in legge di questo decreto-legge.
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Il provvedimento legislativo al nostro esame è monco, è povero dal
punto di vista del contenuto; l’ambito soggettivo previsto dall’articolo 1
non include le famiglie che versano in situazioni di vero disagio socio-
economico. Mi riferisco ai conduttori sottoposti a procedure esecutive di
sfratto per morosità, alle famiglie monoreddito con molti figli a carico,
alle famiglie che non hanno componenti con un lavoro stabile o a tempo
indeterminato, ai malati gravi, ai soggetti non proprietari né possessori di
abitazione ma che possiedono invece i requisiti per ottenere l’assegna-
zione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Con questo provvedimento si privilegiano i contratti a libero mercato
con le agevolazioni fiscali previste, senza però alcuna garanzia di calmie-
ramento dei fitti. Si affida, inoltre, agli ex IACP la gestione degli sportelli
per gli sfratti escludendo i Comuni.

Noi Comunisti Italiani non condividiamo l’impostazione e nemmeno
le motivazioni addotte nella relazione a sostegno di questo provvedimento
legislativo, né le misure che in concreto vengono adottate. Si tratta di un
provvedimento che segna, più che un «pedissequo», un rigido conformarsi
«a senso unico» alla sentenza della Corte costituzionale n. 155 di que-
st’anno, ignorando che la stessa Corte ha più volte ribadito la necessità
per il legislatore di farsi carico del disagio abitativo, ricercando l’equili-
brio tra gli opposti interessi, in modo molto più incisivo ed equo di quanto
previsto con questa nuova normativa.

Questo provvedimento con la pletora di contratti che prevede – ben
cinque in più – di fatto esclude tutti gli inquilini sfattati per morosità e
tutti quelli che soffrono di un reale disagio abitativo. Forse, addirittura,
lo strumento del decreto-legge è stato scelto per far passare operazioni ri-
tenute necessitate dalla sentenza della Corte costituzionale ma che sono in
controtendenza rispetto alla stessa legge n. 431 del 1998, la quale ha ricer-
cato un giusto equilibrio tra le diverse esigenze ed è stato l’unico tentativo
posto in essere per calmierare il mercato.

La politica per la casa passa certamente anche attraverso le politiche
locali ed è necessario e giusto il coinvolgimento degli altri livelli istituzio-
nali, ma non attraverso la possibilità per gli enti locali – prevista dall’ar-
ticolo 2 commi 3 e 4 – di stipulare essi stessi, in qualità di conduttori,
contratti di locazione, garantendo puntuale pagamento dei canoni, pun-
tuale rilascio dell’immobile alla scadenza e addirittura risarcimento al pro-
prietario di eventuali danni.

Al di là delle riserve e delle perplessità di carattere prettamente giu-
ridico espresse molto egregiamente, come di consueto, dal senatore Fas-
sone, l’intervento previsto all’articolo 2, pur auspicabile in via teorica, re-
sta di fatto, a nostro avviso, irrealistico e irrealizzabile. Come per la lotta
alla povertà, che viene interamente trasferita agli enti locali, anche per il
disagio abitativo si scaricano sui Comuni soltanto oneri e impopolarità,
privandoli per giunta di compiti che hanno svolto fino ad ora con grande
responsabilità.

Occorre considerare inoltre, signor Presidente, colleghi, che il 92 per
cento delle odierne richieste di un alloggio pubblico resta senza una rispo-
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sta utile. La politica di dismissione degli immobili degli enti pubblici ha
aggravato il problema abitativo. Le cartolarizzazioni per fare cassa si
vanno realizzando prescindendo dalle esigenze di politica abitativa, e la
stessa legge obiettivo resta inattuata per quanto concerne l’incentivazione
all’edilizia.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 settembre scorso è stata pubblicata la
ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali. Le agevolazioni
previste promiscuamente, sia per l’acquisto della prima casa sia per il so-
stegno della maternità, ammontano complessivamente a 173 milioni di
euro: una ben misera cosa rispetto alle esigenze. Con il decreto-legge n.
168 del 2004 lo stanziamento del Fondo per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione, il Fondo per gli affitti previsto dall’articolo 11
della legge n. 431 del 1998, risulta assolutamente inadeguato rispetto
alle esigenze.

Vi è la necessità di un forte rilancio dell’intervento pubblico a tutti i
livelli, anche attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente. Per le
fasce che non possono accedere al mercato degli affitti occorre rilanciare
l’edilizia residenziale pubblica: non ci si può affidare alla spontaneità del
mercato né si possono dare risposte solo di carattere assistenziale.

Occorre piuttosto porre i Comuni nelle condizioni di fornire concrete
risposte all’emergenza abitativa, anche attraverso la riqualificazione del
loro patrimonio immobiliare, occorre rafforzare, non cancellare, i loro di-
ritti di prelazione in caso di dismissione del patrimonio immobiliare pub-
blico; bisogna mettere i Comuni nelle condizioni di acquisire alloggi da
destinare ai meno abbienti e consentire alle Regioni di svolgere i loro
compiti, anziché tagliare fondi agli enti locali con le diverse finanziarie
che si sono succedute.

Occorre modificare la legge n. 410 del 2001 per la vendita degli al-
loggi agli enti previdenziali pubblici, dando la possibilità di acquistarli ai
prezzi del 2001 e garantendo le clausole sociali, cioè l’affitto agli anziani
e alle famiglie a basso reddito.

Questo provvedimento, una volta definitivamente convertito, produrrà
semplicemente un’ulteriore tensione abitativa: ecco perché diciamo no.
Questo decreto-legge, tra l’altro, segna l’abbandono delle via di riforma
tracciata dalla legge n. 431 del 1998. (Applausi del senatore Battafarano).

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Turroni, poiché il tempo a sua disposizione
è esaurito le concedo quattro minuti per svolgere la sua dichiarazione di
voto.

TURRONI (Verdi-U). La ringrazio, signor Presidente, è consuetudine
dare ai senatori la possibilità di esprimere il proprio orientamento di voto
anche se hanno terminato il tempo a loro disposizione.

Il voto dei senatori Verdi sarà contrario a questo provvedimento. Non
ripeterò tutti i motivi della nostra contrarietà a questo decreto-legge, che
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ho illustrato nel corso della discussione generale. Le modifiche introdotte
non hanno cambiato in nulla la nostra valutazione negativa sul testo che ci
è stato proposto.

Questo decreto, che riguarda oltre 25.000 famiglie, prevede buoni
casa e agevolazioni fiscali; ma solo se gli inquilini formuleranno una pro-
posta irrevocabile per la stipula di un nuovo contratto di affitto avranno
diritto ad un differimento dello sfratto eventualmente in corso.

Questo differimento, il cui termine di scadenza, inizialmente previsto
al 31 ottobre, è stato modificato, ci vede contrari perché lo consideriamo,
al pari di quello previsto nell’emendamento approvato, assolutamente in-
sufficiente. Riteniamo insufficienti i termini indicati dall’emendamento
3.2000 dei relatori, appena approvato, ove si prevede di sostituire il ter-
mine del 31 dicembre 2004 con quello del 31 marzo 2005 (articolo 3,
comma 7) e ancora quello del 31 ottobre 2004 con il termine del 31 di-
cembre 2004 (articolo 6, comma 1) e infine il termine del 31 dicembre
2004 con quello del 31 marzo 2005 (articolo 8). Sono rinvii sostanzial-
mente inutili. Noi avremmo previsto tempi più lunghi perché questa era
l’esigenza che ci era stata rappresentata dalle associazioni degli inquilini,
dagli stessi Comuni e dagli altri soggetti che abbiamo ascoltato nel corso
delle audizioni.

Avremmo inoltre preferito che i relatori non ritirassero l’emenda-
mento che riguardava il comma 7 dell’articolo 2 (laddove si consente al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di costituire uno «sportello
emergenza sfratti» per provvedere all’assistenza dei soggetti di cui all’ar-
ticolo 1 e al coordinamento delle iniziative), creando chissà quale altro pa-
sticcio. Avevamo risolto già la questione degli IACP: questo compito do-
veva essere eventualmente svolto dai Comuni. Mi dispiace di non aver
avuto la possibilità di riformulare un emendamento che avevo presentato
e che avrebbe consentito ai Comuni di svolgere tale funzione.

Signor Presidente, il nostro giudizio su questo provvedimento è asso-
lutamente negativo, cosı̀ come è negativo il giudizio relativo alla politica
abitativa di questo Governo, sempre volta a penalizzare le classi più de-
boli, una politica che ha consentito la vendita di tutto il patrimonio e
ha reso ancora più penosa la vita di tanti, soprattutto di quelli che si tro-
vano in condizioni economiche disagiate, favorendo la vendita in blocco
di interi complessi immobiliari e di conseguenza costringendo gli inquilini
ad andare via.

Noi prevediamo una politica abitativa diversa, soprattutto per le classi
più disagiate; quando vi avremo mandato a casa questa politica la mette-
remo in atto. (Applausi dal Gruppo Verdi-U e della senatrice De Zulueta).

CAVALLARO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Senatore Cavallaro, poiché il tempo a sua disposi-
zione è esaurito, le concedo quattro minuti per svolgere la sua dichiara-
zione di voto.
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CAVALLARO (Mar-DL-U). La ringrazio, signor Presidente, per la
sua benevolenza.

Anche in questo provvedimento possiamo rilevare come sempre più
vi sia una sorta di schizofrenia legislativa nell’attività della maggioranza
e del Governo. Da un lato, si pretende ancora di disegnare ampi e confusi
scenari di grandi riforme, dall’altro, ogniqualvolta si affrontano i problemi
del reale, della società civile e di coloro che hanno delle aspettative nei
confronti del Parlamento e del Governo, queste soluzioni e queste risposte
non arrivano, oppure arrivano, come nel nostro caso, in maniera confusa,
approssimativa e per taluni aspetti assolutamente insufficiente.

Questo è un tipico caso: basta giustapporre quello che si vuol fare nei
prossimi giorni, la riforma dell’ordinamento giudiziario, quello che si sta
facendo alla Camera dei deputati, con una riforma della Costituzione che
non interessa al Paese e che lo danneggerà, con quello che si sta facendo
ora, ovvero convertire un decreto-legge che dovrebbe tendere a risolvere
un problema reale, quello del disagio abitativo, che è sempre più vasto
e diffuso nel nostro Paese, che sicuramente riguarda assai più che le
26.000 famiglie di cui parla il testo legislativo nella sua relazione, e
che invece, appunto, non dà nessuna risposta strategica nella direzione
che noi abbiamo segnalato.

A costo di una brevissima autocitazione, abbiamo già detto che il di-
sagio abitativo si risolve con delle politiche di promozione dell’acquisto,
che sono anche politiche urbanistiche e finanziarie, politiche di edilizia re-
sidenziale pubblica, e solo da ultimo con un intervento sul sistema contrat-
tuale, che sia comunque doverosamente rispettoso dell’autonomia nego-
ziale e dei diritti anche dei proprietari.

Presidenza del presidente PERA

(Segue CAVALLARO). Il decreto fa l’esatto contrario o poco ci
manca, perché archivia di fatto ottimisticamente la proroga e la sostituisce
con un sistema incerto e contraddittorio che non funzionerà, poiché è in
gran parte affidato ad una volontà pattizia dei locatori che non si sa
bene se ci sarà, ed in parte ad un sistema pseudoautoritativo che prevede,
tanto per cambiare, una responsabilizzazione dei Comuni, ai quali viene
affidato uno strumento che non ha natura autenticamente concessoria.

Ai medesimi Comuni dovrebbe essere attribuita una responsabilità
reale nella soluzione di questo problema; molti sono del resto i Comuni,
specialmente nelle grandi aree metropolitane, che già ora si stanno impe-
gnando in questa difficile situazione. Ovviamente, tanto per cambiare, an-
che questa volta non ci sono né fondi adeguati né finanziamenti precisi,
anzi c’è sostanzialmente, come abbiamo potuto vedere dopo questo tenta-
tivo iniziale, una scarsa attenzione per tale problema.
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Conclusivamente, il nostro giudizio non può che essere profonda-
mente negativo e per questo motivo il mio Gruppo voterà contro la con-
versione in legge del decreto. (Applausi del senatore Mascioni).

GASBARRI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASBARRI (DS-U). Signor Presidente, a nome del Gruppo dei De-
mocratici di Sinistra annuncio il nostro voto convintamente negativo alla
conversione di questo decreto-legge che interviene sul problema del disa-
gio abitativo.

Vede, signor Presidente, noi abbiamo affrontato il dibattito in Com-
missione e qui in Aula con la disponibilità ad un confronto che portasse
a correggere almeno le storture più evidenti.

Viceversa, l’andamento di questo dibattito, di questo confronto, ci ha
portato a convalidare e a rafforzare il nostro giudizio negativo, ci ha por-
tato a riconfermare che la strada maestra, la strada migliore, sarebbe stata
invece quella che noi avevamo proposto, e cioè che, in presenza di un
dato concreto, quale quello della sentenza della Corte costituzionale che
rende impossibile il ricorso alle proroghe, e di fronte alla scadenza dell’ul-
tima proroga dell’intervento relativo al rilascio delle abitazioni per parti-
colari categorie sociali, lo strumento del decreto-legge andasse ad occu-
parsi esclusivamente di tale aspetto, definendo interventi, contributi e mo-
dalità per quelle 26.000 famiglie di cui parla la relazione, poche di più
secondo le associazioni degli inquilini, comunque per un nucleo di citta-
dini ben individuabile e abbastanza limitato.

Se poi il Governo avesse avuto intenzione, come ha dimostrato di
avere nel corpo del decreto, di procedere ad una revisione della legge
n. 431, cioè della legge che nel 1998 ha segnato una prima tappa del pro-
cesso di riforma che regola l’intervento pubblico in materia di politiche
sociali della casa, avrebbe potuto predisporre un progetto, un disegno di
legge, un’iniziativa politico-parlamentare che, coinvolgendo tutte le forze
sociali, sia i rappresentanti della società, sia i rappresentanti degli inqui-
lini, sia le forze politiche, avviasse il completamento di questo processo
di riforma.

Viceversa, è stata operata la scelta del decreto, che è una scelta grave
per tutta una serie di motivi che abbiamo avuto occasione di illustrare già
nella discussione generale e che qui voglio solo richiamare brevemente.

È una scelta grave perché sono diminuiti gli stanziamenti del Fondo
sociale a disposizione dei Comuni previsti dalla legge n. 431 del 1998
come contributo alla stipula dei contratti in affitto; è una scelta grave per-
ché i Comuni sono stati esautorati (mi riferisco alla vicenda degli IACP)
e, più che su ogni altro, sono stati su di loro riversati i costi dell’insieme
delle misure presenti in questo decreto; è una scelta grave perché con gli
IACP si è tornati allo Stato gestore; ma è una scelta grave soprattutto per-
ché non siamo in presenza del completamento di un processo di riforma,
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bensı̀ siamo precisamente in presenza delle prove generali di manipola-
zione della legge n. 431 del 1998.

Per tutta questa serie di motivi, il nostro no al provvedimento in
esame è deciso e convinto. (Applausi dai Gruppi DS-U e Misto-Com. Con-

gratulazioni).

PRESIDENTE. Passiamo all’esame della proposta di coordinamento
C1, presentata dai relatori, che si intende illustrata.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale proposta.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esprimo
parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento C1, pre-
sentata dai relatori.

È approvata.

Procediamo dunque alla votazione.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (Proteste dai banchi dell’oppo-

sizione per alcune luci fra i banchi della maggioranza cui non corrispon-
derebbero senatori).

Avete votato tutti? (Commenti dai banchi dell’opposizione). Colleghi,
per cortesia!

Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.

Il Senato è in numero legale. (Applausi ironici dai banchi dell’oppo-
sizione).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Con l’intesa che la Presidenza si intende autorizzata
ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il
disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il
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seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l’accesso
alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo con-
seguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla
legge 9 dicembre 1998, n. 431».

È approvato.

Discussione e approvazione
di proposta di inversione dell’ordine del giorno

MALAN (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI). Signor Presidente, intervengo per chiedere, ai sensi
dell’articolo 56 del Regolamento e a nome del prescritto numero di sena-
tori, un’inversione dell’ordine del giorno, nel senso di discutere adesso il
disegno di legge n. 1753-B, cioè la delega al Governo in materia ambien-
tale, e successivamente passare alla discussione del decreto-legge n. 237,
recante interventi urgenti nel settore dell’aviazione civile.

PRESIDENTE. Ricordo che su tale proposta possono intervenire non
più di un oratore contro e uno a favore.

PAGANO (DS-U). Signor Presidente, non si è capito: qual è la pro-
posta?

PRESIDENTE. La proposta del senatore Malan è di procedere all’in-
versione dell’ordine del giorno, nel senso di passare ora alla discussione
del disegno di legge n. 1753-B, recante delega al Governo in materia am-
bientale, e poi alla discussione del disegno di legge n. 3104, di conver-
sione del decreto-legge n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell’a-
viazione civile.

ANGIUS (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS (DS-U). Signor Presidente, per la verità non ho capito le
ragioni che hanno indotto il collega Malan ad avanzare la proposta di in-
versione dell’ordine del giorno. Non le ho capite semplicemente perché
non le ha dette! Quindi, non abbiamo il piacere di conoscere la motiva-
zione che evidentemente il senatore Malan esprime dentro di sé.

La proposta comunque è abbastanza singolare. Infatti, signor Presi-
dente, ieri abbiamo fatto una Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parla-
mentari (personalmente non ho partecipato, ma la collega Pagano ha rap-
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presentato il Gruppo dei DS-U), presieduta da lei, nella quale si è discusso
un certo ordine dei lavori con proposte e controproposte, giungendo però
alla fine a questa determinazione.

Ora, a distanza di 24 ore, il collega Malan ha avanzato all’Assemblea
una richiesta di inversione dell’ordine del giorno senza motivarla. Mi con-
sentirà, signor Presidente, di sottolineare la difficoltà ad esprimere un’opi-
nione su una proposta che non è motivata, è «appesa» e di cui non si com-
prendono le ragioni.

C’è forse un motivo di urgenza che non è stato espresso dal collega
Malan? Non mi pare, perché, se vi fosse stato questo motivo, ieri i colle-
ghi della maggioranza avrebbero certamente, con il consenso del Governo,
chiesto perentoriamente l’inserimento dell’argomento nell’ordine dei no-
stri lavori.

Siamo forse in presenza di una qualche forma ostativa da parte delle
opposizioni per cui si richiede uno strappo alla norma e alle procedure?
Non c’è neanche questo.

La verità – non so chi ci stia ascoltando, ma tra di noi ce la possiamo
dire – è un’altra e il collega Malan non ha avuto il coraggio di dirla. Al-
lora, signor Presidente, mi permetto di farlo io perché lei ne è perfetta-
mente a conoscenza come me e come la stragrande maggioranza dei col-
leghi. In realtà, il Governo si accinge a depositare – non so se formal-
mente lo abbia fatto – un maxiemendamento su cui porre la questione
di fiducia in relazione alla materia della delega ambientale. Questa è la
questione.

Anche per tale ragione c’è una motivazione che può essere aperta-
mente espressa e discussa? No, non c’è una motivazione che possa essere
apertamente espressa e discussa, ma in realtà la motivazione esiste.

Siamo forse in presenza – mi rivolgo al collega Malan – di un ostru-
zionismo tale da porre la questione di fiducia? No, non esiste questo ostru-
zionismo. Siamo forse in presenza di 5.000 emendamenti che possano rin-
viare sine die l’approvazione del provvedimento relativo alla delega am-
bientale? Non c’è neanche questo.

C’è forse un’urgenza che preme, tale da imporre, nell’interesse gene-
rale del Paese, il cambiamento e l’inversione, nell’arco di 24 ore, dell’or-
dine dei lavori e da indurre il Governo ad avanzare la questione di fiducia
(come si accinge a fare tra breve e come porrà nella Conferenza dei Pre-
sidenti dei Gruppi parlamentari il Ministro per i rapporti con il Parla-
mento)? No, però la richiesta sarà fatta.

Signor Presidente del Senato, mi chiedo se possiamo continuare a la-
vorare in questo modo, in una clandestinità dei lavori tale per cui bisogna
sapere dagli spifferi che provengono da un giornale o dalle mezze dichia-
razioni carpite ad un’agenzia che cosa faremo, che cosa farà e discuterà il
Senato della Repubblica.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, io sollevo una questione che ri-
guarda anche la vostra dignità: credetemi!

PONTONE (AN). Ci pensiamo noi alla nostra dignità!
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ANGIUS (DS-U). Voi sapete il motivo per cui viene posta la que-
stione di fiducia? Ve lo chiedo apertamente: sapete perché viene posta?

Viene posta la questione di fiducia perché si vuole cambiare un punto
della delega ambientale, esattamente il comma 32, e lo si riscrive letteral-
mente facendo un’operazione della quale voi, non noi, dovrete dare spie-
gazione al Paese. Voi, non noi, perché noi siamo contrari, ma voi la vo-
terete!

Allora, con questa delega ambientale, che voi voterete e che dovrete
difendere, si fa la seguente operazione: il quarto condono edilizio, e lo si
fa nelle aree protette di questo Paese e nei parchi naturali. Siete voi che
dovrete dare una spiegazione del perché questo provvedimento viene im-
posto al Senato con un voto di fiducia per cui voi siete costretti a dire sı̀ o
no. Noi siamo la vituperata minoranza e opposizione di questo Paese, ma
voi avete la responsabilità del governo di questo Paese. Voi sarete chia-
mati a rispondere di quello che state facendo e del voto che ciascuno di
voi sta dando!

Sapete poi che nella riscrittura che io ho qui sotto mano, che il Go-
verno da voi sostenuto ha fatto, ad un certo punto si dice che saranno con-
donate le opere che sono state fabbricate – correggetemi, colleghi, se sba-
glio – dal 1939 fino al 30 settembre 2004! E voi, senza colpo ferire, senza
proferire parola, senza avere la possibilità di dire al vostro Governo che
forse sta sbagliando (e sono certo che alcuni di voi pensano che il vostro
Governo stia sbagliando) voterete sı̀. Voi dovete dare la risposta al Paese,
all’Italia, agli italiani, non noi!

Quando io uso la parola dignità, onorevoli colleghi, non c’è nulla di
personale in quello che dico, ma mi riferisco alla vostra funzione, al vo-
stro compito di parlamentari, perfino a ciò che voi rappresentate in questo
Paese. Sono certissimo, infatti, che molti di voi non condividono tutto
questo e sono anche certissimo che molti dei vostri elettori non lo condi-
vidono e non possono essere d’accordo su una misura di questo genere.

Voglio infine dire una cosa molto sommessamente, perché non voglio
aprire discussioni improprie in questa sede: termino dicendo che sono con-
trario alla proposta che ha avanzato il senatore Malan. Sento che noi, tutti
insieme, da questo modo di procedere siamo umiliati, tutti, perché quando
ci si toglie la possibilità di interloquire, di parlare, di confrontarci sul me-
rito delle cose, quando a noi tutti, dell’opposizione e della maggioranza, si
toglie la facoltà di interloquire, di dire e di votare (di che cosa avete
paura, avete una maggioranza di 45 senatori), è il Senato della Repubblica
ad essere umiliato.

Noi non possiamo essere ridotti, il Senato della Repubblica non può
essere ridotto ad un terminale telefonico di Palazzo Grazioli, cari colleghi,
fatemelo dire. Io insisto – ed anche altri dovrebbero farlo, tutti noi do-
vremmo farlo – nel difendere la dignità del Senato, il nostro ruolo e la
nostra funzione di rappresentanza in questo Paese e in questa Repubblica!

Io ho l’orgoglio, con queste parole, di difendere il ruolo e la dignità
del Senato della Repubblica italiana! (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-
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DL-U, Misto-SDI, Verdi-U, Aut, Misto-Com e Misto-RC e dei senatori Fa-

bris e De Paoli).

SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (FI). A me spiace che il collega Angius, sicuramente in
buona fede, dimentichi come questo testo già fosse stato oggetto all’esame
dell’Aula la settimana scorsa; come già il Parlamento da molto tempo si
stia occupando di questa materia e come, su richiesta del Governo, la set-
timana scorsa avevamo deliberato di accantonare questo argomento, ripro-
mettendoci di farlo nel momento in cui si fossero verificate le condizioni
perché se ne potesse discutere. Quindi, non capisco l’esigenza di dover
motivare la richiesta avanzata dal senatore Malan, al di là di quale fosse
lo stato dell’arte dei nostri lavori.

Il collega Malan riteneva sufficiente una richiesta di inversione del-
l’ordine del giorno perché in Aula su questo punto avevamo deciso che
si sospendesse l’esame dell’argomento in attesa di un approfondimento
che poi vi è stato.

Collega Angius, il calendario dei lavori della Conferenza dei Capi-
gruppo di ieri non è stato votato all’unanimità. Ella fa riferimento ad
una riunione dei Capigruppo sicuramente improntata alla cordialità e
alla giusta correttezza istituzionale, però quel calendario dei lavori non
lo avevate votato. Avevate votato contro proprio perché alcuni suoi alleati
erano contrari persino a che l’argomento concernente la delega ambientale
fosse inserito in questo programma dei lavori.

Noi riteniamo invece di dover proseguire un percorso sospeso e lo
facciamo nella consapevolezza che questo ramo del Parlamento era tenuto
a studiare, discutere e verificare se il testo arrivato dalla Camera...

BOCO (Verdi-U). Cambiate il testo!

SCHIFANI (FI) ...necessitasse di una rivisitazione. Il testo della Ca-
mera, signor Presidente e colleghi, prevedeva un comma 32, ben diverso
rispetto a quella che presumo sarà la proposta del Governo. Era una dispo-
sizione, che a regime, consentiva il superamento di determinate regole,
seppur condivisibili. Ora la nuova proposta fissa dei paletti e non sana,
collega Angius, le opere dal 1939 al 2004. Ella dimentica evidentemente
che ci sono stati altri condoni dal 1939 ad oggi che hanno riguardato que-
sta materia.

PAGANO (DS-U). Ma quando mai nelle aree protette!
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GIOVANELLI (DS-U). Mai!

SCHIFANI (FI). Penultima la legge n. 47 del 1985. (Proteste dai
banchi dell’opposizione).

Se si vuole fare della demagogia la si faccia. È nel vostro diritto, è
nel vostro ruolo. Però, diciamoci le cose come stanno!

ANGIUS (DS-U). Appunto: diciamo le cose come stanno!

PAGANO (DS-U). Diciamole. (Richiami del Presidente).

SCHIFANI (FI). La proposta governativa, che si ferma ad una certa
data per la sistemazione di alcune anomalie, prevede un termine che non
esisteva nel testo della Camera. (Commenti del senatore Boco).

PRESIDENTE. Senatore Boco, la prego, non si lasci prendere dalla
passione in questo modo.

SCHIFANI (FI). Prevede la compatibilità urbanistica delle opere, il
parere favorevole delle sovrintendenze; non è una sanatoria, come voi ma-
lignamente la volete disegnare. Allo stesso tempo, vorrei ricordare ai col-
leghi...

BOCO (Verdi-U). Fate una legge ...

PRESIDENTE. Senatore Boco, per cortesia, mi ascolti.

SCHIFANI (FI). Prevede l’inasprimento di alcune sanzioni nei con-
fronti di taluni atteggiamenti, consentiti volutamente o meno, dalla sinistra
quando era al Governo! Questo emendamento del Governo consentirà
siano demoliti quegli ecomostri e sanzionerà con una pena che va da
uno a quattro anni, prevedendo che non si possano prescrivere tutti i reati
in danno dell’ambiente. (Applausi dai banchi della maggioranza). Noi ab-
biamo questo coraggio e il Governo sta proponendo questa norma!

TURRONI (Verdi-U). Vergogna! (Proteste del senatore Montino).

PRESIDENTE. Senatore Montino, la richiamo all’ordine.

SCHIFANI (FI). Voi questo coraggio – ripeto – non lo avete avuto. E
allora spiegate al Paese per quale motivo in tanti anni di Governo non
avete avuto il coraggio di legiferare sulla demolizione di quegli ecomostri
che avete voluto allevare! Ecco perché insistiamo, signor Presidente, sul-
l’inversione dell’ordine del giorno e sulla prosecuzione dei lavori. (Ap-

plausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP. Congratulazioni).
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PAGANO (DS-U). Senatore Pastore, ma di che cosa si congratula?

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di inversione
dell’ordine del giorno.

Verifica del numero legale

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

PAGANO (DS-U). Se qualcuno di voi vota per qualcun altro, scoppia
la guerra civile! Presidente, la prego di guardare accanto al senatore Giu-
liano.

PRESIDENTE. La prego, senatrice Pagano. (Proteste dai banchi del-
l’opposizione). Alla seconda fila, accanto al senatore Fasolino, si nota una
luce cui non corrisponde alcun senatore.

PAGANO (DS-U). Che quel senatore non voti all’ultimo minuto per
qualcun altro. Se schiaccia il pulsante all’ultimo momento lo faccio finire
sul giornale!

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione
di proposta di inversione dell’ordine del giorno

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di inversione dell’ordine del
giorno, avanzata dal senatore Malan.

È approvata.
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Seguito della discussione del disegno di legge:

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integra-
zione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta appli-
cazione (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e

nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qua-
lificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione

orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1753-B, già approvato dalla Camera dei deputati,
modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento, oggetto della
discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni appor-
tate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo altresı̀ che nella seduta antimeridiana del 29 settembre sono
state respinte due questioni pregiudiziali e ha avuto luogo la discussione
generale e che nella seduta antimeridiana del 6 ottobre il relatore ha chie-
sto un rinvio.

GIOVANARDI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Domando
di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Applausi ironici dal Gruppo dei

Verdi. Commenti dei senatori Zancan e Turroni).

PRESIDENTE. Senatore Turroni, l’Aula del Senato non è uno stadio.
La prego di contenersi; sono sicuro che lei abbia compreso perfettamente
le mie parole.

GIOVANARDI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor
Presidente, come è noto, il disegno di legge concernente una delega al Go-
verno in materia ambientale è stato approvato dal Consiglio dei ministri il
5 ottobre 2001 – più di tre anni fa – ed è un provvedimento che, sebbene
deliberato all’inizio della legislatura dal Governo, è tuttora pendente in
Parlamento. È evidente che si tratta di un provvedimento che richiederà
successivamente anche dei decreti legislativi di attuazione.

Pur essendoci stato sull’argomento un ampio dibattito sia in Parla-
mento che nel Paese – basti pensare al fatto che per ben due volte è stato
esaminato nei due rami del Parlamento – questo provvedimento, se verrà
approvato in Senato, dovrà essere nuovamente esaminato dalla Camera dei
deputati; approvato dalla Commissione territorio e ambiente il 17 febbraio
scorso, è all’esame dell’Assemblea dal 17 giugno del corrente anno e con-
siderato che sarà necessaria ua ulteriore lettura da parte della Camera dei
deputati i tempi per l’approvazione definitiva sono ancora lunghi.

Pertanto, il Governo, a ciò espressamente autorizzato dal Consiglio
dei ministri, pone la questione di fiducia sull’approvazione, senza sube-
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mendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’emendamento che presento alla
Presidenza.

L’emendamento riproduce il testo approvato dalla Camera dei depu-
tati il 15 ottobre 2003 – un anno fa – con alcune modifiche riguardanti: la
clausola della copertura finanziaria; l’eliminazione del comma 48 della
lettera c), in quanto disposizione già contenuta nella finanziaria per il
2004; una nuova formulazione del comma 32 del testo della Camera, in
quanto viene prevista la modifica di alcune norme del recente cosiddetto
codice dei beni culturali; l’individuazione di alcuni meccanismi procedu-
rali in merito alla demolizione di Punta Perotti e la possibilità di indivi-
duare ulteriori opere o interventi da sottoporre a demolizione.

PRESIDENTE. Preso atto della dichiarazione del Ministro per i rap-
porti con il Parlamento, sospendo la seduta e convoco la Conferenza dei
Capigruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 19,25, è ripresa alle ore 20,08).

Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi comunico le decisioni assunte
dalla Conferenza dei Capigruppo in ordine alla ripartizione dei tempi per
la discussione e le dichiarazioni di voto in relazione alla questione di fi-
ducia posta dal Governo sul disegno di legge 1753-B, recante delega in
materia ambientale.

Al Gruppo Alleanza Nazionale sono attribuiti dieci minuti per la di-
scussione e dieci per le dichiarazioni di voto, cosı̀ come per i Gruppi UDC
e Forza Italia. Al Gruppo Lega Nord sono attribuiti solo dieci minuti per
le dichiarazioni di voto.

Per quanto riguarda i Gruppi di opposizione i tempi sono cosı̀ ripar-
titi. Per il Gruppo Democratici di Sinistra si prevedono trentasette minuti
per la discussione e dieci per le dichiarazioni di voto; per il Gruppo Mar-
gherita ventisei minuti per la discussione e dieci per le dichiarazioni di
voto, per il Gruppo Verdi sedici minuti per la discussione e dieci per le
dichiarazioni di voto, per il Gruppo Per le Autonomie sedici minuti per
la discussione e dieci per le dichiarazioni di voto e, infine, per il Gruppo
Misto ventitré minuti per la discussione e quindici per le dichiarazioni di
voto.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un’in-
terpellanza e interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della
seduta odierna.
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Ordine del giorno
per le sedute di giovedı̀ 14 ottobre 2004

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi giovedı̀ 14 ottobre 2004,
in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,
con il seguente ordine del giorno:

alle ore 9,30

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integra-
zione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta ap-
plicazione (1753-B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modifi-

cato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)
(Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione orale).

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2004,
n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell’aviazione civile
(3104).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 2004,
n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione
(3107) (Relazione orale).

IV. Avvio delle discussioni generali dei disegni di legge:

1. Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione
quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati
membri (2958) (Approvato dalla Camera dei deputati).

2. Delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili (2516) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale)
(Relazione orale).

V. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni per l’attuazione della decisione 2002/187/GAI
del Consiglio dell’Unione europea del 28 febbraio 2002, che istitui-
sce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di crimina-
lità (2894) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).
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2. GUBETTI ed altri. – Modifica all’articolo 52 del codice pe-
nale in materia di diritto all’autotutela in un privato domicilio (1899).

– DANIELI Paolo. – Riforma dell’istituto della legittima difesa
(2287) (Relazione orale).

alle ore 16

Interpellanze e interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 20,10).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 22,15
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto legge 13 settembre 2004, n. 240, re-
cante misure per favorire l’accesso alla locazione da parte di condut-
tori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti
esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998,

n. 431 (3106)

(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 settem-
bre 2004, n. 240, recante misure per favorire l’accesso alla locazione
da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente
a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge

9 dicembre 1998, n. 431 (3106)

(Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240,
recante misure per favorire l’accesso alla locazione da parte di conduttori
in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di
rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

——————————

(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge com-

posto del solo articolo 1
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ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore)

1. Effettuata la dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore di
avvalersi di una delle tipologie di contratto di cui all’articolo 2, il termine
per l’esecuzione del provvedimento di rilascio, di cui all’articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 200, è differito per il tempo
strettamente necessario alla stipula del contratto stesso e comunque non
oltre il 31 ottobre 2004.

2. La dichiarazione irrevocabile di cui al comma 1 è comunicata alla
cancelleria del giudice procedente con raccomandata con avviso di ricevi-
mento che è esibita all’ufficiale giudiziario procedente, ovvero con dichia-
razione resa allo stesso ufficiale giudiziario che ne redige processo ver-
bale.

3. La cancelleria del giudice procedente, ovvero l’ufficiale giudizia-
rio, danno immediata comunicazione al locatore della dichiarazione irre-
vocabile e del conseguente differimento degli atti della procedura.

EMENDAMENTO 6.10 E SEGUENTI

6.10

Legnini, Gasbarri, Giovanelli, Calvi, Viviani, Zancan, Ayala, Iovene,

Brutti Massimo, Rotondo, Fassone, Maritati

Respinto

Sostituire, ovunque essa ricorra, la parola: «irrevocabile» con le pa-
role: «di volontà».

6.101

Sodano Tommaso, Malabarba

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole: «la dichiarazione irrevocabile» con
le seguenti: «la dichiarazione di volontà».
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6.4

Turroni, Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti

Precluso dall’approvazione dell’em. 3.2000

Al comma 1, sostituire le parole: «per il tempo strettamente necessa-
rio alla stipula del contratto stesso e comunque non oltre il 31 ottobre
2004» con le seguenti: «per il tempo necessario alla stipula del contratto
e comunque non oltre il 30 giugno 2005».

6.102

Gubert

Precluso dall’approvazione dell’em. 3.2000

Al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 1º agosto 2003, n. 200, è
differito» sostituire le parole: «per il tempo strettamente necessario alla
stipula del contratto stesso e comunque non oltre il 31 ottobre 2004»
con le parole: «per il tempo necessario alla stipula del contratto e comun-
que non oltre il 30 giugno 2005».

6.108

Fabris

Precluso dall’approvazione dell’em. 3.2000

Al comma 1, sostituire le parole: «per il tempo strettamente necessa-
rio alla stipula del contratto stesso e comunque non oltre il 31 ottobre
2004» con le parole: «per il tempo necessario alla stipula del contratto
e comunque non oltre il 30 giugno 2005».

6.112

Muzio, Marino, Pagliarulo

Precluso dall’approvazione dell’em. 3.2000

Al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 1º agosto 2003, n. 200, è
differito» sostituire le parole: «per il tempo strettamente necessario alla
stipula del contratto stesso e comunque non oltre il 31 ottobre 2004»
con le parole: «per il tempo necessario alla stipula del contratto e comun-
que non oltre il 30 giugno 2005».
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6.113

Gaburro

Precluso dall’approvazione dell’em. 3.2000

Al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 1º agosto 2003, n. 200, è
differito» sostituire le parole: «per il tempo strettamente necessario alla
stipula del contratto stesso e comunque non oltre il 31 ottobre 2004»
con le parole: «per il tempo necessario alla stipula del contratto e comun-
que non oltre il 30 giugno 2005».

6.116

Zappacosta, Battaglia Antonio, Mulas

Precluso dall’approvazione dell’em. 3.2000

Al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 1º agosto 2003, n. 200, è
differito» sostituire le parole: «per il tempo strettamente necessario alla
stipula del contratto stesso e comunque non oltre il 31 ottobre 2004»
con le parole: «per il tempo necessario alla stipula del contratto e comun-
que non oltre il 31 dicembre 2004».

6.109

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta,

Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau

Precluso dall’approvazione dell’em. 3.2000

Al comma 1, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «stret-
tamente necessario alla stipula del contratto stesso e comunque non oltre il
31 ottobre 2004» con le seguenti: «necessario alla stipula del contratto e
comunque non oltre il 30 giugno 2005».

6.103

De Petris, Turroni, Zancan, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,

Ripamonti

Precluso dall’approvazione dell’em. 3.2000

Al comma 1, sostituire le parole: «non oltre il 31 ottobre 2004» con

le seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2005».
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Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite
massimo di euro 100 milioni a decorrere dall’anno 2004, si provvede me-
diante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti dispo-
sizioni:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 2 per cento;

b) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati.

6.104
Sodano Tommaso, Malabarba

Precluso dall’approvazione dell’em. 3.2000

Al comma 1 sostituire le parole: «non oltre il 31 ottobre 2004» con le
seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2005».

6.105
Marino, Muzio, Pagliarulo

Precluso dall’approvazione dell’em. 3.2000

Al comma 1 sostituire le parole: «31 ottobre 2004» con le seguenti:
«31 dicembre 2005».

6.106
Sodano Tommaso, Malabarba

Precluso dall’approvazione dell’em. 3.2000

Al comma 1 sostituire le parole: «31 ottobre 2004» con le seguenti:
«31 ottobre 2005».

6.3
Gasbarri, Legnini, Giovanelli, Calvi, Viviani, Zancan, Ayala, Iovene,

Brutti Massimo, Rotondo, Fassone, Maritati

Precluso dall’approvazione dell’em. 3.2000

Al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2004» con le parole:

«30 giugno 2005. Le esecuzioni nei confronti di soggetti in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 1, che successivamente all’entrata in vigore
della presente legge riceveranno la notifica del preavviso di rilascio e, nel
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termine di 30 giorni dal ricevimento, effettueranno la dichiarazione di cui
al presente articolo, saranno differite per il tempo strettamente necessario
alla stipula del contratto stesso e comunque non oltre il termine di
mesi 6».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri determinati nel limite
massimo di euro 50 milioni, a decorrere dall’anno 2004, si provvede me-
diante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti dispo-
sizioni:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 2 per cento;

b) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati.

6.107

De Petris, Turroni, Zancan, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,

Ripamonti

Precluso dall’approvazione dell’em. 3.2000

Al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2004» con le seguenti

«30 giugno 2005.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri determinati nel limite
massimo di euro 50 milioni, a decorrere dall’anno 2004, si provvede me-
diante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti dispo-
sizioni:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 2 per cento;

b) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati.

6.110

Sodano Tommaso, Malabarba

Precluso dall’approvazione dell’em. 3.2000

Al comma 1 sostituire le parole: «31 ottobre 2004» con le seguenti:
«30 giugno 2005».
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6.111

Giaretta, Cavallaro

Precluso dall’approvazione dell’em. 3.2000

Al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2004» con le seguenti:
«30 giugno 2005».

6.5

Moncada, Bergamo

Precluso dall’approvazione dell’em. 3.2000

Al comma 1 sostituire le parole: «31 ottobre 2004» con le seguenti:
«30 giugno 2005».

6.114

Marino, Muzio, Pagliarulo

Precluso dall’approvazione dell’em. 3.2000

Al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2004» con le seguenti:
«30 giugno 2005».

6.7

Viviani, Gasbarri, Legnini, Fassone, Calvi, Giovanelli, Zancan, Ayala,

Brutti Massimo, Maritati, Iovene, Rotondo

Precluso dall’approvazione dell’em. 3.2000

Al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2004» con le parole:

«31 dicembre 2004» ed all’articolo 8 sostituire le parole: «31 dicembre
2004» con le seguenti: «31 marzo 2005».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri determinati nel limite
massimo di euro 100 milioni a decorrere dall’anno 2004, si provvede me-
diante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti dispo-
sizioni:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate del 2 per cento;

b) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati.
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6.115

I Relatori

Precluso dall’approvazione dell’em. 3.2000

Al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2004» con le parole:
«31 dicembre 2004» ed all’articolo 8 sostituire le parole: «31 dicembre
2004» con le seguenti: «31 marzo 2005».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri determinati nel limite
massimo di euro 100 milioni a decorrere dall’anno 2004, si provvede me-
diante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti dispo-
sizioni:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate del 2 per cento;

b) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati.

6.6

Legnini, Viviani, Gasbarri, Fassone, Calvi, Giovanelli, Zancan, Ayala,

Brutti Massimo, Maritati, Iovene, Rotondo

Precluso dall’approvazione dell’em. 3.2000

Al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2004» con le parole:
«31 marzo 2005».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite
massimo di euro 70 milioni a decorrere dall’anno 2004, si provvede me-
diante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti dispo-
sizioni:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate del 2 per cento;

b) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati.
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6.8

Viviani, Gasbarri, Fassone, Calvi, Giovanelli, Zancan, Ayala, Brutti

Massimo, Maritati, Iovene, Rotondo

Precluso dall’approvazione dell’em. 3.2000

Al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2004» con le parole:

«31 dicembre 2004».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite
massimo di euro 50 milioni a decorrere dall’anno 2004, si provvede me-
diante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti dispo-
sizioni:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforr-
nemente incrementate del 2 per cento;

b) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati.

6.9

Fassone, Gasbarri, Viviani, Legnini, Giovanelli, Zancan, Ayala, Brutti

Massimo, Maritati, Iovene, Rotondo

Precluso dall’approvazione dell’em. 3.2000

Al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2004» con le parole:
«30 novembre 2004».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite
massimo di euro 50 milioni a decorrere dall’anno 2004, si provvede me-
diante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti dispo-
sizioni:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono niforme-
mente incrementate del 2 per cento;

b) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati.
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6.11

Giaretta, Cavallaro

Precluso dalla reiezione dell’em. 6.10

Al comma 2, sostituire la parola: «irrevocabile» con le seguenti: «di
volontà».

6.12

Turroni, Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti

Precluso dalla reiezione dell’em. 6.10

Al comma 2, sostituire la parola: «irrevocabile» con le seguenti: «di
volontà».

6.117

Giaretta, Cavallaro

Precluso dalla reiezione dell’em. 6.10

Al comma 2, sostituire la parola: «irrevocabile» con le seguenti: «di
volontà».

6.118

Moncada, Bergamo

Respinto

Ai commi 2 e 3, sostituire le parole: «giudice procedente» con le se-

guenti: «giudice delle esecuzioni».
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6.119

Giaretta, Cavallaro

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «procedente» con le seguenti: «del-
l’esecuzione».

6.13

Gasbarri, Legnini, Giovanelli, Calvi, Viviani, Zancan, Ayala, Iovene,

Brutti Massimo, Rotondo, Fassone, Maritati

Approvato

Al comma 3, dopo le parole: «al locatore» aggiungere le seguenti: «e
allo sportello emergenza sfratti di cui al precedente articolo 2».

6.120

I Relatori

Id. em. 6.13

Al comma 3, dopo le parole: «al locatore» aggiunge le seguenti: «e
allo sportello emergenza sfratti di cui al precedente articolo 2».

6.15

Turroni, Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il locatore, a seguito della dichiarazione del conduttore di cui
al presente articolo, è tenuto a stipulare il contratto previsto dall’articolo 2
del presente decreto, salvo il caso in cui ricorra uno dei motivi previsti
dall’articolo 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 431. I motivi di cui al pre-
cedente periodo dovranno essere comunicati al sindaco o al prefetto, che
per mezzo di loro delegati ne valutano la effettiva sussistenza. In caso di
rifiuto motivato del proprietario dell’immobile, il sindaco ed il prefetto
provvedono al reperimento di un alloggio di proprietà pubblica per i sog-
getti di cui all’articolo 1».
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6.121

Sodano Tommaso, Malabarba

Improcedibile

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Il locatore, a seguito della dichiarazione del conduttore di cui
al presente articolo, non può opporre diniego alla stipula del contratto tra
quelli previsti dall’articolo 2 della presente legge, fatto salvo il caso in cui
ricorra uno dei motivi previsti dall’articolo 3 della legge 9 dicembre 1998
n. 431. I motivi al diniego alla stipula del contratto devono essere comu-
nicati al conduttore e al sindaco, quest’ultimo ne valuta l’effettiva sussi-
stenza. In caso di diniego motivato il sindaco provvede, entro novanta
giorni, all’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica».

6.16

Giaretta, Cavallaro

Precluso dalla reiezione dell’em. 6.10

Alla rubrica dell’articolo, sostituire la parola: «irrevocabile» con le
parole: «di volontà».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Incentivi)

1. Al fine di favorire la sottoscrizione dei contratti di cui ai commi 3
e 4 dell’articolo 2, è assegnato agli enti locali, in unica soluzione, per cia-
scun contratto stipulato, a parziale copertura dell’onere derivante dalla sot-
toscrizione del contratto stesso, un contributo determinato ai sensi dell’ar-
ticolo 4 ovvero nella misura inferiore derivante dalla sottoscrizione del
contratto.

2. Al fine di favorire la sottoscrizione dei contratti di cui ai commi 5
e 6 dell’articolo 2, è corrisposta, a favore del proprietario di alloggio che
abbia stipulato un contratto di locazione con i soggetti di cui all’articolo 1,
in unica soluzione, la somma determinata ai sensi dell’articolo 4 in conto
canoni ancora da corrispondere da parte dei soggetti di cui all’articolo 1.
Nel caso in cui l’importo complessivo dei canoni derivanti dalla sottoscri-
zione del contratto di locazione per un triennio risulti inferiore alla somma
fissata all’articolo 4, il contributo spettante è pari a tale minore importo.
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3. Al fine di favorire la sottoscrizione dei contratti di cui al comma 2
dell’articolo 2, è corrisposta, a favore del proprietario di alloggio che ab-
bia stipulato un contratto di locazione di cui al predetto comma, in unica
soluzione, la somma prevista dall’articolo 4. Ferma restando la correspon-
sione, da parte del conduttore, dell’importo del canone previsto dal prece-
dente contratto di locazione, la predetta somma è corrisposta quale inte-
grazione dell’importo del canone previsto nel nuovo contratto, fatti salvi
eventuali ulteriori incrementi che, comunque, restano a carico del condut-
tore. Nel caso in cui l’importo complessivo dei canoni derivanti dalla sot-
toscrizione del contratto di locazione, detratto l’importo complessivo dei
canoni derivanti dal precedente contratto di locazione di cui al comma
2 dell’articolo 2, risulti inferiore alla somma indicata all’articolo 4, il con-
tributo spettante è pari a tale minore importo.

4. Ai proprietari degli immobili locati ai sensi dei commi 4 e 5 del-
l’articolo 2 si applicano le agevolazioni fiscali previste dall’articolo 8,
comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modifica-
zioni, incrementando al 70 per cento la percentuale di ulteriore riduzione
del reddito imponibile, ferma restando l’applicazione dell’imposta propor-
zionale di registro nella misura del 70 per cento.

5. Ai proprietari degli immobili locati ai sensi dei commi 3 e 6 del-
l’articolo 2 si applicano le agevolazioni fiscali previste dall’articolo 8,
comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modifica-
zioni.

6. I comuni possono deliberare aliquote agevolate o l’esenzione totale
dall’imposta comunale sugli immobili relativamente agli alloggi oggetto
dei contratti di cui all’articolo 2, anche differenziando l’agevolazione in
funzione delle diverse tipologie di contratto.

7. L’erogazione del contributo di cui al comma 1 e della somma di
cui ai commi 2 e 3 è disposta secondo l’ordine cronologico derivante dalla
data di stipula del contratto, che deve essere sottoscritto, ai fini della sola
ammissibilità ai benefici, entro il 31 dicembre 2004.

EMENDAMENTO 3.2000 ED EMENDAMENTI PRECEDENTEMENTE
ACCANTONATI

3.2000

I Relatori

Approvato. Votato dopo l’emendamento 6.10.

All’articolo 3, comma 7, sostituire le parole: «31 dicembre 2004»
con le seguenti: «31 marzo 2005».

All’articolo 6, comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2004»
con le seguenti: «31 dicembre 2004».
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All’articolo 8, sostituire le parole: «31 dicembre 2004» con le se-

guenti: «31 marzo 2005».

Conseguentemente sostituire l’articolo 5 con il seguente:

Articolo 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri recati dall’articolo 2, comma 9, e dall’articolo 3, commi
1, 2 e 3, valutati complessivamente in migliaia di euro 105.040 per l’anno
2004, nonché alle minori entrate relative alle agevolazioni fiscali di cui ai
commi 4 e 5 del predetto articolo 3, valutate in 1.500 migliaia di euro per
l’anno 2004, in 7.300 migliaia di euro per l’anno 2005, in 17.725 migliaia
di euro per l’anno 2006 e in 10.895 migliaia di euro per l’anno 2007, si
provvede:

a) per l’anno 2004, per l’importo di 106.540 migliaia di euro, a
valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1-bis, comma 3,
del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 19;

b) per gli anni 2005 e successivi, mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-
2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a
7.300 migliaia di euro per l’anno 2005, 11.081 migliaia di euro per l’anno
2006 e 10.081 migliaia di euro per l’anno 2007, le proiezioni dell’accan-
tonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e,
quanto a 6.644 migliaia di euro per l’anno 2006 e 814 migliaia di euro
per l’anno 2007, la proiezione dell’accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri.

1-bis. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l’esercizio 2004, relati-
vamente ai fondi destinati alle finalità di cui all’articolo 2, comma 9, e
all’articolo 3, commi 1, 2 e 3, non utilizzati alla chiusura dell’esercizio
sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell’esercizio
successivo.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri di cui al presente decreto, anche ai fini dell’adozione dei prov-
vedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 ago-
sto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure corret-
tive da assumere ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della
medesima legge. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell’articolo 7, se-
condo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di
entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente
comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da appo-
site relazioni illustrative.
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3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, incluse quelle
occorrenti per l’utilizzazione dei predetti fondi conservati di cui al comma
1-bis.

3.35

Viviani, Fassone, Gasbarri, Legnini, Calvi, Giovanelli, Zancan, Ayala,

Brutti Massimo, Iovene, Rotondo

Precluso

Al comma 7, sostituire le parole: «31 dicembre 2004.» con le se-
guenti: «31 marzo 2005».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite
massimo di euro 50 milioni, a decorrere dall’anno 2004, si provvede me-
diante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti dispo-
sizioni:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 2 per cento;

b) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati.

3.148

I Relatori

Precluso

Al comma 7, sostituire le parole: «31 dicembre 2004.» con le se-

guenti: «31 marzo 2005».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite
massimo di euro 50 milioni, a decorrere dall’anno 2004, si provvede me-
diante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti dispo-
sizioni:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 2 per cento;

b) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati.
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3.149

Zappacosta, Battaglia Antonio, Mulas

Precluso

Al comma 7, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2004» con le
seguenti: «entro il 31 marzo 2005».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 7.

(Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431)

1. All’articolo 4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, suc-
cessive modificazioni, dopo le parole: «i contratti di cui al comma 3 del-
l’articolo 2» sono inserite le seguenti: «nonché dell’articolo 5».

2. Il comma 5 dell’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e
successive modificazioni è sostituito dal seguente: «5. Le risorse assegnate
al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno,
tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere
dall’anno 2005 la ripartizione è effettuata dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti, previa medesima intesa ed in rapporto alla quota
di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome,
ai sensi del comma 6».

EMENDAMENTI

7.1

Giaretta, Cavallaro

Respinto

Sopprimere l’articolo.
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7.2

Turroni, Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti

Id. em. 7.1

Sopprimere l’articolo.

7.100

Sodano Tommaso, Malabarba

Id. em. 7.1

Sopprimere l’articolo..

7.101

Manzione, Cavallaro, Giaretta, Coletti

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 7. - Aggiornamento dell’elenco dei comuni ad alta tensione abi-

tativa). – 1. Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali di cui al-
l’articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 421 il CIPE, con propria de-
libera da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, aggiorna l’elenco dei Comuni
ad alta tensione abitativa.».

7.3

Legnini, Gasbarri, Giovanelli, Calvi, Viviani, Zancan, Ayala, Iovene,

Brutti Massimo, Rotondo, Maritati

Respinto

Sopprimere il comma 1.
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7.102

De Petris, Turroni, Zancan, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,

Ripamonti

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo il
comma 3 aggiunto il seguente:

"3-bis. Ai contratti di locazione rinnovati o stipulati, senza soluzione
di continuità nella detenzione dell’immobile con i precedenti conduttori,
dalle compagnie di assicurazione, dagli enti privatizzati, dai soggetti giu-
ridici o individuali detentori di grandi proprietà immobiliari, si applicano
obbligatoriamente le disposizioni di cui all’articolo 2 comma 3"».

7.5

Viviani, Gasbarri, Fassone, Legnini, Calvi, Giovanelli, Zancan, Ayala,

Brutti Massimo, Maritati, Iovene, Rotondo

Le parole da: «Dopo il comma 2» a: «70 per cento"» respinte; seconda
parte preclusa

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
le parole: «del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 70 per
cento».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 250 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante le maggiori entrate
derivanti dall’applicazione delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 2 per cento;

b) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati.
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7.103

De Petris, Turroni, Zancan, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,

Ripamonti

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
le parole: «del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 70 per
cento».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 250 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante le maggiori entrate
derivanti dall’applicazione delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 2 per cento;

b) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati».

7.104

Sodano Tommaso, Malabarba

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
sostituire le parole: «del 30 per cento» con le seguenti: «del 70 per cento».

Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma, si fa
fronte fino a concorrenza dell’onere mediante l’applicazione delle seguenti
disposizioni:

a) gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono
abrogati;

b) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate del 5 per cento».
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7.105

I Relatori

Approvato

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998,
n. 431, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni possono, con
delibera della propria giunta, prevedere che i contributi integrativi desti-
nati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interes-
sato a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l’associazione
della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che at-
testa l’avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal
locatore.».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 7

7.0.100

I Relatori

Approvato

Dopo l’articolo 7 aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. L’articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal
seguente:

"Art. 56. - (Modalità per il rilascio). – 1. Con il provvedimento che
dispone il rilascio, il giudice, previa motivazione che tenga conto anche
delle condizioni del conduttore comparate a quelle del locatore nonché
delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso e, nei casi di fi-
nita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta, fissa la data dell’esecu-
zione entro il termine massimo di sei mesi ovvero, in casi eccezionali, di
dodici mesi dalla data del provvedimento.

2. Nelle ipotesi di cui all’articolo 55, per il caso in cui il conduttore
non provveda al pagamento nel termine assegnato, la data dell’esecuzione
non può essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine con-
cesso per il pagamento.

3. Qualunque forma abbia il provvedimento di rilascio, il locatore e il
conduttore possono, in qualsiasi momento e limitatamente alla data fissata
per l’esecuzione, proporre al tribunale in composizione collegiale l’oppo-
sizione di cui all’articolo 6, comma 4 della legge 9 dicembre 1998 n. 431.
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4. Trascorsa inutilmente la data fissata, il locatore promuove l’esecu-
zione ai sensi degli articoli 605 e seguenti del codice di procedura
civile."».

7.0.101

De Petris, Turroni, Zancan, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,

Ripamonti

Precluso dalla reiezione dell’em. 7.102

Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo il comma
3 è aggiunto il seguente:

3-bis. Ai contratti di locazione rinnovati o stipulati, senza soluzione
di continuità nella detenzione dell’immobile con i precedenti conduttori,
dalle compagnie di assicurazione, dagli enti privatizzati, dai soggetti giu-
ridici o individuali detentori di grandi proprietà immobiliari, si applicano
obbligatoriamente le disposizioni di cui all’articolo 2 comma 3».

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 8.

(Efficacia)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 hanno efficacia,
ai fini dei contributi e delle agevolazioni fiscali negli stessi previste, fino
al 31 dicembre 2004.
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EMENDAMENTI

8.1

Gasbarri, Legnini, Giovanelli, Calvi, Viviani, Zancan, Ayala, Iovene,

Brutti Massimo, Rotondo, Fassone, Maritati

Respinto

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite
massimo di euro 250 milioni, a decorrere dall’anno 2005, si provvede me-
diante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti dispo-
sizioni:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 2 per cento;

b) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati.

8.2

Legnini, Gasbarri, Calvi, Giovanelli, Zancan, Viviani, Ayala, Brutti

Massimo, Fassone, Maritati, Iovene, Rotondo

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 8. – 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto hanno ef-
ficacia, ai fini dei contributi e delle agevolazioni fiscali, fino alla scadenza
dei singoli contratti di locazione».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite
massimo di euro 150 milioni, a decorrere dall’anno 2004, si provvede me-
diante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle
seguenti disposizioni:

a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383 sono abrogati.

b) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 2 per cento.
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8.4

Turroni, Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti

Id. em. 8.2

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 8. – 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto hanno ef-
ficacia, ai fini dei contributi e delle agevolazioni fiscali, fino alla scadenza
dei singoli contratti di locazione».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite
massimo di euro 150 milioni, a decorrere dall’anno 2004, si provvede me-
diante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle
seguenti disposizioni:

a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383 sono abrogati.

b) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 2 per cento.

8.3

Giaretta, Cavallaro

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«1. Le disposizioni contenute nel presente decreto hanno efficacia, ai
fini dei contributi e delle agevolazioni fiscali, fino alla scadenza dei sin-
goli contratti di locazione».

8.100

Sodano Tommaso, Malabarba

Improcedibile

Al comma 1, sopprimere le parole: «e 6».
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8.101

Turroni, Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti

Improcedibile

Al comma 1, sopprimere le parole: «e 6».

8.5

I Relatori

Respinto (*)

Al comma 1, dopo le parole: «ai fini dei contributi e», inserire le se-

guenti: «della decorrenza».

——————————

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dal senatore Turroni.

8.103

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2004» con le

seguenti: «fino alla scadenza dei singoli contratti di locazione»..

Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma, si fa
fronte fino a concorrenza dell’onere mediante l’applicazione delle seguenti
disposizioni:

a) gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono
abrogati;

b) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate del 5 per cento».

8.104

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2004» con le se-

guenti: «31 dicembre 2005».
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Conseguentemente:

All’onere derivante dal presente comma, si fa fronte fino a concor-
renza dell’onere mediante l’applicazione delle seguenti disposizioni:

a) gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono
abrogati;

b) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 5 per cento».

8.6

Viviani, Gasbarri, Legnini, Fassone, Calvi, Giovanelli, Zancan, Ayala,

Brutti Massimo, Maritati, Iovene, Rotondo

Precluso dall’approvazione dell’em. 3.2000

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2004» con le se-

guenti: «31 marzo 2005».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite
massimo di euro 50 milioni a decorrere dall’anno 2004, si provvede me-
diante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti dispo-
sizioni:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate del 2 per cento;

b) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati.

8.105

I Relatori

Precluso dall’approvazione dell’em. 3.2000

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2004» con le se-
guenti: «31 marzo 2005».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite
massimo di euro 50 milioni a decorrere dall’anno 2004, si provvede me-
diante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti dispo-
sizioni:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
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alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate del 2 per cento;

b) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati.

8.106

Turroni, Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti

Precluso dall’approvazione dell’em. 3.2000

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2004» con le se-

guenti: «31 marzo 2005».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite
massimo di euro 50 milioni a decorrere dall’anno 2004, si provvede me-
diante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti dispo-
sizioni:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate del 2 per cento;

b) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 8

8.0.100

Il Governo

Approvato

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nel ri-
spetto dei rispettivi Statuti e norme di attuazione».
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ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 9.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Misure)

1. Ai fini di quanto previsto all’articolo 1 possono essere stipulati,
oltre alle tipologie contrattuali previste dalla legge 9 dicembre 1998,
n. 431, e successive modificazioni, i tipi di contratto previsti dai commi
2, 3, 4, 5 e 6, per i quali è prevista la corresponsione dei contributi di
cui agli articoli 3 e 4.

2. I soggetti di cui all’articolo 1 possono stipulare con i rispettivi lo-
catori che abbiano richiesto la procedura esecutiva di rilascio sospesa ai
sensi dell’articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e successivi differimenti e proroghe, nuovi contratti per la durata minima
di un anno e massima di diciotto mesi, cui si applicano esclusivamente le
disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile.

3. Gli enti locali possono stipulare, in qualità di conduttori, contratti
di locazione, della durata fino a due anni non rinnovabili né prorogabili
per soddisfare le esigenze abitative dei soggetti di cui all’articolo 1, assi-
curando il puntuale pagamento del canone di locazione, il rilascio dell’im-
mobile alla scadenza contrattuale prevista, nonché il risarcimento al pro-
prietario di eventuali danni arrecati nel corso della utilizzazione da parte
del concessionario. Gli alloggi, locati nelle predette forme contrattuali,
sono destinati, mediante concessione amministrativa di durata massima
pari alla durata dei contratti, ai soggetti indicati all’articolo 1. Tali con-
tratti possono essere sostituiti, anche prima della scadenza, da contratti sti-
pulati direttamente tra il locatore e il soggetto beneficiario della conces-
sione amministrativa, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge
n. 431 del 1998, e successive modificazioni, per i quali è tuttavia comun-
que esclusa qualsiasi forma di proroga o rinnovo automatico del contratto,
fatto salvo l’esplicito accordo delle parti contraenti.

4. Gli enti locali possono stipulare, in qualità di conduttori, contratti
di locazione, di durata triennale, prorogabile di altri due anni in presenza
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di esplicito accordo delle parti contraenti, per soddisfare le esigenze abi-
tative dei soggetti di cui all’articolo 1, assicurando il puntuale pagamento
del canone di locazione, il rilascio dell’immobile alla scadenza contrat-
tuale prevista, nonché il risarcimento al proprietario di eventuali danni ar-
recati nel corso della utilizzazione da parte del concessionario. Gli alloggi
locati nelle suddette forme contrattuali sono destinati, mediante conces-
sione amministrativa di durata massima pari alla durata dei contratti, ai
soggetti indicati all’articolo 1. Per tali contratti il canone è stabilito se-
condo le modalità previste dagli accordi definiti in sede locale, di cui al
comma 3 dell’articolo 2 della legge n. 431 del 1998, e successive modi-
ficazioni, vigenti nel comune dove si trova l’alloggio concesso in loca-
zione.

5. I soggetti di cui all’articolo 1 possono stipulare contratti di loca-
zione di durata triennale prorogabile di altri due anni in presenza di espli-
cito accordo delle parti contraenti. Per tali contratti il canone è stabilito
secondo le modalità previste dagli accordi definiti in sede locale, di cui
al comma 3 dell’articolo 2 della legge n. 431 del 1998, e successive mo-
dificazioni, vigenti nel comune dove si trova l’alloggio concesso in loca-
zione.

6. I soggetti di cui all’articolo 1 possono stipulare direttamente con-
tratti di locazione della durata di quattro anni, prorogabili fino ad ulteriori
quattro anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti. A tali
contratti si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli
1571 e seguenti del codice civile.

7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite gli istituti
autonomi case popolari e gli altri istituti comunque ad essi succeduti, at-
traverso la costituzione di uno «sportello emergenza sfratti», provvede al-
l’assistenza dei soggetti di cui all’articolo 1 e al coordinamento delle ini-
ziative ed inoltre all’erogazione:

a) del contributo di cui all’articolo 3, comma 1, relativo alla sotto-
scrizione dei contratti ai sensi dei commi 3 e 4, sulla base degli elenchi
trasmessi dai comuni contenenti, in relazione a ciascun contratto stipulato,
la data di stipula, gli estremi di registrazione, i nominativi del proprietario,
e del concessionario e l’importo del canone da corrispondere;

b) del contributo di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, relativi alla sot-
toscrizione dei contratti ai sensi dei commi 2, 5 e 6, a favore del locatore
sulla base della domanda presentata dal proprietario stesso, contenente, in
relazione al contratto sottoscritto, la data di stipula, gli estremi di registra-
zione, i nominativi del proprietario e del locatario e l’importo del canone
da corrispondere.

8. L’erogazione di cui al comma 7 è disposta con decreto del Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti.

9. Per lo svolgimento dei compiti affidati ai sensi del comma 7, agli
istituti ivi contemplati è riconosciuto un compenso pari all’1 per cento del
contributo da erogare in relazione a ciascun contratto stipulato.
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EMENDAMENTI PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

2.147

I Relatori

Respinto (*)

Al comma 7 sostituire le parole: «gli istituti autonomi case popolari e
gli altri istituti comunque ad essi succeduti,» con le seguenti: «i comuni»,
e dopo la parola: «provvede» inserire le seguenti: «previa verifica sul
possesso dei requisiti per essere ammessi a godere dei benefici previsti
dal presente decreto».

——————————

(*) Ritirato dai proponenti, é fatto proprio dal senatore Turroni.

2.27

Moncada, Bergamo

Respinto

Al comma 7 sostituire le parole: «gli istituti autonomi case popolari e
gli altri istituti comunque ad essi succeduti,» con le seguenti: «i comuni».

2.28

Legnini, Gasbarri, Calvi, Giovanelli, Zancan, Viviani, Ayala, Brutti

Massimo, Fassone, Maritati, Iovene, Rotondo

Id. em. 2.27

Al comma 7, sostituire le parole: «gli istituti autonomi case popolari
e gli altri istituti comunque ad essi succeduti,» con le seguenti: «i co-
muni».

2.148

Coletti

Id. em. 2.27

Al comma 7, sostituire le parole: «gli istituti autonomi case popolari
e gli altri istituti comunque ad essi succeduti,» con le seguenti: «i co-
muni».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 73 –

673ª Seduta (pomerid.) 13 Ottobre 2004Assemblea - Allegato A



2.29

Cavallaro, Giaretta

Id. em. 2.27

Al comma 7, sostituire le parole: «gli istituti autonomi case popolari
e gli altri istituti comunque ad essi succeduti,» con le seguenti: «i co-
muni».

2.30

Turroni, Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti

Id. em. 2.27

Al comma 7, sostituire le parole: «gli istituti autonomi case popolari
e gli altri istituti comunque ad essi succeduti,» con le seguenti: «i co-
muni».

2.155

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «gli istituti autonomi case popolari
e gli altri istituti comunque ad essi succeduti» con le seguenti: «gli enti
locali».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma si prov-
vede mediante le risorse rivenienti dalla soppressione del comma 9 del-
l’articolo 2 del presente decreto, nonché, fino a concorrenza dell’onere,
ove necessario, mediante l’applicazione delle seguenti disposizioni:

a) gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono
abrogati;

b) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta si tabacchi lavorati destinati alla
vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate del 5 per cento».
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2.149

Muzio, Marino, Pagliarulo

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 2.27, 2.28, 2.148, 2.29 e
2.30

Al comma 7 primo capoverso, dopo le parole: «Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti tramite» sostituire le parole: «gli istituti autonomi
case popolari» con le parole: «i comuni».

2.150

Gaburro

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 2.27, 2.28, 2.148, 2.29 e
2.30

Al comma 7, primo capoverso, dopo le parole: «Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti tramite» sostituire le parole: «gli istituti autonomi
case popolari» con le parole: «i comuni».

2.151

Gubert

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 2.27, 2.28, 2.148, 2.29 e
2.30

Al comma 7, primo capoverso, dopo le parole: «Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti tramite» sostituire le parole: «gli istituti autonomi
case popolari» con le parole: «i comuni».

2.152

Zappacosta, Battaglia Antonio, Mulas

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 2.27, 2.28, 2.148, 2.29 e
2.30

Al comma 7, primo capoverso, dopo le parole: «Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti tramite» sostituire le parole: «gli istituti autonomi
case popolari» con le parole: «i comuni».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 75 –

673ª Seduta (pomerid.) 13 Ottobre 2004Assemblea - Allegato A



2.153

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta,

Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 2.27, 2.28, 2.148, 2.29 e
2.30

Al comma 7, sostituire le parole: «gli istituti autonomi case popolari»
con le seguenti parole: «i comuni».

2.154

Fabris

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 2.27, 2.28, 2.148, 2.29 e
2.30

Al comma 7 primo capoverso sostituire le parole: «gli istituti auto-
nomi case popolari» con le seguenti: «i comuni».

2.156

Gubert

Respinto

Al comma 7, sopprimere la lettera a).

2.31

Gasbarri, Legnini, Giovanelli, Calvi, Viviani, Zancan, Ayala, Iovene,

Brutti Massimo, Rotondo, Fassone, Maritati

Id. em. 2.156

Al comma 7, sopprimere la lettera a).

2.32

Cavallaro, Giaretta

Id. em. 2.156

Al comma 7, sopprimere la lettera a).
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2.33

Turroni, Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti

Id. em. 2.156

Al comma 7, sopprimere la lettera a).

2.157

Muzio, Marino, Pagliarulo

Id. em. 2.156

Al comma 7 sopprimere la lettera a).

2.158

Gaburro

Id. em. 2.156

Al comma 7 sopprimere la lettera a).

2.159

Fabris

Id. em. 2.156

Al comma 7 sopprimere la lettera a).

2.160

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta,

Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau

Id. em. 2.156

Al comma 7, sopprimere la lettera a).

2.34

Giaretta, Cavallaro

Respinto

Al comma 7, lettera a), sopprimere le parole: «e 4».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 77 –

673ª Seduta (pomerid.) 13 Ottobre 2004Assemblea - Allegato A



2.35

Turroni, Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti

Id. em. 2.34

Al comma 7, lettera a), sopprimere le parole: «e 4».

2.36

Giaretta, Cavallaro

Respinto

Al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) del contributo di cui all’articolo 3, comma 3, relativo alla sot-
toscrizione dei contratti ai sensi del comma 2 dell’articolo 2, a favore dei
conduttori sulla base della domanda dagli stessi presentata, contenente, in
relazione al contratto sottoscritto, la data di stipula, gli estremi della regi-
strazione, il nominativo del proprietario, il nominativo del conduttore,
l’importo del canone da corrispondere».

2.37

Turroni, Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti

Id. em. 2.36

Al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) del contributo di cui all’articolo 3, comma 3, relativo alla sot-
toscrizione dei contratti ai sensi del comma 2 dell’articolo 2, a favore dei
conduttori sulla base della domanda dagli stessi presentata, contenente, in
relazione al contratto sottoscritto, la data di stipula, gli estremi della regi-
strazione, il nominativo del proprietario, il nominativo del conduttore e
l’importo del canone da corrispondere».

2.161

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: «2, 5 e 6» con le se-
guenti: «2 e 5».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma si prov-
vede mediante le risorse rivenienti dalla soppressione del comma 9 del-
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l’articolo 2 del presente decreto, nonché, fino a concorrenza dell’onere,
ove necessario, mediante l’applicazione delle seguenti disposizioni:

a) gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono
abrogati;

b) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate del 5 per cento.

2.162

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Al comma 8, sostituire le parole: «decreto del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti» con le seguenti: «atti amministrativi dei comuni».

2.163

I Relatori

Approvato

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «entro trenta
giorni dal ricevimento da parte dei comuni degli elenchi di cui alla lettera
a) del comma 7, ovvero della domanda di cui alla lettera b) del medesimo
comma».

2.40

Legnini, Gasbarri, Giovanelli, Calvi, Viviani, Zancan, Ayala, Iovene,

Brutti Massimo, Rotondo, Fassone, Maritati

Respinto

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite
massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede
mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione
delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1995, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate del 1 per cento;
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b) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati.

2.41

Giaretta, Cavallaro

Respinto

Sopprimere il comma 9.

2.42

Turroni, Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti

Id. em. 2.41

Sopprimere il comma 9.

2.164

Sodano Tommaso, Malabarba

Id. em. 2.41

Sopprimere il comma 9.

2.43

Legnini, Gasbarri, Calvi, Giovanelli, Zancan, Viviani, Ayala, Brutti

Massimo, Fassone, Maritati, Iovene, Rotondo, Vitali

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 2.27, 2.28, 2.148, 2.29 e
2.30

Al comma 9, sostituire le parole: «agli istituti ivi contemplati» con le

seguenti: «ai comuni».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite
massimo di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede
mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione
delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1995, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate del 1 per cento;
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b) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati.

2.165

Gubert

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 2.27, 2.28, 2.148, 2.29 e
2.30

Al comma 9, dopo le parole: «affidate ai sensi del comma 7» sosti-

tuire le parole: «agli istituti ivi contemplati», con le seguenti: «ai co-
muni».

2.166

I Relatori

Ritirato

Al comma 9, sostituire le parole: «agli istituti ivi contemplati» con le

seguenti: «ai comuni».

2.44

Turroni, Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 2.27, 2.28, 2.148, 2.29 e
2.30

Al comma 9, sostituire le parole: «agli istituti ivi contemplati» con le
seguenti: «ai comuni».

2.167

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta,

Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 2.27, 2.28, 2.148, 2.29 e
2.30

Al comma 9, sostituire le parole: «agli istituti ivi contemplati» con le

seguenti: «ai comuni».
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2.168

Muzio, Marino, Pagliarulo

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 2.27, 2.28, 2.148, 2.29 e
2.30

Al comma 9, sostituire le parole: «agli istituti ivi contemplati» con le

seguenti: «ai comuni».

2.169

Gaburro

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 2.27, 2.28, 2.148, 2.29 e
2.30

Al comma 9, dopo le parole: «affidate ai sensi del comma 7» sosti-
tuire le parole: «agli istituti ivi contemplati» con le seguenti: «ai co-
muni».

2.170

Zappacosta, Battaglia Antonio, Mulas

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 2.27, 2.28, 2.148, 2.29 e
2.30

Al comma 9, dopo le parole: «affidate ai sensi del comma 7» sosti-

tuire le parole: «agli istituti ivi contemplati» con le seguenti: «ai co-
muni».

2.171

Fabris

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 2.27, 2.28, 2.148, 2.29 e
2.30

Al comma 9, sostituire le parole: «agli istituti ivi contemplati» con le

seguenti: «ai comuni».

2.172

Sodano Tommaso, Malabarba

Improcedibile

Al comma 9, sostituire le parole: «all’1 per cento» con le seguenti:
«allo 0,5 per cento».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 82 –

673ª Seduta (pomerid.) 13 Ottobre 2004Assemblea - Allegato A



2.45
Thaler Ausserhofer, Betta, Kofler, Michelini, Peterlini

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle re-
gioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in
quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di
attuazione».

2.173
I Relatori

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle re-
gioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in
quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di
attuazione».

2.46
Legnini, Gasbarri, Giovanelli, Calvi, Viviani, Zancan, Ayala, Iovene,

Brutti Massimo, Fassone, Maritati

Approvato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. I soggetti di cui all’articolo 1, anche se beneficiari delle mi-
sure di cui all’articolo 2, continuano ad essere considerati quali conduttori
assoggettati a procedure esecutive ai fini dell’assegnazione di alloggi di
edilizia residenziale pubblica da parte di qualunque ente».

2.175
I Relatori

Id. em. 2.46

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. I soggetti di cui all’articolo 1, anche se beneficiari delle mi-
sure di cui all’articolo 2, continuano ad essere considerati quali conduttori
assoggettati a procedure esecutive ai fini dell’assegnazione di alloggi di
edilizia residenziale pubblica da parte di qualunque ente».
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2.174

Turroni, Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti

Assorbito

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. I soggetti di cui all’articolo 1, anche se beneficiari delle mi-
sure di cui all’articolo 2, continuano ad essere considerati quali conduttori
assoggettati a procedure esecutive ai fini dell’assegnazione di alloggi di
edilizia residenziale pubblica».

2.176

De Petris, Turroni, Zancan, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,

Ripamonti

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai con-
tratti di locazione rinnovati o stipulati, senza soluzione di continuità nella
detenzione dell’immobile con i precedenti conduttori, dalle compagnie di
assicurazione, dagli enti privatizzati, dai soggetti giuridici o individuali
detentori di grandi proprietà immobiliari, si applicano obbligatoriamente
le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del
1998».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

I Relatori

Approvata

A seguito dell’approvazione degli emendamenti 1.109, 1.110, 1.111,
1.112, 1.113 e 1.7, all’articolo 1, al comma 1, lettera b), dopo le parole:

«differimenti e proroghe» aggiungere le seguenti: «ovvero rientrino fra i
soggetti di cui alla lettera a) che abbiano subito sentenza o ordinanza di
sfratto fra il 1º luglio 2004 e il 13 settembre 2004».
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DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione
della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applica-

zione (1753-B)

EMENDAMENTO, SUL QUALE IL GOVERNO
HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE

SOSTITUTIVO DELL’ARTICOLO 1, NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE, DEL DISEGNO DI LEGGE

1.1000

Il Governo

L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’in-

tegrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta ap-
plicazione). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi di riordino,
coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti
settori e materie, anche mediante la redazione di testi unici:

a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;

b) tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse
idriche;

c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;

d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile
degli esemplari di specie protette di flora e di fauna;

e) tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente;

f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la
valutazione ambientale strategica (VAS) e per l’autorizzazione ambientale
integrata (IPPC);

g) tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel disciplinare i settori e le
materie di cui al medesimo comma 1, definiscono altresı̀ i criteri direttivi
da seguire al fine di adottare, nel termine di due anni dalla data di entrata
in vigore dei medesimi decreti legislativi, i necessari provvedimenti per la
modifica e l’integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e
dei decreti ministeriali per la definizione delle norme tecniche, indivi-
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duando altresı̀ gli ambiti nei quali la potestà regolamentare è delegata alle
regioni, ai sensi del sesto comma dell’articolo 117 della Costituzione.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano l’indicazione espressa
delle disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in vigore.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Mi-
nistro per la funzione pubblica, con il Ministro per le politiche comunita-
rie e con gli altri Ministri interessati sentito il parere della Conferenza uni-
ficata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al
comma 1, accompagnati dall’analisi tecnico-normativa e dall’analisi del-
l’impatto della regolamentazione, per l’espressione del parere da parte
delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione
esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione de-
gli schemi dei decreti legislativi, indicando specificamente le eventuali di-
sposizioni ritenute non conformi ai princı̀pi e ai criteri direttivi di cui alla
presente legge. Al fine della verifica dell’attuazione del principio di cui al
comma 8, lettera c), i predetti schemi devono altresı̀ essere corredati di
relazione tecnica. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al comma 4
ed al presente comma, entro quarantacinque giorni dalla data di espres-
sione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osserva-
zioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle
Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni
dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti le-
gislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da parte
del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legisla-
tivi comporta la decadenza dall’esercizio della delega legislativa.

6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei de-
creti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princı̀pi e criteri diret-
tivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare, ai sensi dei
commi 4 e 5, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi
emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una relazione motivata presen-
tata alle Camere dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio,
che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende inter-
venire e le ragioni dell’intervento normativo proposto.

7. Dopo l’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, even-
tuali modifiche e integrazioni devono essere apportate nella forma di mo-
difiche testuali ai medesimi decreti legislativi.

8. I decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano, nel rispetto
dei princı̀pi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia
delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e de-
gli enti locali, come definite ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, e fatte salve le norme statutarie e le relative norme di attuazione
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
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Bolzano, e del principio di sussidiarietà, ai seguenti princı̀pi e criteri diret-
tivi generali:

a) garanzia della salvaguardia, della tutela e del miglioramento
della qualità dell’ambiente, della protezione della salute umana, dell’utiliz-
zazione accorta e razionale delle risorse naturali, della promozione sul
piano internazionale delle norme destinate a risolvere i problemi dell’am-
biente a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e mondiale, come
indicato dall’articolo 174 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e
successive modificazioni;

b) conseguimento di maggiore efficienza e tempestività dei con-
trolli ambientali, nonché certezza delle sanzioni in caso di violazione delle
disposizioni a tutela dell’ambiente;

c) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica;

d) sviluppo e coordinamento, con l’invarianza del gettito, delle mi-
sure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o
fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilità ambientale, l’introdu-
zione e l’adozione delle migliori tecnologie disponibili, come definite
dalla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, nonché il
risparmio e l’efficienza energetica, e a rendere più efficienti le azioni di
tutela dell’ambiente e di sostenibilità dello sviluppo, anche attraverso stru-
menti economici, finanziari e fiscali;

e) piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di
garantire elevati livelli di tutela dell’ambiente e di contribuire in tale
modo alla competitività dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando
fenomeni di distorsione della concorrenza;

f) affermazione dei princı̀pi comunitari di prevenzione, di precau-
zione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali
e del principio «chi inquina paga»;

g) previsione di misure che assicurino la tempestività e l’efficacia
dei piani e dei programmi di tutela ambientale, estendendo, ove possibile,
le procedure previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

h) previsione di misure che assicurino l’efficacia dei controlli e dei
monitoraggi ambientali, incentivando in particolare i programmi di con-
trollo sui singoli impianti produttivi, anche attraverso il potenziamento e
il miglioramento dell’efficienza delle autorità competenti;

i) garanzia di una più efficace tutela in materia ambientale anche
mediante il coordinamento e l’integrazione della disciplina del sistema
sanzionatorio, amministrativo e penale, fermi restando i limiti di pena e
l’entità delle sanzioni amministrative già stabiliti dalla legge;

l) semplificazione, anche mediante l’emanazione di regolamenti, ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle
procedure relative agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di de-
nuncia o di notificazione in materia ambientale. Resta fermo quanto pre-
visto per le opere di interesse strategico individuate ai sensi dell’articolo
1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modifi-
cazioni;
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m) riaffermazione del ruolo delle regioni, ai sensi dell’articolo 117
della Costituzione, nell’attuazione dei princı̀pi e criteri direttivi ispirati an-
che alla interconnessione delle normative di settore in un quadro, anche
procedurale, unitario, alla valorizzazione del controllo preventivo del si-
stema agenziale rispetto al quadro sanzionatorio amministrativo e penale,
nonché alla promozione delle componenti ambientali nella formazione e
nella ricerca;

n) adozione di strumenti economici volti ad incentivare le piccole e
medie imprese ad aderire ai sistemi di certificazione ambientale secondo
le norme EMAS o in base al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 e introduzione di age-
volazioni amministrative negli iter autorizzativi e di controllo per le im-
prese certificate secondo le predette norme EMAS o in base al citato re-
golamento (CE) n. 761/2001 prevedendo, ove possibile, il ricorso all’auto-
certificazione.

9. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono essere informati agli
obiettivi di massima economicità e razionalità, anche utilizzando tecniche
di raccolta, gestione ed elaborazione elettronica di dati e se necessario,
mediante ricorso ad interventi sostitutivi, sulla base dei seguenti princı̀pi
e criteri specifici:

a) assicurare un’efficace azione per l’ottimizzazione quantitativa e
qualitativa della produzione dei rifiuti, finalizzata, comunque, a ridurne la
quantità e la pericolosità; semplificare, anche mediante l’emanazione di
regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e razionalizzare le procedure di gestione dei rifiuti speciali,
anche al fine di renderne più efficace il controllo durante l’intero ciclo di
vita e di contrastare l’elusione e la violazione degli obblighi di smalti-
mento; promuovere il riciclo e il riuso dei rifiuti, anche utilizzando le mi-
gliori tecniche di differenziazione e di selezione degli stessi, nonché il re-
cupero di energia, garantendo il pieno recepimento della direttiva 2000/76/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, relativa
all’incenerimento dei rifiuti, ed innovando le norme previste dal decreto
del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive
modificazioni con particolare riguardo agli scarti delle produzioni agri-
cole; prevedere i necessari interventi per garantire la piena operatività
delle attività di riciclaggio anche attraverso l’eventuale transizione dal re-
gime di obbligatorietà al regime di volontarietà per l’adesione a tutti i
consorzi costituiti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
razionalizzare il sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi ur-
bani, mediante la definizione di ambiti territoriali di adeguate dimensioni
all’interno dei quali siano garantiti la costituzione del soggetto ammini-
strativo competente, il graduale passaggio allo smaltimento secondo forme
diverse dalla discarica e la gestione affidata tramite procedure di evidenza
pubblica; prevedere l’attribuzione al presidente della giunta regionale dei
poteri sostitutivi nei confronti del soggetto competente che non abbia
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provveduto ad espletare le gare entro sei mesi dalla data d entrata in vi-
gore dei decreti legislativi di cui al comma 1, tramite la nomina di com-
missari ad acta e di poteri sostitutivi al Ministro dell’ambiente e della tu-
tela del territorio senza altri obblighi nel caso in cui il presidente della
giunta regionale non provveda entro quarantacinque giorni; prevedere pos-
sibili deroghe, rispetto al modello di definizione degli ambiti ottimali, lad-
dove la regione predisponga un piano regionale dei rifiuti che dimostri l’a-
deguatezza di un differente modello per i raggiungimento degli obiettivi
strategici previsti; assicurare tempi certi per il ricorso a procedure concor-
renziali come previste dalle normative comunitarie e nazionali e definire
termini certi per la durata dei contratti di affidamento delle attività di ge-
stione dei rifiuti urbani; assicurare una maggiore certezza della riscossione
della tariffa sui rifiuti urbani, anche mediante una più razionale defini-
zione dell’istituto; promuovere la specializzazione tecnologica delle opera-
zioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti speciali, al fine di assicurare
la complessiva autosufficienza a livello nazionale; garantire adeguati in-
centivi e forme di sostegno ai soggetti riciclatori dei rifiuti e per l’utilizzo
di prodotti costituiti da materiali riciclati, con particolare riferimento al
potenziamento degli interventi di riutilizzo e riciclo del legno e dei pro-
dotti da esso derivati; incentivare il ricorso a risorse finanziarie private
per la bonifica ed il riuso anche ai fini produttivi dei siti contaminati,
in applicazione della normativa vigente; definire le norme tecniche da
adottare per l’utilizzo obbligatorio di contenitori di rifiuti urbani adeguati,
che consentano di non recare pregiudizio all’ambiente nell’esercizio delle
operazioni di raccolta e recupero dei rifiuti nelle aree urbane; promuovere
gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati da
amianto; introdurre differenti previsioni a seconda che le contaminazioni
riguardino siti con attività produttive in esercizio ovvero siti dismessi; pre-
vedere che gli obiettivi di qualità ambientale dei suoli, dei sottosuoli e
delle acque sotterranee de siti inquinati, che devono essere conseguiti
con la bonifica, vengano definiti attraverso la valutazione dei rischi sani-
tari e ambientali connessi agli usi previsti dei siti stessi, tenendo conto
dell’approccio tabellare; favorire la conclusione di accordi di programma
tra i soggetti privati e le amministrazioni interessate per la gestione degli
interventi di bonifica e messa in sicurezza;

b) dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico integrato,
semplificando i procedimenti, anche mediante l’emanazione di regola-
menti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n.
400, al fine di renderli rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamen-
tali definiti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36; promuovere il risparmio
idrico favorendo l’introduzione e la diffusione delle migliori tecnologie
per l’uso e il riutilizzo della risorsa; pianificare, programmare e attuare in-
terventi diretti a garantire la tutela e il risanamento dei corpi idrici super-
ficiali e sotterranei, previa ricognizione degli stessi; accelerare la piena at-
tuazione della gestione del ciclo idrico integrato a livello di ambito terri-
toriale ottimale, nel rispetto dei princı̀pi di regolazione e vigilanza come
previsto dalla citata legge n. 36 del 1994, semplificando i procedimenti,
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precisando i poteri sostitutivi e rendendone semplice e tempestiva l’utiliz-
zazione; prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti di
trasporto e distribuzione dell’acqua, l’obbligo di utilizzo di sistemi anti-
corrosivi di protezione delle condotte, sia interni che esterni; favorire il
ricorso alla finanza di progetto per le costruzioni di nuovi impianti; pre-
vedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità
per la definizione dei meccanismi premiali in favore dei comuni compresi
nelle aree ad elevata presenza di impianti di energia idroelettrica;

c) rimuovere i problemi di carattere organizzativo, procedurale e
finanziario che ostacolino il conseguimento della piena operatività degli
organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela e al risanamento del
suolo e del sottosuolo, superando la sovrapposizione tra i diversi piani set-
toriali di rilievo ambientale e coordinandoli con i piani urbanistici; valo-
rizzare il ruolo e le competenze svolti dagli organismi a composizione mi-
sta statale e regionale; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale del-
l’attività di pianificazione programmazione e attuazione di interventi di ri-
sanamento idrogeologico del territorio e della messa in sicurezza delle si-
tuazioni a rischio; prevedere meccanismi premiali a favore dei proprietari
delle zone agricole e dei boschi che investono per prevenire fenomeni di
dissesto idrogeologico, nel rispetto delle linee direttrici del piano di ba-
cino; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale della normativa e
delle iniziative finalizzate a combattere la desertificazione, anche me-
diante l’individuazione di programmi utili a garantire maggiore disponibi-
lità della risorsa idrica e il riuso della stessa; semplificare il procedimento
di adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione con la garan-
zia della partecipazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e la cer-
tezza dei tempi di conclusione dell’iter procedimentale;

d) confermare le finalità della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
estendere, nel rispetto dell’autonomia degli enti locali e della volontà delle
popolazioni residenti e direttamente interessate, la percentuale di territorio
sottoposto a salvaguardia e valorizzazione ambientale, mediante inseri-
mento di ulteriori aree, terrestri e marine, di particolare pregio; articolare,
con adeguata motivazione, e differenziare le misure di salvaguardia in re-
lazione alle specifiche situazioni territoriali; favorire lo sviluppo di forme
di autofinanziamento tenendo in considerazione le diverse situazioni geo-
grafiche, territoriali e ambientali delle aree protette; favorire l’uso effi-
ciente ed efficace delle risorse assegnate alle aree protette dallo Stato,
dalle regioni e dagli enti locali; favorire la conclusione di accordi di pro-
gramma con le organizzazioni più rappresentative dei settori dell’industria,
dell’artigianato, dell’agricoltura, del commercio e del terzo settore, finaliz-
zati allo sviluppo economico-sociale e alla conservazione e valorizzazione
del patrimonio naturale delle aree; prevedere che, nei territori compresi
nei parchi nazionali e nei parchi naturali regionali, i vincoli disposti dalla
pianificazione paesistica e quelli previsti dall’articolo 1-quinquies del de-
creto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1985, n. 431, decadano con l’approvazione del piano del
parco o delle misure di salvaguardia ovvero delle misure di salvaguardia
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disposte in attuazione di leggi regionali; nei territori residuali dei comuni

parzialmente compresi nei parchi nazionali e nei parchi naturali regionali,

provvedere ad una nuova individuazione delle aree e dei beni soggetti alla

disciplina di cui all’articolo 1-quinquies del citato decreto-legge n. 312 del

1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985; armoniz-

zare e coordinare le funzioni e le competenze previste dalle convenzioni

internazionali e dalla normativa comunitaria per la conservazione della
biodiversità;

e) conseguire l’effettività delle sanzioni amministrative per danno

ambientale mediante l’adeguamento delle procedure d’irrogazione e delle

sanzioni medesime; rivedere le procedure relative agli obblighi di ripri-

stino, al fine di garantire l’efficacia delle prescrizioni delle autorità com-

petenti e il risarcimento del danno; definire le modalità di quantificazione
del danno; prevedere, oltre a sanzioni a carico dei soggetti che danneg-

giano l’ambiente, anche meccanismi premiali per coloro che assumono

comportamenti ed effettuano investimenti per il miglioramento della qua-

lità dell’ambiente sul territorio nazionale;

f) garantire il pieno recepimento delle direttive 85/337/CEE del
Consiglio, del 27 giugno 1985, e 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo

1997, in materia di VIA e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, in materia di VAS e, fatto

salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre

2001, n. 443, semplificare, anche mediante l’emanazione di regolamenti,

ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

le procedure di VIA che dovranno tenere conto del rapporto costi-benefici
del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale; anticipare

le procedure di VIA alla prima presentazione del progetto dell’intervento

da valutare; introdurre un sistema di controlli idoneo ad accertare l’effet-

tivo rispetto delle prescrizioni impartite in sede di valutazione; garantire il

completamento delle procedure in tempi certi; introdurre meccanismi di

coordinamento tra la procedura di VIA e quella di VAS e promuovere l’u-

tilizzo della VAS nella stesura dei piani e dei programmi statali, regionali
e sovracomunali; prevedere l’estensione della procedura di IPPC ai nuovi

impianti, individuando le autorità competenti per il rilascio dell’autorizza-

zione unica e identificando i provvedimenti autorizzatori assorbiti da detta

autorizzazione; adottare misure di coordinamento tra le procedure di VIA

e quelle di IPPC nel caso di impianti sottoposti ad entrambe le procedure,

al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni; accorpare in un unico

provvedimento di autorizzazione le diverse autorizzazioni ambientali, nel
caso di impianti non rientranti nel campo di applicazione della direttiva

96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, ma sottoposti a più di

un’autorizzazione ambientale settoriale;

g) riordinare la normativa in materia di tutela dell’aria e di ridu-

zione delle emissioni in atmosfera, mediante una revisione della disciplina

per le emissioni di gas inquinanti in atmosfera, nel rispetto delle norme
comunitarie e, in particolare, della direttiva 2001/81/CE del Parlamento
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europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, e degli accordi internazio-
nali sottoscritti in materia, prevedendo:

1) l’integrazione della disciplina relativa alle emissioni prove-
nienti dagli impianti di riscaldamento per uso civile;

2) l’incentivazione della produzione di energia da fonti rinnova-
bili o alternative anche mediante la disciplina della vendita dell’energia
prodotta in eccedenza agli operatori del mercato elettrico nazionale pro-
lungando sino a dodici anni il periodo di validità dei certificati verdi pre-
visti dalla normativa vigente;

3) una disciplina in materia di controllo delle emissioni derivanti
dalle attività agricole e zootecniche;

4) strumenti economici volti ad incentivare l’uso di veicoli,
combustibili e carburanti che possono contribuire significativamente alla
riduzione delle emissioni e al miglioramento della qualità dell’aria;

5) strumenti di promozione dell’informazione ai consumatori
sull’impatto ambientale del ciclo di vita dei prodotti che in ragione della
loro composizione possono causare inquinamento atmosferico;

6) predisposizione del piano nazionale di riduzione di cui all’ar-
ticolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che stabilisca prescrizioni per i grandi
impianti di combustione esistenti.

10. Per l’emanazione dei regolamenti ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi previsti dalle lettere
a), b) ed f) del comma 9, si intendono norme generali regolatrici della ma-
teria i principi previsti dalle medesime lettere per le deleghe legislative.

11. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1 il Ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio si avvale, per la durata di un anno,
di una commissione composta da un numero massimo di ventiquattro
membri scelti fra professori universitari, dirigenti apicali di istituti pub-
blici di ricerca ed esperti di alta qualificazione nei settori e nelle materie
oggetto della delega.

12. La commissione di cui al comma 11 è assistita da una segre-
teria tecnica, coordinata dal Capo dell’ufficio legislativo del Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio o da un suo delegato e composta da
venti unità, di cui dieci scelte anche tra persone estranee all’amministra-
zione e dieci scelte tra personale in servizio presso il Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio, con funzioni di supporto.

13. La nomina dei componenti della commissione e della segre-
teria tecnica di cui ai commi 11 e 12, è disposta con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, che ne disciplina altresı̀ l’orga-
nizzazione e il funzionamento. Nei limiti dell’autorizzazione di spesa di
cui al comma 18, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi
spettanti ai predetti componenti.

14. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi, con atto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sono individuate
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forme di consultazione delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali e
delle associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e
per la tutela dei consumatori.

15. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, ogni
quattro mesi dalla data di istituzione della commissione di cui al comma
11, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato dei la-
vori della medesima commissione.

16. Allo scopo di diffondere la conoscenza ambientale e sensibi-
lizzare l’opinione pubblica, in merito alle modifiche legislative conse-
guenti all’attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di
250.000 euro per l’anno 2004.

17. All’onere derivante dall’attuazione del comma 16, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio.

18. Per l’attuazione dei commi 11 e 12 è autorizzata la spesa di
800.000 euro per l’anno 2004 e di 500.000 euro per l’anno 2005. Ai re-
lativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’u-
nità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004,
allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2004 e 2005, l’accanto-
namento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

19. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attua-
zione dei commi 17 e 18.

20. All’articolo 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del
Governo aventi rilevanza ambientale è garantita la partecipazione del Mi-
nistero dell’ambiente e della tutela del territorio".

21. Qualora, per effetto di vincoli sopravvenuti, diversi da quelli
di natura urbanistica, non sia più esercitabile il diritto di edificare che sia
stato già assentito a norma delle vigenti disposizioni, è in facoltà del tito-
lare del diritto chiedere di esercitare lo stesso su altra area del territorio
comunale, di cui abbia acquisito la disponibilità a fini edificatori.

22. In caso di accoglimento dell’istanza presentata ai sensi del
comma 21, la traslazione del diritto di edificare su area diversa comporta
la contestuale cessione al comune, a titolo gratuito, dell’area interessata
dal vincolo sopravvenuto.

23. Il comune può approvare le varianti al vigente strumento ur-
banistico che si rendano necessarie ai fini della traslazione del diritto di
edificare di cui al comma 21.
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24. L’accoglimento dell’istanza di cui ai commi 21 e 22 non co-
stituisce titolo per richieste di indennizzo, quando, secondo le norme vi-
genti, il vincolo sopravvenuto non sia indennizzabile. Nei casi in cui, ai
sensi della normativa vigente, il titolare del diritto di edificare può richie-
dere l’indennizzo a causa del vincolo sopravvenuto, la traslazione del di-
ritto di edificare su area diversa, ai sensi dei citati commi 21 e 22, è com-
putata ai fini della determinazione dell’indennizzo eventualmente dovuto.

25. In attesa di una revisione complessiva della normativa sui
rifiuti che disciplini in modo organico la materia, alla lettera a) del
comma 29, sono individuate le caratteristiche e le tipologie dei rottami
che, derivanti come scarti di lavorazione oppure originati da cicli produt-
tivi o di consumo, sono definibili come materie prime secondarie per le
attività siderurgiche e metallurgiche, nonché le modalità affinché gli stessi
siano sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti.

26. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 14 del decreto-
legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, sono sottoposti al regime delle materie prime e
non a quello dei rifiuti, se rispondenti alla definizione di materia prima
secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche di cui al comma 1, let-
tera q-bis), dell’articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
introdotta dal comma 29, i rottami di cui al comma 25 dei quali il deten-
tore non si disfi, non abbia deciso o non abbia l’obbligo di disfarsi e che
quindi non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto di rifiuti ai fini del
recupero o dello smaltimento, ma siano destinati in modo oggettivo ed ef-
fettivo all’impiego nei cicli produttivi siderurgici o metallurgici.

27 I rottami ferrosi e non ferrosi provenienti dall’estero sono ri-
conosciuti a tutti gli effetti come materie prime secondarie derivanti da
operazioni di recupero se dichiarati come tali da fornitori o produttori
di Paesi esteri che si iscrivono all’Albo nazionale delle imprese che effet-
tuano la gestione dei rifiuti con le modalità specificate al comma 28.

28. È istituita una sezione speciale dell’Albo nazionale delle im-
prese che effettuano la gestione dei rifiuti, di cui all’articolo 30, comma 1,
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, alla quale sono iscritte le
imprese di Paesi europei ed extraeuropei che effettuano operazioni di re-
cupero di rottami ferrosi e non ferrosi, elencate nell’allegato C annesso al
medesimo decreto legislativo, per la produzione di materie prime seconda-
rie per l’industria siderurgica e metallurgica, nel rispetto delle condizioni e
delle norme tecniche riportate nell’allegato 1 al decreto del Ministro del-
l’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998. L’iscrizione è effettuata a se-
guito di comunicazione all’Albo da parte dell’azienda estera interessata,
accompagnata dall’attestazione di conformità a tali condizioni e norme
tecniche rilasciata dall’autorità pubblica competente nel Paese di apparte-
nenza. Le modalità di funzionamento della sezione speciale sono stabilite
dal Comitato nazionale dell’Albo; nelle more di tale definizione l’iscri-
zione è sostituita a tutti gli effetti dalla comunicazione corredata dall’atte-
stazione di conformità dell’autorità competente.
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29. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 1, dopo la lettera q) sono aggiunte le se-
guenti:

"q-bis) materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallur-
giche: rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero e
rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o ad altre spe-
cifiche nazionali e internazionali, nonché i rottami scarti di lavorazioni in-
dustriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo,
esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime
caratteristiche riportate nelle specifiche sopra menzionate;

q-ter) organizzatore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica
dei siti: l’impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti
anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo e coordinando an-
che altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di
singole parti del servizio medesimo. L’impresa che intende svolgere l’at-
tività di organizzazione della gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve
essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei
siti dell’Albo previsto dall’articolo 30, nonché nella categoria delle opere
generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall’allegato A an-
nesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34";

b) all’articolo 8, comma 1, dopo la lettera f-quater) è aggiunta la
seguente:

"f-quinquies) il combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non
pericolosi, come descritto dalle norme tecniche UNI 9903-1 (RDF di qua-
lità elevata), utilizzato in co-combustione, come definita dall’articolo 2,
comma 1, lettera g), del decreto del Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
292 del 14 dicembre 1999, come sostituita dall’articolo 1 del decreto del
Ministro delle attività produttive 18 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2002, in impianti di produzione di energia
elettrica e in cementifici, come specificato nel decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ciale n. 60 del 12 marzo 2002";

c) all’articolo 10, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle
operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare
di rifiuti, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15 dell’allegato
B, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è
esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto, di
cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto
smaltimento rilasciato dal titolare dell’impianto che effettua le operazioni
di cui ai punti da D 1 a D 12 del citato allegato B. Le relative modalità di
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attuazione sono definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tu-
tela del territorio";

d) all’articolo 40, comma 5, le parole: "31 marzo di ogni anno"
sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio di ogni anno".

30. Il Governo è autorizzato ad apportare modifiche al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002, conseguenti a quanto previsto
al comma 29, lettera b).

31. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio è auto-
rizzato ad apportare le modifiche e integrazioni al decreto del Ministro
dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, finalizzate a consentire il riu-
tilizzo della lolla di riso, affinché non sia considerata come rifiuto deri-
vante dalla produzione dell’industria agroalimentare, nonché dirette a pre-
vedere, oltre ai cementifici, le seguenti attività di recupero della polvere di
allumina, in una percentuale dall’1 al 5 per cento nella miscela comples-
siva:

a) produzione di laterizi e refrattari;

b) produzione di industrie ceramiche;

c) produzione di argille espanse.

32. In considerazione del grave pregiudizio arrecato al paesaggio
da vasti interventi di lottizzazione abusiva realizzati nella località denomi-
nata Punta Perotti nel comune di Bari, il direttore generale per i beni ar-
chitettonici e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali,
verificato il mancato esercizio del potere di demolizione delle opere abu-
sive già confiscate a favore del comune con sentenza penale passata in
giudicato, diffida il comune medesimo a provvedere entro il termine di
sessanta giorni, invitando la regione Puglia ad esercitare, ove occorra, il
potere sostitutivo. Il direttore generale, accertata l’ulteriore inerzia del co-
mune, nonché il mancato esercizio del potere sostitutivo da parte della re-
gione, provvede agli interventi di demolizione, avvalendosi a tal fine delle
strutture tecniche del Ministero della difesa, previa convenzione.

33. Per l’esecuzione della demolizione di cui al comma 32 il
Ministero per i beni e le attività culturali si avvale delle anticipazioni e
delle procedure di cui all’articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 set-
tembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novem-
bre 2003, n. 326. Per le medesime finalità, possono essere utilizzate le
somme riscosse ai sensi del comma 38, secondo periodo, nonché, previa
intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la regione Puglia,
le somme riscosse dalla regione ai sensi dell’articolo 164 del decreto le-
gislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e ai sensi dell’articolo 167 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

34. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d’intesa con la
regione Puglia ed il comune di Bari e sentito il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio, effettuata la demolizione, procede all’elabora-
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zione del progetto di recupero e di riqualificazione paesaggistica dell’area.
Per l’esecuzione di tali interventi la regione o i comuni interessati utiliz-
zano le somme riscosse ai sensi dell’articolo 167 del decreto legislativo n
42 del 2004, ovvero altre somme individuate dalla regione.

35. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto
con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, o della regione
interessata, sono individuati ulteriori opere o interventi realizzati da sotto-
porre ad interventi di demolizione, secondo le procedure e le modalità di
cui ai commi 32, 33 e 34. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’arti-
colo 2 della legge 9 dicembre 1998, n.426.

36. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 167, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: "Laddove l’autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggi-
stica non provveda d’ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta
della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni
dall’accertamento dell’illecito, previa diffida alla suddetta autorità compe-
tente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione
avvalendosi delle modalità operative previste dall’articolo 41 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di appo-
sita convenzione stipulata d’intesa tra il Ministero per i beni e le attività
culturali e il Ministero della difesa".

b) all’articolo 167, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le somme riscosse per effetto dell’applicazione del comma 1,
nonché per effetto del comma 38, secondo periodo, sono utilizzate, oltre
che per l’esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 3, anche
per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori
paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati
o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono
essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese soste-
nute dall’amministrazione per l’esecuzione della rimessione in pristino in
danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle am-
ministrazioni competenti".

c) all’articolo 181, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i la-
vori di cui al comma 1:

a) ricadano su immobili od aree che, ai sensi dell’articolo 136, per
le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole inte-
resse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente
alla realizzazione dei lavori;

b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’ar-
ticolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al
trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alterna-
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tiva, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta me-
tri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una
volumetria superiore ai mille metri cubi.

1-ter. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative ri-
pristinatorie o pecuniarie di cui all’articolo 167, qualora l’autorità ammi-
nistrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le pro-
cedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si
applica:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione
paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o
volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione pae-
saggistica;

c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordi-
naria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del-
l’immobile o dell’area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter
presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo
ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi
medesimi. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il ter-
mine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della so-
printendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.

1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili
soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga
disposta d’ufficio dall’autorità amministrativa, e comunque prima che in-
tervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1".

37. Per i lavori compiuti su beni paesaggistici entro e non oltre
il 30 settembre 2004 senza la prescritta autorizzazione o in difformità da
essa, l’accertamento di compatibilità paesaggistica dei lavori effettiva-
mente eseguiti, anche rispetto all’autorizzazione eventualmente rilasciata,
comporta l’estinzione del reato di cui all’articolo 181 del decreto legisla-
tivo n. 42 del 2004, e di ogni altro reato in materia paesaggistica alle se-
guenti condizioni:

a) che le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche
se diversi da quelli indicati nell’eventuale autorizzazione, rientrino fra
quelli previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica,
ove vigenti, o, altrimenti, siano giudicati compatibili con il contesto pae-
saggistico;

b) che i trasgressori abbiano previamente pagato:

1) la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 167 del decreto legislativo
n. 42 del 2004, maggiorata da un terzo alla metà;
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2) una sanzione pecuniaria aggiuntiva determinata, dall’autorità am-
ministrativa competente all’applicazione della sanzione di cui al prece-
dente punto 1), tra un minimo di tremila euro ed un massimo di cinquan-
tamila euro.

38. La somma riscossa per effetto della sanzione di cui al
comma 37, lettera b), punto 1), è utilizzata in conformità a quanto dispo-
sto dall’articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004. La somma de-
terminata ai sensi del comma 37, lettera b), punto 2), è riscossa dal Mini-
stero dell’economia e delle finanze e riassegnata alle competenti unità pre-
visionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero per i
beni e le attività culturali per essere utilizzata per le finalità di cui al
comma 33 e del comma 36, lettera d).

39. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del-
l’immobile o dell’area interessati all’intervento, presenta la domanda di
accertamento di compatibilità paesaggistica all’autorità preposta alla ge-
stione del vincolo entro il termine perentorio del 31 gennaio 2005. L’au-
torità competente si pronuncia sulla domanda, previo parere della soprin-
tendenze.

40. All’articolo 34 del codice della navigazione, le parole: "del-
l’amministrazione interessata" sono sostituite dalle seguenti: "dell’ammini-
strazione statale, regionale o dell’ente locale competente".

41. A decorrere dall’anno 2004 le spese di funzionamento delle
autorità di Bacino di rilievo nazionale sono iscritte in una specifica unita
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio.

42. Al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli stan-
dard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche
ambientali gli interventi in materia di tutela delle acque interne, di rifiuti e
di bonifica dei siti inquinati, nonché di aumentare l’efficienza di detti in-
terventi anche sotto il profilo della capacità di utilizzare le risorse deri-
vanti da cofinanziamenti dell’Unione europea, è istituita, presso il Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del territorio, una segreteria tecnica com-
posta da non più di ventuno esperti di elevata qualificazione, nominati con
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale ne è stabilito
anche il funzionamento. Per la costituzione ed il funzionamento della pre-
detta segreteria è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l’anno 2004, di
500.000 euro per l’anno 2005 e di un milione di euro a decorrere dal-
l’anno 2006.

43. All’onere derivante dall’attuazione della disposizione del
comma 42 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’u-
nità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004,
allo scopo parzialmente utilizzando per gli anni 20042006 l’accantona-
mento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
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44. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attua-
zione del comma 43.

45. Al fine di consentire la prosecuzione degli accordi di pro-
gramma in materia di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualità
dell’aria, anche attraverso l’utilizzo e l’incentivazione di veicoli a minimo
impatto ambientale, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

46. All’onere derivante dall’attuazione del comma 45 si prov-
vede quanto a 50 milioni di euro per l’anno 2003 mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-
2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, e
quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 7004, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio.

47. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attua-
zione del comma 46.

48. All’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e suc-
cessive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al set-
tore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legisla-
tivo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni";

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli im-
pianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree
montane".

49. Dall’attuazione del comma 48 non derivano nuovi o mag-
giori oneri per la finanza pubblica.

50. Al fine di adeguare le strutture operative dell’Istituto cen-
trale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)
alle esigenze di una maggiore presenza sul territorio anche a supporto tec-
nico degli enti locali nel coordinamento delle attività a livello locale nelle
aree marine protette, negli scavi portuali e nella pesca, anche attraverso
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l’apertura di sedi decentrate ovvero di laboratori locali di ricerca, è auto-
rizzata per il triennio 2003-2005 la spesa di 7.500.000 euro annui.

51. All’onere derivante dall’attuazione del comma 50 si prov-
vede quanto a 7,5 milioni di euro per l’anno 2003 mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
e quanto a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio.

52. Al fine di garantire la messa in sicurezza di emergenza e per
la bonifica dei terreni e delle falde delle aree ex depositi POL della Ma-
rina Militare, zona "Celle" e zona "Cimitero" e della Aeronautica Militare,
zona "Vecchia delle Vigne", nell’ambito dell’attuazione del piano inter-
modale dell’area Flegrea, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per
l’anno 2003 di 10 milioni di euro per l’anno 2004 e di milioni di euro
per l’anno 2005.

53. All’onere derivante dall’attuazione del comma 52 si prov-
vede quanto a 4 milioni di euro per l’anno 2003, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-
2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, e
quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2004 e a 5 milioni di euro per
l’anno 2005 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio.

54. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attua-
zione dei commi 53 e 55"».
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Governo, trasmissione di documenti

Il Commissario straordinario di Governo per l’emergenza della ence-
falopatia spongiforme (BSE), con lettera in data 4 ottobre 2004, ha in-
viato, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, del decreto-legge 19 aprile
2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002,
n. 118, recante «Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta
degli incendi boschivi», la relazione sullo stato di attuazione della citata
legge, per il periodo 1º aprile-30 giugno 2004 (Doc. CXCI, n. 5).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 9ª Commissione permanente.

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 8 ottobre
2004, ha inviato, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, la relazione sull’attività svolta nell’anno 2003 dal-
l’Istituto per i Servizi assicurativi del commercio estero (SACE)
(Doc. XXXV-bis, n. 4).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª e alla 10ª Commissione per-
manente.

Interpellanze

LEGNINI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Pre-
messo che:

il Comando Generale della Guardia di Finanza ha disposto il tra-
sferimento d’ufficio di circa 600 ufficiali con incarichi dirigenziali e diret-
tivi, su circa 2.500 ufficiali in servizio;

detti trasferimenti, motivati con la laconica affermazione di «esi-
genze di servizio», configurano una massiccia operazione di redistribu-
zione di incarichi di comando, le cui motivazioni non è dato di conoscere
ed apprezzare non risultando esternate in alcun atto formale;

i trasferimenti di sede comportano un notevole impegno finanziario
del Ministero dell’economia e delle finanze poichè agli ufficiali trasferiti
competono euro 12.000,00 quale indennità di trasferimento, euro 1.500
quale indennità forfetaria cosiddetta di prima sistemazione, euro 3.500
in media a titolo di rimborso spese per trasloco, per un esborso finanziario
complessivo di circa euro 10.200.000,000 (sembra che il Ministro non
provveda ancora al finanziamento di detto fabbisogno e di quello residuo
relativo ai trasferimenti di ufficiali disposti nell’anno 2003);

i trasferimenti stessi, oltre a provocare seri pregiudizi personali e
familiari per gli ufficiali interessati, sono potenzialmente idonei, stante
il loro enorme numero e la suddetta ermetica motivazione, a determinare
decisioni arbitrarie o peggio «punitive;
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tali rischi di arbitrarietà nell’adozione di ordini di trasferimento

d’ufficio ben potrebbero essere evitati ove il Comando Generale della

Guardia di Finanza si conformasse agli obblighi di motivazione e par-

tecipazione dell’interessato al procedimento amministrativo ex legge

n. 241/90, come autorevolmente affermato dalla giurisprudenza costituzio-

nale e di legittimità (Corte Costituzionale, sentenza n. 445 del 12.11.2002

ed altre). Il Consiglio di Stato, in risposta ad un quesito del Ministero del-

l’economia e delle finanze, con parere in data 27.09.2002, n. 2235/2002,

della Sezione Terza, ha tra l’altro affermato: «È indubbio che, nella deli-

cata questione, viene in rilievo in via prioritaria la salvaguardia della spe-

ciale organizzazione dell’apparato militare dello Stato (...); è pur vero, pe-

raltro, che il principio della partecipazione degli interessati al procedi-

mento nonché quello della motivazione degli atti amministrativi costitui-

scono ormai aspetti fondanti dell’ordinamento giuridico amministrativo,

per cui ogni disposizione che limiti od escluda i relativi diritti va interpre-

tata in modo rigoroso. Del resto la stessa Corte Costituzionale, nella sen-

tenza n. 449/1999 (cui fa più volte riferimento la tesi giurisprudenziale

prevalente), nel mettere in luce le esigenze funzionali e la peculiarità del-

l’ordinamento militare ha ribadito che la normativa non è avulsa dal si-

stema generale delle garanzie costituzionali: nella sentenza n. 278 del

1987, in cui vi è l’eco dei risultati cui è pervenuta la dottrina, la Corte

ha infatti osservato che la Costituzione repubblicana supera radicalmente

la logica istituzionalistica dell’ordinamento militare, giacché quest’ultimo

deve essere ricondotto nell’ambito del generale ordinamento statale "ri-

spettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini"»:

non sembra all’interpellante che il Comando Generale della

Guardia di Finanza si sia attenuto a tali principi giuridici, essendosi trin-

cerato, per ben 600 casi di trasferimento, dietro la generica formula di

«esigenze di servizio»; né tale obbligo di motivazione e trasparenza può

ritenersi assolto con la nota del 10.8.04, n. 264600/114/2, del Comando

Generale della Guardia di Finanza sia perché successiva alle decisioni

come sopra adottate sia in quanto contenente argomentazioni generiche

e non specifiche rispetto alle decisioni adottate,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno fornire informa-

zioni e chiarimenti in ordine alle effettive motivazioni che hanno indotto

il Comando Generale della Guardia di Finanza a disporre un numero di

trasferimenti cosı̀ ingente;

se risulti che il Comando Generale, nell’adottare i suddetti provve-

dimenti, si sia o meno attenuto ai principi di diritto autorevolmente affer-

mati dalla Corte Costituzionale e dal Consiglio di Stato;

se ritenga o meno che l’entità complessiva della spesa per fronteg-

giare i numerosissimi trasferimenti si ponga o meno in contrasto con l’in-

derogabile esigenza di risanamento della spesa pubblica.

(2-00624)
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Interrogazioni

LEGNINI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Pre-
messo che:

il territorio del Comune di San Martino sulla Marrucina (Chieti) è
interessato da anni da un imponente movimento franoso insistente nella
località Colle Grande;

la frana ha subı̀to una forte accelerazione a partire dal gennaio
2003 interessando una porzione rilevante del territorio comunale e provo-
cando l’irrimediabile compromissione statica e l’inagibilità di almeno 15
edifici destinati a civile abitazione e di due unità produttive, una destinata
ad attività di allevamento e produzione casearia e l’altra ad agriturismo,
oltre a rendere tutti i terreni della zona non coltivabili;

il Sindaco ha già emanato 10 ordinanze di sgombero e con ogni
probabilità, considerata l’evoluzione del fenomeno, dovrà emanarne
delle altre;

in data 28 ottobre 2003, su disposizione del Dipartimento della
protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato
effettuato un sopralluogo, alla presenza, tra gli altri, dei rappresentanti
del Dipartimento stesso, del Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeolo-
giche della Regione Abruzzo-Direzione protezione civile, dei Vigili del
fuoco di Chieti, della Provincia e del Comune. All’esito di tale verifica
in loco, la Commissione come sopra costituita rilevò che il movimento
franoso aveva subı̀to una notevole accelerazione e che nell’area ricorre-
vano condizioni di pericolo incombente di frana per la pubblica e privata
incolumità;

dopo tale prima verifica, seguita da una visita sul posto del Presi-
dente della Regione Abruzzo, on.le Giovanni Pace, nessun provvedimento
di emergenza è stato adottato dalle autorità proposte;

in data 25 marzo 2004 la Giunta comunale di San Martino sulla
Marrucina, con deliberazione n. 8, dopo aver definito «apocalittico» lo
stato della zona di frana, ha effettuato una stima sommaria dei danni in
nove milioni e settecentomila euro, comprensivi delle opere occorrenti
per consolidare l’area ed evitare un’ulteriore estensione del movimento
franoso verso l’abitato centrale del paese nonché per indennizzare i danni
subı̀ti dai privati, disponendo altresı̀ l’invio dell’atto deliberativo alla Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per la protezione civile e
alla Regione Abruzzo-Servizio per la protezione civile; nessun provvedi-
mento fu adottato neanche dopo tale formale atto di delibera;

in data 22 giugno 2004 la Giunta Regionale d’Abruzzo, con deli-
berazione n. 484, ha disposto «di dichiarare l’esistenza dei caratteri di ec-
cezionalità dell’evento calamitoso che coinvolge il territorio del comune
di S. Martino sulla Marrucina in provincia di Chieti (...), causando lo
sgombero di diversi nuclei familiari e l’arresto di attività produttive e
dal quale risulta una situazione di grave danno e di incombente rischio
per la pubblica e privata incolumità che può evolvere repentinamente;
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di dare atto che l’evento, per l’estensione del fenomeno e per l’entità del
danno subı̀to e potenziale, non può essere fronteggiato dall’Amministra-
zione comunale, né dai soggetti colpiti e neanche dalla Regione Abruzzo
con proprie risorse economiche ordinarie e che, pertanto ricorrono condi-
zioni che coinvolgono la competenza del Governo ai sensi dell’articolo 2
della legge n. 225 del 1992; di richiedere, pertanto, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri per il tramite del Dipartimento Nazionale della Pro-
tezione Civile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 della legge n. 225
del 1992, la dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio del co-
mune di San Martino sulla Marrucina (Chieti) interessato dal fenomeno
franoso (...) e relative necessarie risorse finanziarie per fronteggiare i
danni ed effettuare urgenti interventi di ripristino, monitoraggio e conso-
lidamento, sia al patrimonio pubblico che a quello privato; di autorizzare
il Direttore dell’Area «Opere pubbliche e Protezione Civile» della Giunta
regionale, ad adottare tutti gli atti nomocratici necessari per il consegui-
mento degli obiettivi di cui al presente provvedimento»;

neanche alla suddetta deliberazione è seguito alcun provvedimento;

da informazioni assunte personalmente dall’interrogante si è ap-
preso che il Dipartimento della protezione civile avrebbe di recente inviato
alla Regione Abruzzo una nota con la quale avrebbe dichiarato la sussi-
stenza dei presupposti per la dichiarazione dello stato di emergenza, espo-
nendo l’indisponibilità di risorse finanziarie ed invitando l’ente regionale a
provvedere ad un primo stanziamento con i fondi ordinari ad essa asse-
gnati. Non è dato di sapere se e come la Regione Abruzzo abbia recepito
tale nota né se il procedimento sia finalmente approdato ad una qualche
conclusione;

non sembrano sussistere dubbi sull’applicabilità al caso esposto
delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, lettera c), e 5 della legge
n. 225 del 1992 afferente a «calamità naturali, catastrofi o altri eventi che,
per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri
straordinari», cosı̀ come non può sussistere alcun dubbio che vi siano tutti
i presupposti per la dichiarazione dello stato di emergenza e per l’emana-
zione di un’ordinanza urgente finalizzata anche «ad evitare situazioni di
pericolo o maggiori danni a persone o a cose» (artt. 5, comma 1, e 3 della
legge n. 225 del 1992);

nonostante l’evidenza del fenomeno franoso, con il conseguente
costante accrescimento dei danni alle cose, a tutt’oggi nessun provvedi-
mento di protezione civile risulta emanato e nessuna somma è stata stan-
ziata (risultano eseguiti soltanto marginali ed inefficaci interventi con esi-
gui fondi regionali);

grave appare la responsabilità di chi fino ad oggi non ha provve-
duto, sia per l’imminenza del pericolo che per l’aggravamento quotidiano
dei danni;

grave è il fatto che le numerose famiglie coinvolte, alcune delle
quali hanno dovuto anche dismettere le loro attività, siano state lasciate
sole con il dramma della casa distrutta o inagibile o con il timore che
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ciò possa verificarsi di nuovo, soprattutto nell’imminenza delle precipita-
zioni atmosferiche autunnali e invernali;

grave è, infine, che anche il Comune di San Martino sulla Marru-
cina sia stato abbandonato a se stesso nel fronteggiare tale emergenza,
senza poter disporre di alcuna risorsa straordinaria,

si chiede di sapere:

per quali motivi, a distanza di oltre un anno dalla verifica dell’esi-
stenza di un pericolo incombente, non sia stata adottata alcuna delle mi-
sure previste dalla legge n. 225 del 1992, tra cui la predisposizione al-
meno di un primo stanziamento di risorse;

se e quali provvedimenti urgenti il Governo intenda adottare al fine
di fronteggiare, con risorse adeguate e senza alcun ulteriore ritardo, l’e-
mergenza sopra descritta.

(3-01771)

BOLDI. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

in attuazione dell’art. 16-ter del decreto legislativo n. 502 del
1992, come integrato dal decreto legislativo n. 229 del 1999, i crediti for-
mativi per il primo quinquennio del programma di Educazione continua in
medicina sono stati fissati in complessivi 150 (circolare 5 marzo 2002 del
Ministero della salute), con un obbligo progressivo di crediti da 10 per il
primo anno a 50 per il quinto anno (10-20-30-40-50), con un minimo an-
nuale di almeno il 50% del debito formativo e con un massimo annuale
pari al doppio del credito formativo previsto per l’anno;

sulla base di tale articolazione della progressione dei crediti nel
primo quinquennio, la Commissione nazionale per la formazione continua
ha stabilito esplicitamente per il primo e per il secondo anno la possibilità
di conseguire un numero flessibile di crediti compreso tra la metà ed il
doppio dell’impegno formativo di 10 crediti per il 2002 e 20 crediti per
il 2003;

un’analoga clausola di flessibilità non sembra invece essere previ-
sta per il 2004: dallo stesso sito ufficiale del programma ECM emerge in-
fatti che l’impegno formativo richiesto per il 2004 è di 30 crediti, senza
indicazione di alcun intervallo di tolleranza;

notizie apparse sui giornali negli ultimi mesi testimoniavano tutta-
via l’avvenuta decisione della Commissione per la formazione continua in
medicina di procedere a modificare l’impegno formativo per il 2004 da un
minimo di 15 ad un massimo di 60 crediti, al fine di venire incontro alle
difficoltà incontrate dagli operatori nella programmazione delle attività
formative;

la notizia diffusa dalla stampa, tuttavia, non trova alcuna conferma
sul sito del Ministero della salute - Educazione continua in medicina,
dove, nella sezione delle risposte agli operatori, ci si limita a far ri-
ferimento ad una futura decisione della Commissione per la formazione
continua;

la stessa Commissione, interpellata telefonicamente, sembra con-
fermare che nessuna delibera formale è stata adottata al riguardo;
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tale situazione rischia di creare confusione ed incertezza tra gli
operatori, compromettendo proprio quegli obiettivi di programmazione
della formazione che sono alla base del progetto ECM,

si chiede di sapere quale sia l’orientamento della Commissione nazio-
nale per la formazione continua in medicina in merito agli obblighi forma-
tivi relativi al 2004 e in quale modo la Commissione intenda garantire agli
operatori sanitari una informazione chiara, tempestiva ed esaustiva sul
conteggio dei crediti.

(3-01772)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MINARDO. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali. – Vista
la grave crisi che attanaglia da diversi anni i comparti agricolo e serricolo
in provincia di Ragusa;

considerato che le continue calamità che hanno investito i com-
parti, soprattutto dal 2002 ad oggi, in special modo virosi, gelate siccità
e Blue tongue, hanno pregiudicato seriamente l’economia di tutto il terri-
torio ibleo;

ritenuto che tutto ciò ha provocato la diminuzione del reddito dei
produttori e degli allevatori e come è ben noto l’aumento dei costi di
produzione,

si chiede di sapere quali siano gli intendimenti del Governo in ordine
all’adozione di:

sgravi contributivi per il settore agricolo adeguando gli oneri so-
ciali al 10% del salario medio convenzionale per un periodo minimo di
due anni;

un adeguamento sull’acquisto di plastica e forniture di mezzi tec-
nici per l’agricoltura e rinnovamenti strutturali (serre e stalle) al 4% anzi-
ché al 20%;

provvedimenti per la riattivazione del credito agrario a tasso
agevolato;

un ripianamento delle passività bancarie e contributive delle
aziende agricole colpite da eventi calamitosi;

riduzione dei costi energetici e del gasolio agricolo che gravano
sulle aziende;

emanazione di un decreto che preveda l’obbligo di esposizione del
prezzo di acquisto alla produzione accanto al prezzo di vendita al
consumo;

misure di salvaguardia sull’importazione di ortaggi dai paesi extra-
comunitari.

(4-07464)
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DE PAOLI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

dell’ambiente e per la tutela del territorio. – Premesso:

che il complesso di Villa Ada a Roma costituisce, accanto alle sue
valenze storiche, uno dei bacini naturalistici ambientali di maggior inte-
resse per la capitale e disegna una «via comunicationis» biologica che per-
mette un continuo scambio biocenotico tra la città e le zone extraurbane;

che alcuni giorni fa in alcune zone del parco sono iniziati lavori di
recinzione, immediatamente sospesi, con rimozione delle strutture instal-
late, a seguito di segnalazioni e richieste di chiarimenti di cittadini;

che risulterebbe l’esistenza di un progetto in ambito comunale per
l’inserimento di punti di ristoro nel parco;

che tra i frequentatori di Villa Ada – uno dei parchi romani più
visitati- vi è il legittimo timore che l’inserimento dei punti di ristoro possa
portare alla privatizzazione e quindi alla chiusura di alcune zone del
parco,

si chiede di conoscere:

se risponda a verità l’esistenza del progetto di cui in premessa, o
altro similare, e quali sarebbero le sue caratteristiche;

quali misure, nel caso di progetti o interventi su Villa Ada, sareb-
bero adottate per evitare soluzioni che potrebbero precludere l’uso pub-
blico di porzioni del parco e quindi alterarne l’unicità e l’assetto e salva-
guardare invece l’utilizzo pubblico, l’alto grado di frequentazione e le pre-
gevoli caratteristiche naturali e storiche dell’intero complesso.

(4-07465)

FILIPPELLI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. –
Premesso:

che il 17 luglio 2003 lo scrivente ha rivolto al Ministro in indirizzo
un’interrogazione a risposta scritta (4-05002) denunciando il fatto che
Crotone è l’unica provincia della Calabria – e forse d’Italia – a non avere
una filiale della Banca d’Italia, e non è stata ancora fornita nessuna rispo-
sta da parte del Governo, dopo più di un anno;

che è opinione comune che la presenza della Banca d’Italia in una
provincia sia indispensabile per la crescita e lo sviluppo del territorio;

che inoltre la creazione di una filiale della Banca d’Italia a Crotone
è necessaria per l’ineludibile ruolo che essa ha nel controllo sulle banche
private e sull’utilizzo del denaro raccolto al servizio delle imprese locali e
dello sviluppo del territorio;

che nel passato Crotone, quando ancora non era provincia, era sede
di una filiale decentrata della Banca d’Italia;

che tale situazione provoca estremo disagio agli imprenditori e alla
popolazione della provincia, che, per usufruire dei servizi erogati dalla
Banca d’Italia, si devono recare presso la Sezione di Catanzaro;

che di norma la presenza della Banca d’Italia in una provincia de-
termina l’esistenza dei ruoli dirigenziali nelle filiali delle varie banche e
perciò a Crotone la contrattazione di un mutuo o di un prestito presso
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un qualunque istituto di credito comporta un passaggio obbligatorio presso
le filiali della provincia di Catanzaro,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda rispondere al più presto alla rei-
terata richiesta di cui sopra;

se il Ministro intenda provvedere nel minore tempo possibile a do-
tare Crotone di una Sezione distaccata della Banca d’Italia;

se sia già stato previsto questo provvedimento e quali siano i tempi
certi di realizzazione.

(4-07466)

FILIPPELLI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. –
Premesso:

che nel 1995 sono state istituite in Calabria le nuove province di
Crotone e Vibo Valentia;

che la nascita delle nuove province contemplava l’istituzione di
tutti gli uffici periferici dello Stato e, tra questi, anche la Commissione
medica periferica del Ministero del tesoro per l’erogazione delle pensioni
privilegiate di guerra e di invalidità civile; che la provincia di Vibo Va-
lentia è già stata dotata di questo ufficio decentrato dello Stato, mentre
a Crotone non si è ancora provveduto a ciò;

che c’è una grande disponibilità di personale, sia medico che am-
ministrativo, pronto ad essere trasferito in questa nuova istituzione;

che a tutt’oggi i cittadini della provincia di Crotone per le visite
superiori di controllo sono costretti a recarsi presso la Commissione me-
dica periferica di Catanzaro;

che, nonostante le affermazioni circa l’asserito miglioramento degli
uffici a servizio dei cittadini e le sbandierate «carte dei servizi» nei diversi
settori in cui si articola la pubblica amministrazione, nella quotidiana con-
cretezza dei fatti nessun effettivo miglioramento è dato purtroppo consta-
tare; in particolare con la presente interrogazione si intende denunciare il
disagio e la discriminazione dei cittadini della provincia di Crotone e se-
gnalare i tempi biblici che essi devono aspettare per vedere esaminata e
definita una pratica di invalidità con diritto alla indennità di accompagna-
mento; si tratta in tali casi di persone non soltanto invalide, ma anche non
autosufficienti, nella generalità dei casi in età avanzata e abbisognevoli di
un aiuto (quale, appunto, l’accompagnamento). Si tratta, cioè, di patologie
gravemente invalidanti che, ove riconosciute autentiche e sussistenti, com-
portano quella immediata e concreta solidarietà che le leggi dello Stato
hanno previsto,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questa situazione;

se intenda rimuovere tale discriminazione;

se il Ministro intenda provvedere nel minore tempo possibile a do-
tare Crotone di una Commissione medica periferica, in modo che venga
data pari dignità alla provincia di Crotone;
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se sia già stato previsto questo provvedimento e i tempi certi di
realizzazione;

in caso negativo, le motivazioni della mancata emanazione del
provvedimento in questione.

(4-07467)

FORCIERI. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso che:

l’emittente Primocanale, Tv ligure con sede in Genova, Imperia e
La Spezia, ha presentato regolare richiesta al Comune di Imperia per la
realizzazione in diretta o in differita dei lavori del Consiglio comunale
del giorno 23 settembre 2004, senza nessun costo da parte dell’ammini-
strazione comunale che ha in atto un contratto a titolo oneroso con un’al-
tra emittente di Imperia;

in data 7 settembre 2004 il vice segretario generale comunale ha
accolto ed autorizzato per iscritto detta trasmissione in diretta;

a seguito di tale autorizzazione, nel giorno previsto dei lavori del
Consiglio comunale, l’emittente Primocanale si organizzava con una regia
satellitare per effettuare la diretta con la collaborazione dei funzionari del
Comune;

subito prima dei lavori consiliari, il segretario del Comune comu-
nicava ad un cameraman che la trasmissione non era più autorizzata poi-
ché si era creduto che fosse in differita come faceva l’altra emittente a
pagamento e perché l’amministrazione era contraria ad una diretta;

alle ore 19.00 la seduta del Consiglio comunale che doveva ini-
ziare è stata rimandata ed indetta la riunione dei capigruppo per decidere
se autorizzare o meno la trasmissione in diretta di Primocanale;

la riunione dei capigruppo ha autorizzato la diretta televisiva e
«vietato» ai rappresentanti del Consiglio di rilasciare interviste;

iniziata la diretta televisiva dei lavori consiliari, alle ore 21.25,
sono sopraggiunte intorno al furgone della regia satellitare dell’emittente
Primocanale macchine della polizia postale e dell’ispettorato territoriale
per la Liguria del Ministero delle comunicazioni, convocato d’urgenza
per effettuare alcuni controlli tecnici comprensivi anche di un’accurata
perquisizione del furgone;

la polizia postale ha, inoltre, richiesto al personale di Primocanale,
senza precisare alcun riferimento di legge, «l’autorizzazione generale per
questo tipo di trasmissioni per la fornitura di reti o di comunicazione elet-
tronica e per l’eventuale uso delle frequenze per il collegamento SNG»,
frase presente nel verbale consegnato ad un operatore dell’emittente;

l’attività di controllo, peraltro condotta in modo assolutamente cor-
retto e rispettoso dei presenti, ha causato un oggettivo intralcio ai tecnici
che stavano trasmettendo in diretta, ed è durata ore,

l’interrogante chiede di sapere:

se risulti la ragione per la quale la Polizia Postale di Imperia e l’I-
spettorato territoriale alle comunicazioni di Genova hanno effettuato un
controllo del mezzo satellitare in uso a Primocanale richiedendo altresı̀
«l’autorizzazione generale» quando è evidente, dall’attuale normativa,
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che nessuna autorizzazione generale deve essere richiesta e in possesso di
un’emittente regionale;

vista la particolare tensione creata in occasione della seduta del
Consiglio comunale citata in premessa, se risulti che ci siano state o
meno delle sollecitazioni e da parte di chi sulla polizia postale di Imperia
per l’effettuazione della verifica nei confronti di Primocanale durante la
diretta televisiva;

se costituiscano prassi normale i controlli a regie satellitari di tutte
le emittenti a livello nazionale e locale indicando quali e quanti siano stati
i controlli effettuati nel 2004 fino ad oggi.

(4-07468)

PASTORE. – Al Ministro dell’interno. – (Già 3-01346)

(4-07469)

CICCANTI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che nella maggioranza dei piccoli comuni vengono presentate liste
elettorali che non hanno alcun collegamento con i partiti politici e, quindi,
costituiscono espressione di aggregazioni personalizzate nella figura del
candidato sindaco, ovvero di interessi particolari del territorio di ri-
ferimento;

che la candidatura alla carica di sindaco o consigliere comunale del
medico di base nei microcomuni produce ad avviso dell’interrogante una
sorta di captatio benevolentiae degli elettori, in quanto realizza, indiretta-
mente, un forte condizionamento psicologico sul libero esercizio del di-
ritto di voto dei propri assistiti;

che appare di tutta evidenza un condizionamento politico della li-
bera espressione del voto degli elettori, nonché un palese conflitto di in-
teressi, stante il potere dei sindaci negli organismi di controllo del servizio
sanitario regionale, riguardo alla propria funzione di medico e quella di
rappresentante degli interessi generali come sindaco,

si chiede di conoscere:

se e come si intenda affrontare la problematica della candidatura
dei medici di base nei piccoli comuni, considerando l’esercizio di detta
professione idoneo, di per sé, a produrre un’alterazione dell’esito elet-
torale;

se non si ritenga la questione una causa di ineleggibilità, soprat-
tutto nei piccoli comuni, laddove la titolarità dell’ufficio sia rivestita
prima o durante le elezioni;

se e quali iniziative si ritenga di dover assumere per risolvere detta
problematica.

(4-07470)

FLORINO. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Pre-
messo che, secondo quanto risulta all’interrogante:

a Napoli alcune liste di sinistra del Movimento disoccupati orga-
nizzati sono fortemente protette dagli enti locali;
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una delegazione di quattro liste di sinistra del Movimento disoccu-
pati organizzati è stata ricevuta dallo staff dell’Assessore Regionale al La-
voro per discutere del nuovo bando relativo ai corsi di formazione;

a breve circa 1300 disoccupati, tutti appartenenti a sigle di sinistra,
verrano inseriti nel mercato del lavoro;

tutti gli altri, non appartenenti al movimento disoccupati organiz-
zati di sinistra, sono stati completamente emarginati dall’avvio dei nuovi
corsi di formazione,

l’interrogante chiede di conoscere quali siano gli intendimenti del
Ministro in indirizzo in ordine all’effettuazione di controlli per verificare
la reale trasparenza delle procedure relative all’avvio dei corsi di forma-
zione professionale e all’invio di un funzionario per effettuare ulteriori
controlli al fine di far rispettare i principi di legalità e di tutela nei con-
fronti di tutti i disoccupati campani.

(4-07471)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-01772, della senatrice Boldi, sull’Educazione continua in medicina.
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