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è stato rivisto dall’oratore.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– iv –

799ª Seduta (antimerid.) 12 Maggio 2005Assemblea - Indice



RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 9,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana 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 9,37 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

Per lo svolgimento di interrogazioni

NOVI (FI). Sollecita la risposta alle numerose interrogazioni rivolte
al Ministro della giustizia inerenti la Procura della Repubblica di Napoli,
con particolare riferimento agli atteggiamenti assunti dall’attuale procura-
tore generale Gargano nei confronti dell’ex procuratore Cordova, recente-
mente privato della scorta.

PRESIDENTE. Il Ministro della giustizia è presente in Aula ed è
quindi conseguentemente investito della richiesta.
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Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3344-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano
di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al
Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di pro-
cesso di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della
disciplina delle procedure concorsuali (Approvato dal Senato e modifi-

cato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell’articolo 104 del Regola-
mento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto
le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione
finale.

FASOLINO, relatore. Riferendo delle modificazioni apportate dalla
Camera si sofferma in primo luogo su quelle intervenute al disegno di
legge di conversione. In particolare, con riguardo alla delega in materia
di procedure concorsuali, è stato soppresso il riferimento alla revisione
della disciplina dei reati commessi dal fallito, tra cui diverse tipologie
di bancarotta fraudolenta. Nel merito del decreto-legge, si è provveduto
ad ampliare l’ambito di applicazione degli interventi di reindustrializza-
zione e di promozione industriale per le aree in crisi del settore siderur-
gico anche alle aziende operanti nel comparto degli elettrodomestici.
Con riguardo alla gestione della miniera di carbone del Sulcis si è preci-
sato che l’assegnazione per la concessione integrata dovrà essere effettuata
entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto-
legge, indipendentemente dall’avvenuta approvazione del piano energetico
regionale. Viene altresı̀ ripristinata la norma del testo originario secondo
cui, nelle procedure per l’esecuzione delle opere, i commissari straordinari
sono tenuti al rispetto delle norme sulla valutazione di impatto ambientale
e a quelle relative alla tutela paesaggistica del patrimonio storico, artistico
e monumentale (e non più quindi all’acquisizione del parere delle compe-
tenti amministrazioni), con la conseguente soppressione del principio del
silenzio-assenso. (Applausi dal Gruppo FI e dei senatori Florino e Mon-

cada. Congratulazioni).

CADDEO, relatore di minoranza. La terza lettura cui è giunto il
provvedimento sulla competitività, precedentemente approvato in entrambi
i rami del Parlamento con voto di fiducia, è il segno tangibile della fragi-
lità e delle incertezze della politica economica del Governo. Pur se l’indi-
gnazione della pubblica opinione ha condotto ad espungere dal decreto la
revisione in senso più clemente dei reati di bancarotta e nonostante l’in-
troduzione dell’importante disposizione sull’utilizzo del carbone del Sulcis
per diversificare le fonti energetiche, valuta negativamente il complesso
delle modifiche apportate dalla Camera, con particolare riferimento alle
assunzioni alla Consob, tramite chiamata diretta anziché concorso pub-
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blico, e alla cancellazione delle misure sulle professioni liberali che, pur
nella loro portata limitata, finalmente riconoscevano le associazioni ac-
canto agli ordini professionali. Stigmatizza altresı̀ l’intervenuta riforma
del bonus fiscale in quanto il previsto aumento progressivo dello sconto
sull’IRAP alle imprese che assumono nel Mezzogiorno non favorisce in
realtà l’obiettivo di incentivare l’occupazione stante la difficoltà di indivi-
duare realtà imprenditoriali che assumono nel Sud. (Applausi dal Gruppo

DS-U).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

STANISCI (DS-U). Preannuncia la presentazione di un disegno di
legge per abrogare le tardive e inadeguate norme del decreto-legge riferite
alla crisi industriale e alla bonifica dei siti inquinati di Brindisi. Le previ-
sioni che conferiscono al commissario straordinario il potere di evadere la
procedura di valutazione d’impatto ambientale incontrano infatti l’opposi-
zione di istituzioni locali, organizzazioni sindacali e associazioni ambien-
taliste. Al Comune pugliese è richiesto, in nome dell’interesse nazionale
alla realizzazione di terminali di rigassificazione, un sacrificio troppo ele-
vato in termini ambientali e occupazionali. (Applausi dal Gruppo DS-U e

del senatore Gaglione).

RIPAMONTI (Verdi-Un). Tra le parziali modifiche apportate al prov-
vedimento dalla Camera dei deputati alcune, come l’estensione della pro-
cedura di assunzione diretta senza concorso del personale della Consob,
hanno peggiorato il testo. Altri interventi, tra i quali la rinuncia alla ridu-
zione delle pene per il reato di bancarotta fraudolenta, l’obbligo nella rea-
lizzazione delle opere di rispettare le norme comunitarie in materia di ap-
palti e di salvaguardia ambientale e la riconduzione delle attività di difesa
del suolo in capo al Ministero dell’ambiente, hanno migliorato il testo e
rappresentano una vittoria degli ecologisti. La norma che sottopone i de-
creti delegati in materia di riforma del fallimento al parere della Commis-
sione bilancio è sintomo di una crescente preoccupazione per l’andamento
dei conti pubblici.

BRUTTI Massimo (DS-U). L’idea sostenuta dalla maggioranza se-
condo cui le questioni di metodo e di legittimità costituzionale hanno
un rilievo minore delle questioni di sostanza è priva di fondamento, giac-
ché nel metodo prescelto si riflettono le stesse contraddizioni e le stesse
incertezze ravvisabili nei contenuti del provvedimento. Dopo aver inserito
illegittimamente nell’articolo di conversione del decreto-legge una delega
con la quale si attribuisce un potere normativo primario in temi cruciali
quali la giustizia, il Governo ha posto la fiducia sul provvedimento e ha
poi smentito se stesso con la decisione di restaurare la disciplina originaria
in materia di bancarotta fraudolenta. L’opposizione è riuscita a impedire
l’estensione del rito societario al processo civile di cognizione, ma il Go-
verno, prescindendo dal dibattito parlamentare, dal parere del Consiglio
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superiore della magistratura e dalla dottrina giurisprudenziale, ha mante-
nuto la delega per la riforma del processo civile in Cassazione e per la
revisione della disciplina dell’arbitrato. Lungi dal favorire la competitività
tali riforme renderanno più lungo, farraginoso e irragionevole il processo
civile e altereranno i connotati del giudizio di legittimità della Corte,
estendendo il controllo su concretezza e logicità della motivazione ad
ogni fatto controverso, quand’anche non decisivo e riferito a ricorsi che
non riguardano sentenze, e sottoponendo al sindacato della Cassazione i
contratti collettivi di diritto comune. Rivolge un pressante invito al Go-
verno affinché rinunci ad esercitare la delega in materie cosı̀ controverse,
complesse e delicate e consenta al Parlamento di riprendere una riflessione
approfondita e di svolgere una discussione con le necessarie competenze.
(Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U e Mar-DL-U e del senatore Donadi).

BONAVITA (DS-U). Il decreto-legge conferma l’incapacità del Go-
verno di fronteggiare la difficile situazione di crisi del Paese: l’economia
italiana perde quote di mercato, mentre altri Paesi comunitari sono riusciti
a mantenere o addirittura ad aumentare la percentuale di esportazioni sul
mercato internazionale. Inoltre, è troppo elevata la quota di imprese ita-
liane che operano in settori marginali e diventa sempre più difficile la si-
tuazione dei giovani e dei lavoratori, ormai vittime di un progressivo im-
poverimento e di una sempre maggiore precarietà. Nonostante ciò il Go-
verno ha concentrato il suo impegno su provvedimenti a tutela degli inte-
ressi personali, giudiziari od imprenditoriali, del Presidente del Consiglio
(che nel frattempo ha aumentato il proprio patrimonio operando in un
mercato protetto) oppure ha tentato di sostenere il sistema con misure
inefficaci, quali la Tremonti-bis o l’abolizione dell’imposta di successione
per i grandi patrimoni, ma non è stato in grado di varare un efficace prov-
vedimento a tutela dei risparmiatori, nonostante i gravi recenti scandali fi-
nanziari. Il risultato di queste carenze politiche è un Paese deluso, stanco
di ricette miracolistiche e della pratica del conflitto perseguita dal Go-
verno, che invece richiede coerenti segnali di fiducia ed una sistematica
ricerca di coesione sociale, temi sui quali una maggioranza in crisi deve
confrontarsi con l’opposizione. (Applausi dal Gruppo DS-U).

Presidenza del vice presidente DINI

GRILLOTTI (AN). Gli interventi dell’opposizione si caratterizzano
per alcune palesi contraddizioni. Anzitutto la riduzione delle pene per il
reato di bancarotta era stata condivisa anche da esponenti dell’opposi-
zione, mentre il ripristino a seguito di campagna stampa della pene prece-
dentemente previste è soltanto un cedimento alle richieste dei giudici, che
per evitare la prescrizione dei reati dovrebbero lavorare di più. La possi-
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bilità di anticipare la trasformazione dei contratti a tempo indeterminato è
una risposta positiva alla precarietà, per cui anche sotto questo profilo
sono incomprensibili le critiche dell’opposizione, che inoltre accusa la
maggioranza di non realizzare le grandi opere, ma si scandalizza per la
previsione di poteri sostitutivi, oltretutto previsti dalla gran parte delle
leggi regionali. Infine, è assolutamente evidente che la riforma della pro-
cedura fallimentare migliora la competitività del sistema. (Applausi dai

Gruppi AN, FI e UDC).

CAVALLARO (Mar-DL-U). Il provvedimento in discussione, con-
traddittorio e oltre tutto discutibile sotto il profilo della costituzionalità
del procedimento legislativo adottato (le deleghe contenute nel decreto-
legge sono state approvate con due voti di fiducia), ricco di annunci ma
povero di contenuti, caratterizzato da modifiche dell’impianto processuale
sia civile che fallimentare che seppure importanti non sono direttamente
legati alla competitività, sanziona comunque il fallimento delle politiche
finora realizzate dal Governo di centrodestra imperniate sulla deregola-
mentazione e su provvedimenti ad personam mentre la criminalità orga-
nizzata proseguiva il suo attacco alla società civile. Gli aspetti positivi
del provvedimento in esame risiedono nella riforma della procedura falli-
mentare, benché la Commissione fosse ormai prossima ad approvare un
analogo disegno di legge che non prevedeva il ricorso alla delega, e la
soppressione del comma 9 dell’articolo 5, che avrebbe determinato una
grave sfasatura nella procedura di silenzio-assenso, nonché la tardiva resi-
piscenza sulle sanzioni per il reato di bancarotta fraudolenta, rispetto al
quale va ribadita la necessità di punire severamente le tipologie distrattive
ed estorsive, prevedendo eventualmente una graduazione in relazione ad
eventuali fattispecie di minore gravità. Vi è invece contrarietà sulla ri-
forma del procedimento civile di cassazione e del procedimento arbitrale,
perché disgiunte dalla complessiva riforma del processo civile e delle
impugnazioni. Infine, la prevista deregolamentazione non consentirà di
realizzare le grandi opere, che richiedono invece strategie chiare e coe-
renti, oltre allo stanziamento di adeguate risorse. (Applausi dal Gruppo

Mar-DL-U).

PASTORE (FI). Sono evidenti le contraddizioni dei senatori dell’op-
posizione, che da un lato ritengono insufficienti le norme ordinamentali
previste dal provvedimento e dall’altro si indignano per il supposto stra-
volgimento del sistema; inoltre va ribadito che sulla riforma della proce-
dura civile e della legge fallimentare vi era un’ampia condivisione in
Commissione giustizia. Il provvedimento in discussione prevede inoltre
due istituti estremamente rilevanti e addirittura rivoluzionari sotto il pro-
filo del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione: la previsione
della denunzia di inizio attività ed una disciplina equilibrata del silen-
zio-assenso. Le norme previste, che valorizzano l’interesse del cittadino
imponendo alla pubblica amministrazione di assumere decisioni in tempi
stabiliti, sono state accolte favorevolmente dalle imprese e ancor più lo
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saranno dai cittadini; sono riforme su cui il centrodestra si è sempre dimo-
strato compatto e che invece suscitano resistenze di ordine psicologico da
parte della burocrazia nonché dibattito nell’opposizione, che in alcune sue
componenti è contraria ad ogni snellimento di procedure. (Applausi del se-
natore Fasolino).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

FASOLINO, relatore. Il provvedimento contribuirà a rinnovare l’ob-
soleta struttura economico-sociale ed a migliorare la competitività del si-
stema ed inoltre contiene importanti disposizioni per il settore siderurgico
e per il bacino carbonifero del Sulcis. In riferimento alla disciplina del
reato di bancarotta, sebbene le modifiche apportate dalla Camera dei de-
putati siano da considerare positivamente, va ribadito che la riforma della
legge fallimentare è stata proposta all’unanimità dalla Commissione giu-
stizia. (Congratulazioni).

CADDEO, relatore di minoranza. Rinuncia alla replica.

VEGAS, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il provvedi-
mento in esame è un elemento qualificante della produzione legislativa
dell’attuale Parlamento, rappresentando un efficace strumento a favore
del rilancio dello sviluppo economico del Paese e per la rimozione degli
ostacoli alla crescita. In tale contesto, le modifiche, quantitativamente li-
mitate, apportate dalla Camera dei deputati recepiscono alcune critiche
avanzate dalle opposizioni: è il caso delle disposizioni penali in materia
di fallimento, soppresse dopo essere state investite da polemiche forse
non del tutto giustificate, trattandosi della riproposizione di norme conte-
nute in un testo largamente condiviso nella Commissione giustizia del Se-
nato. Nel respingere le critiche circa il mancato coinvolgimento del Parla-
mento nell’elaborazione dei criteri e dei principi delle deleghe attribuite
dal provvedimento al Governo, ricorda che lo stesso è pienamente legitti-
mato dal vigente ordinamento costituzionale ad esercitare tali deleghe.
(Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP. Congratulazioni).

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Comunica che il Parlamento in seduta comune è con-
vocato per le ore 12 del 17 maggio per la elezione di due giudici della
Corte costituzionale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3344-B

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge,
nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei depu-
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tati. Poiché all’articolo del decreto-legge da convertire, nel testo compren-
dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, non sono stati
presentati emendamenti, passa alla votazione finale.

SODANO Tommaso (Misto-RC). I senatori di Rifondazione comuni-
sta voteranno contro il provvedimento, che, nonostante le novità rilevanti
apportate dalla Camera dei deputati, sull’onda della mobilitazione del-
l’opinione pubblica, in tema di bancarotta e di difesa del suolo, continua
ad apparire inadeguato di fronte ai problemi posti dal declino e dalla crisi
di competitività dell’apparato industriale nazionale. Si tratta infatti di un
insieme di norme disparate, non adeguatamente sostenute dal punto di vi-
sta finanziario e prive di un quadro strategico organico di lungo periodo,
lontane dalle scelte coraggiose che sarebbero state invece opportune per
sostenere i redditi, risolvere il problema dei rinnovi contrattuali, definire
piani industriali in particolare per il Mezzogiorno, favorire gli investimenti
sulla ricerca e l’innovazione più che per la riduzione del costo del lavoro e
la precarizzazione, valorizzare il ruolo del Sud in campo turistico e nei
rapporti economici con i Paesi del Mediterraneo. L’attuale Governo non
riesce a fare nulla per contrastare il dissesto dei conti pubblici ed il de-
grado produttivo e sociale, che aggravano le condizioni di vita dei lavora-
tori: è pertanto opportuno un ricorso anticipato alle urne per cambiare la
guida del Paese ed in tale prospettiva Rifondazione comunista lavora per
la definizione unitaria di una alternativa programmatica. (Applausi dal
Gruppo Misto-RC e del senatore Di Siena. Congratulazioni).

MARINO (Misto-Com). Nonostante il prolungarsi della discussione,
non è ancora chiaro il disegno di fondo nel quale dovrebbe collocarsi la
congerie di norme collegate ad un altisonante «Piano di azione per lo svi-
luppo economico, sociale e territoriale». Manca infatti una strategia com-
plessiva, carenza riscontrabile anche nei provvedimenti recentemente li-
cenziati in materia di internazionalizzazione delle imprese e per il settore
agroalimentare: tutti provvedimenti caratterizzati dall’inadeguatezza della
copertura finanziaria, dalla sottrazione di risorse destinate al Mezzogiorno,
da una sottovalutazione delle potenzialità del Sud del Paese in relazione ai
nuovi scenari geopolitici che si aprono nei rapporti con il Mediterraneo e
con l’Oriente. A proposito del Mezzogiorno, invece, il Governo ha saputo
proporre soltanto amenità, quali la creazione di campi da golf o di casinò,
l’istituzione di un Ministero per la coesione territoriale privo di risorse
economiche, oppure la costituzione di una nuova banca del Mezzogiorno,
dopo che per anni è stata favorita la demolizione del sistema creditizio
meridionale. Per queste ragioni i Comunisti italiani voteranno contro. (Ap-
plausi dei senatori Tommaso Sodano, Flammia e De Paoli).

RIPAMONTI (Verdi-Un). Il provvedimento sulla competitività pub-
blicizzato dal Governo con i consueti clamori propagandistici è in realtà
un atto tardivo e confuso, privo di una strategia organica e soprattutto
di risorse adeguate. Esso infatti per un verso non ha risorse aggiuntive,
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per altro verso determina la riduzione di stanziamenti previsti in provve-
dimenti precedenti, come nel caso dei fondi destinati gli incentivi. Nel
complesso si prevede di investire risorse assolutamente inadeguate rispetto
alle esigenze, in particolare per quanto riguarda la ricerca e l’innovazione,
e si adottano misure che avranno in ogni caso tempi lunghi di realizza-
zione, quindi del tutto insufficienti rispetto all’urgenza dei problemi, la re-
sponsabilità dei quali continua ad essere attribuita dal presidente Berlu-
sconi ad altri, in particolare ai vincoli comunitari ed all’introduzione del-
l’euro: è una giustificazione incoerente e falsa, che ignora i benefici deri-
vanti dalla introduzione della moneta unica per la stabilità e la riduzione
del costo in servizio del debito, per l’abbassamento dei tassi di interesse e
soprattutto per l’acquisto di materie prime. È una giustificazione che sca-
rica sugli altri responsabilità attribuibili all’incapacità dell’attuale Governo
il quale, ad esempio, ha scelto di privilegiare la riduzione dell’IRAP e del-
l’IRPEF che ha favorito i redditi più alti e l’aumento dei consumi dei beni
di importazione e che distoglie ogni anno 6 miliardi di euro che più op-
portunamente andrebbero indirizzati per la riduzione del cumulo fiscale
contributivo, per la restituzione del fiscal drag e per gli incentivi per la
ricerca. Per questi motivi, i senatori Verdi voteranno contro il provvedi-
mento in esame. (Applausi dal Gruppo Verdi-Un).

RIGHETTI (Misto-Pop-Udeur). Anche i senatori Popolari-Udeur vo-
teranno contro la conversione in legge del decreto-legge n. 35, ulteriore
espressione del disagio e della confusione dell’attuale maggioranza: un
provvedimento nato in funzione elettorale e che per questo ha subito le
conseguenze dell’esito delle elezioni, disastroso per la maggioranza e
per il Governo, rendendo necessario un primo ricorso alla fiducia che
ha impedito al Senato di migliorare il testo ed un secondo voto di fiducia
per correggere alla Camera quanto deciso pochi giorni prima nell’altro
ramo del Parlamento. Il testo in esame è di profilo basso poiché il Go-
verno è troppo concentrato su se stesso, distante dai problemi reali del
Paese, delle persone e del sistema economico ed industriale. Purtroppo
non è un provvedimento neutro poiché, stante le drammatiche condizioni
del sistema produttivo nazionale, finisce per aggravare la situazione. (Ap-
plausi del senatore Piatti).

FRANCO Paolo (LP). La Lega voterà a favore della conversione del
decreto-legge sulla competitività il quale, pur giungendo in ritardo di al-
meno uno o due anni, opera efficacemente in direzione dell’ammoderna-
mento e della competitività del sistema produttivo, sostenendo una visione
profittuale dell’attività umana, tesa all’investimento, all’ammodernamento,
alla meritocrazia, all’efficienza, contro la difesa delle posizioni di rendita.
È una visione che dovrebbe affermarsi anche in altri contesti, per esempio
nella riforma del risparmio, che dovrebbe favorire gli investitori e non il
contesto istituzionale, e nel rinnovo del contratto degli statali, per il quale
si discute dell’entità degli aumenti e non della funzionalità del servizio e
del miglioramento del contributo del settore pubblico alla crescita del

Senato della Repubblica XIV Legislatura– xii –

799ª Seduta (antimerid.) 12 Maggio 2005Assemblea - Resoconto sommario



Paese. Certamente il testo in esame, anche se non riuscirà da solo ad af-

frontare la crisi che investe il sistema produttivo, rappresenta un sensibile

cambiamento di rotta, una linea di riforma anche in campo economico che

dovrà essere confermata nel Documento di programmazione economico-fi-

nanziaria e nella legge finanziaria, la cui presentazione deve essere anti-

cipata. (Applausi dal Gruppo LP).

Presidenza del vice presidente MORO

D’AMICO (Mar-DL-U). Anche a nome dei Democratici di sinistra e

dei Socialisti democratici italiani, dichiara il voto contrario al provvedi-

mento sulla competitività, denunciando in primo luogo le contraddittorie

scelte operate dal Governo soprattutto in materia di tutela dell’ambiente

e dei beni culturali e di sanzioni penali dei reati di bancarotta, dove è stato

costretto a presentare formulazioni più accettabili a seguito delle reazioni

indignate dell’opinione pubblica rispetto alla forzature operate nelle prece-

denti letture. Ma è soprattutto l’inadeguatezza delle soluzioni individuate a

motivare la netta contrarietà dell’Ulivo. Con riguardo infatti alla revisione

della disciplina civilistica e penalistica della crisi di impresa, sarebbe stato

opportuno muoversi sulla strada di una revisione normativa tale da inco-

raggiare i progetti di rilancio delle imprese in difficoltà, cosı̀ come per

contrastare il nanismo delle imprese italiane sarebbe stato necessario inter-

venire sulla riduzione dell’area di evasione fiscale anziché proporre mere

misure agevolative per la redazione di progetti di concentrazione. Quanto

mai perniciosa appare altresı̀ la riforma degli incentivi proposta per rilan-

ciare il Mezzogiorno, a conferma dell’assenza di serie politiche al ri-

guardo. Il complesso degli interventi dimostra pertanto l’assoluta incapa-

cità di ribaltare la tendenza al degrado della situazione economica nazio-

nale da parte del centrodestra responsabile, senza scusanti, del comples-

sivo aggravamento della crisi economica del Paese. (Applausi dai Gruppi

Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni).

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PETRINI

(Mar-DL-U), il Senato approva il disegno di legge, composto del solo ar-

ticolo 1.

MARINO (Misto-Com). Segnala il mancato funzionamento della

scheda in fase di votazione.
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Discussione della mozione n. 321 sui brevetti software (Procedimento
abbreviato, ai sensi dell’articolo 157, comma 3, del Regolamento)

CORTIANA (Verdi-Un). Illustra la mozione 1-00321, sottoscritta da
un ampio numero di parlamentari di tutti gli schieramenti politici e volta
all’assunzione di una posizione del Parlamento italiano in senso contrario
alla proposta di direttiva approvata dal Consiglio dell’Unione Europea in
materia di brevettabilità del software, tale da consentire un complessivo
riesame della materia operando scelte diverse. La brevettabilità del soft-

ware determinerebbe infatti una forte limitazione alle aziende europee, a
tutto vantaggio di multinazionali che imporrebbero le loro soluzioni tecni-
che, con ciò comprimendo l’innovazione tecnologica posta a servizio dello
sviluppo. Peraltro, già in seno al Parlamento europeo erano stati espressi
forti critiche alla proposta di direttiva europea attraverso emendamenti
presentati da tutti gli schieramenti politici, ma di ciò il Consiglio dei mi-
nistri d’Europa non ha tenuto conto proponendo un testo ulteriormente
peggiorato. Poiché anche in quella sede molti dei Governi rappresentati
si espressero in senso contrario o si astennero, come quello italiano, vi
è ancora lo spazio per evitare l’emanazione di una direttiva negativa sotto
tutti i punti di vista. (Applausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione e ne rinvia il seguito
ad altra seduta.

Votazione e approvazione della mozione n. 326 sulla vendita del
gruppo Finsiel (Procedimento abbreviato, ai sensi dell’articolo 157,
comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 21 marzo
hanno avuto luogo le dichiarazioni di voto.

Il Senato approva la mozione 1-00326.

PRESIDENTE. Dà annunzio dell’interpellanza e delle interrogazioni
pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,17.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32).

Si dia lettura del processo verbale.

TRAVAGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della se-
duta antimeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Anto-
nione, Baldini, Bettamio, Biscardini, Bosi, Collino, Cossiga, Costa, Cursi,
Cutrufo, D’Alı̀, Delogu, Firrarello, Giuliano, Mantica, Manunza, Saporito,
Sestini, Siliquini, Sudano, Tatò, Vegas, Ventucci e Ziccone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palombo, per
attività della 4ª Commissione permanente; Asciutti, Bevilacqua, Favaro
e Manieri, per attività della 7ª Commissione permanente; Baio Dossi,
per attività della 12ª Commissione permanente; Bonatesta e Bonfietti,
per attività dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE; Budin, Crema, De
Zulueta, Gaburro, Giovanelli, Gubert, Manzella, Mulas, Nessa, Rigoni e
Rizzi, per attività dell’Assemblea parlamentare dell’Unione dell’Europa
occidentale; Forcieri, per attività dell’Assemblea parlamentare della
NATO; Baratella, Giaretta, Izzo, Labellarte, Pedrizzi, Sodano Calogero
e Stiffoni, per attività della Delegazione italiana del Gruppo di collabora-
zione tra i Senati italiano e spagnolo.

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 9,37).

Per lo svolgimento di interpellanze

NOVI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI (FI). Signor Presidente, registrando anche la presenza del Mi-
nistro della giustizia, intervengo per sollecitare la risposta da parte del suo
Ministero ad una serie di mie interpellanze riguardanti la situazione che si
è creata a Napoli per gli orientamenti del procuratore generale dottor Gal-
gano e della stessa procura di Napoli.

Il procuratore Cordova è stato privato della scorta su sollecitazione
del procuratore Galgano, il quale, nello stesso tempo, ha messo in dubbio
persino le condizioni precarie di salute del procuratore Cordova, che in-
vece, dopo pochi giorni da questo orientamento espresso dal procuratore
Galgano, è stato ricoverato in ospedale ed è stato sottoposto a un inter-
vento per l’applicazione di tre bypass.

Non solo, ma sempre il procuratore generale Galgano ha accusato
l’ex procuratore capo Cordova di essere l’ispiratore di una sorta di Spectre
che a Napoli congiurerebbe contro un procuratore aggiunto, il dottor Paolo
Mancuso, che come tutti sanno – è riportato anche sui giornali – era aduso
a frequentare personaggi legati alla camorra e persino una persona sospet-
tata di essere uno dei killer del clan Alfano.

Il Presidente della Commissione antimafia è allora intervenuto presso
il prefetto di Napoli per sollecitare il ripristino della scorta al dottor Cor-
dova. Tutti conoscono i maxiprocessi che sono stati promossi dal dottor
Cordova contro centinaia e centinaia di camorristi (lo «Spartacus 1» portò
al coinvolgimento di ben 700 camorristi).

Prego, pertanto, il Ministro di sollecitare ai suoi uffici una risposta
alla serie numerosa di interpellanze che, proprio sui comportamenti ano-
mali del procuratore capo Galgano, ho presentato nel corso di questi anni.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della sua richiesta. D’altro
canto, il Ministro della giustizia è qui presente e l’ha ascoltata in modo
diretto.
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Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3344-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano
di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al
Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di pro-
cesso di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della
disciplina delle procedure concorsuali (Approvato dal Senato e modifi-
cato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,40)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 3344-B, già approvato dal Senato e 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.

Il relatore, senatore Fasolino, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere la
relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

FASOLINO, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con le
modifiche apportate all’articolo 1, comma 5, del disegno di legge di con-
versione, il parere sugli schemi di decreti legislativi adottati dal Governo
in attuazione della delega per la riforma organica della disciplina delle
procedure concorsuali, di cui al comma 5 dell’articolo 1 del disegno di
legge di conversione in esame, sarà espresso non soltanto dalle Commis-
sioni di merito, ma anche dalle Commissioni bilancio dei due rami del
Parlamento.

Con le modifiche di cui all’articolo 1, comma 6, del disegno di legge
di conversione viene soppressa la lettera d) del comma 6 dell’articolo 1
del disegno di legge di conversione del decreto che, nell’ambito dei prin-
cı̀pi e criteri direttivi cui deve informarsi il Governo nel modificare la di-
sciplina delle procedure concorsuali, in base alla delega prevista dal
comma 5, concerne la revisione della disciplina dei reati commessi dal fal-
lito, tra cui diverse tipologie di bancarotta fraudolenta.

A seguito della parziale soppressione di un periodo del comma
4-duodecies dell’articolo 2, aggiunto nel corso dell’esame presso il Senato
(che autorizza la CONSOB a inquadrare nel ruolo del proprio personale,
previo apposito esame-colloquio, i dipendenti, assunti con contratto a
tempo determinato, in servizio alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, alla condizione che il loro contratto
di lavoro sia stato rinnovato ai sensi della normativa generale adottata
dalla Commissione) si sopprime la citata condizione, consentendo pertanto
l’inquadramento sia dei dipendenti il cui contratto sia stato rinnovato per
un secondo quinquennio, sia dei dipendenti assunti con contratto a tempo
determinato da meno di cinque anni.
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Con la nuova formulazione dell’articolo 6, comma 14-bis, si stabili-
sce che il Presidente del Consiglio trasmette al Parlamento ogni semestre
una relazione sulle decisioni assunte dal CIPE indicate dall’articolo stesso
e sullo stato di attuazione degli interventi previsti.

La relazione in questione dovrebbe interessare, in particolare, le de-
cisioni e l’attività del CIPE in materia di sostegno all’innovazione, con
specifico riferimento all’imprenditorialità giovanile e ai distretti tecnolo-
gici, e di attrazione degli investimenti.

A seguito della modifica apportata all’articolo 11, comma 8, si am-
plia ulteriormente l’ambito di applicazione degli interventi di reindustria-
lizzazione e di promozione industriale per le aree in crisi del settore side-
rurgico, di cui al decreto-legge n. 120 del 1989, già previsto dal comma 8,
estendendolo anche alle aziende operanti nelle aree di crisi del comparto
degli elettrodomestici.

L’ampliamento della platea dei soggetti destinatari degli interventi si
effettua entro i limiti del contributo straordinario di cui al successivo
comma 9, quantificato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2005-2006, 85 milioni di euro per il 2007 e 65 milioni di euro per il 2008.

Il comma 14 dell’articolo 11 è stato anch’esso modificato al fine di
fugare possibili dubbi interpretativi in ordine alla tempistica di assegna-
zione, mediante procedure di gara, della concessione integrata per la ge-
stione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elet-
trica la quale, ai sensi del primo periodo del comma, va effettuata dopo
l’approvazione del piano energetico regionale ma, ai sensi del successivo
terzo periodo, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto-
legge.

La modifica introdotta reca, al primo periodo del comma, la soppres-
sione del riferimento alla previa approvazione del piano energetico regio-
nale. L’assegnazione della concessione integrata dovrà pertanto essere ef-
fettuata, ai sensi del terzo periodo del comma in esame, entro il termine di
un anno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, indi-
pendentemente dall’avvenuta approvazione del citato piano energetico re-
gionale, ma comunque in coerenza con gli indirizzi e le priorità del si-
stema energetico regionale, come specificato a seguito di una modifica in-
trodotta nel corso dell’esame al Senato.

Ulteriori modifiche all’articolo 11 introducono il comma 14-bis.1,
che reca la quantificazione complessiva degli oneri – e la relativa coper-
tura finanziaria – derivanti dall’attuazione delle disposizioni contenute nei
commi 8 e 9 dell’articolo 11, che prevedono l’estensione dell’ambito ter-
ritoriale di applicazione degli interventi di reindustrializzazione e di pro-
mozione industriale previsti dal decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, e
del comma 14-bis, che reca la proroga della gestione temporanea delle mi-
niere carbonifere del Sulcis fino alla presa in consegna delle strutture da
parte del concessionario entro il 31 dicembre 2006.

Tali oneri sono complessivamente quantificati in 65 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2005-2006, in 85 milioni di euro per l’anno
2007 e in 65 milioni di euro per l’anno 2008.
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In particolare, per ciascuno degli anni 2005 e 2006, gli oneri derivano
per 50 milioni di euro dall’attuazione dei commi 8 e 9 e per 15 milioni
dall’attuazione del comma 14-bis; gli oneri riferiti agli anni 2007 e
2008 derivano interamente dall’attuazione dei commi 8 e 9.

La copertura finanziaria degli oneri recati dalle citate disposizioni,
posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61
della legge n. 289 del 2002, era prevista rispettivamente nel comma 10,
che viene conseguentemente soppresso, e nel secondo e terzo periodo
del comma 14-bis medesimo. Conseguentemente, viene complessivamente
ridotto di 65 milioni di euro il limite ai pagamenti dal Fondo per le aree
sottoutilizzate fissato, per l’anno 2005, in 6.550 milioni di euro dall’arti-
colo 1, comma 15, lettera a), della legge finanziaria per il 2005 (come pe-
raltro già previsto dal soppresso comma 10 e nel secondo e terzo periodo
del comma 14-bis).

Con la nuova formulazione dell’articolo 15, comma 1, lettera a), in
ordine alla copertura finanziaria degli oneri complessivamente derivanti
dall’attuazione di varie disposizioni introdotte dal provvedimento in
esame, si specifica che, a valere sul Fondo speciale di parte corrente,
viene coperta anche una quota di oneri pari a 10,25 milioni di euro a de-
correre dall’anno 2008.

Ulteriori modifiche riguardano l’articolo 5, commi 8-bis e 11: con
l’inserimento del comma 8-bis si ripristina il testo dell’originario comma
9 dell’articolo 5 del decreto-legge che salvaguardava l’applicazione del-
l’articolo 13, comma 4-bis, del decreto-legge n. 67 del 1997, secondo
cui le norme sulla VIA e quelle relative alla tutela paesaggistica e del pa-
trimonio storico, artistico e monumentale, non possono essere derogate dai
nuovi commissari straordinari.

Conseguentemente vengono soppressi il secondo ed il terzo periodo
del comma 11, introdotti con il maxiemendamento approvato dall’Assem-
blea del Senato, e che prevedevano il conferimento di maggiori poteri al
commissario straordinario, tenuto solamente alla richiesta del parere delle
amministrazioni interessate e non più al «rispetto della normativa».

Il secondo e terzo periodo disponevano, infatti, al fine di assicurare il
rispetto della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di
tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, che il commissario
acquisisse il parere delle competenti amministrazioni, che doveva essere
espresso entro 60 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il commis-
sario poteva procedere comunque nella esecuzione dell’opera, in base al
principio del silenzio-assenso.

Vengono, inoltre, soppressi il quarto ed il quinto periodo del comma
11, che avevano attribuito al commissario straordinario, al verificarsi di
determinate circostanze, i poteri emergenziali tipici della Protezione civile.

L’articolo 11-sexies, recante misure per la razionale produzione e di-
stribuzione energetica e per la tutela dell’ambiente, infine, è stato sop-
presso. In particolare, i commi 1 e 2 fissavano i nuovi parametri di remu-
nerazione dell’energia riconosciuta al produttore che cede energia elettrica
da fonti rinnovabili, di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo
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n. 387 del 2003 e all’articolo 13, comma 3 dello stesso decreto legislativo
n. 387.

Signor Presidente, in chiusura di questa mia relazione, desidero rin-
graziare tutti i membri della Commissione, sia di maggioranza che di op-
posizione, per il lavoro svolto e il proficuo interessamento al varo di un
provvedimento legislativo di grande importanza per il nostro Paese. (Ap-
plausi dal Gruppo FI e dei senatori Florino e Moncada. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Il relatore di minoranza, senatore Caddeo, ha chiesto
l’autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore di minoranza.

* CADDEO, relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli colle-
ghi, queste misure sulla competitività arrivano al terzo voto con la posi-
zione della fiducia nei primi due passaggi, il che rappresenta un segno
di grande debolezza, di fragilità della maggioranza, di spaesamento e di
incertezza sulla politica economica.

Il decreto torna in Senato spinto da un sollevamento dell’opinione
pubblica. La clemenza verso i grandi bancarottieri non viene accettata:
Governo e maggioranza devono tornare quindi sui propri passi.

L’errore è stato di introdurre la delega in un decreto, di strozzare il
dibattito, di non spiegare, di non distinguere. Su questo ci siamo opposti
in Commissione, ma purtroppo non siamo stati ascoltati.

Le ulteriori correzioni introdotte dalla Camera sono, peraltro, limi-
tate. Si torna sulle assunzioni alla CONSOB con chiamata diretta e tramite
colloquio personale col Presidente. Un’alta autorità dovrebbe dare un di-
verso esempio: un corretto concorso pubblico garantisce infatti pari oppor-
tunità ed una selezione accurata di personale qualificato. Si dovrebbe stare
quindi attenti a dare al Paese un messaggio di fiducia, che le regole deb-
bono essere eque e dare a tutti le stesse opportunità.

La maggioranza ha commesso poi un altro errore nel cancellare alla
Camera le modeste misure introdotte sulle professioni liberali. Ha cancel-
lato cioè il riconoscimento delle associazioni accanto agli ordini professio-
nali. Ci viene spiegato ora che si rimanda tutto ad un provvedimento
futuro, ad un’altra occasione, ad una delega più organica, ma credo che
i piccoli passi, quando sono positivi, possano rappresentare un fatto im-
portante.

Con quella norma introdotta in Commissione si riconosceva l’esi-
stente, l’esistenza cioè di un sistema duale di ordini e di associazioni;
la riforma era modesta, ma andava nella direzione giusta. Certo, non si
toccavano le grandi questioni, quella delle tariffe minime, della pubblicità,
delle società di professionisti, ma per lo meno si cominciava a fare un
passo avanti. La Camera purtroppo l’ha cancellata.

Diamo, inoltre, una valutazione non positiva, anzi negativa, su quella
che è stata poi vista con più attenzione, la riforma del bonus fiscale alle
imprese che assumono nel Mezzogiorno. Abbiamo introdotto un sistema

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 6 –

799ª Seduta (antimerid.) 12 Maggio 2005Assemblea - Resoconto stenografico



per cui si da un bonus di 20 euro di sconto sull’IRAP dei neoassunti in
tutta la Nazione. Questa cifra viene portata a 60 euro nelle zone del-
l’obiettivo 2 e a 100 nelle zone dell’obiettivo 1.

Ma dov’è, al Sud, una realtà del lavoro in cui si assumono persone o
lavoratori sul cui IRAP si possa operare uno sconto di 100 euro? È una
misura quindi pro forma, non utilizzabile, che non assolve al compito
che gli era stato affidato di creare il bonus fiscale potenziato per l’occu-
pazione nel Mezzogiorno.

Penso sia da svolgere qui una riflessione più ampia. Si era partiti con
il dire «aboliamo o riduciamo gli incentivi alle imprese e diamo, in com-
penso, al Mezzogiorno una fiscalità di vantaggio». Con il decreto pratica-
mente aboliamo gli incentivi, ma non creiamo la fiscalità di vantaggio alle
imprese del Mezzogiorno.

Ed in più, il quadro si allarga. Adesso il Governo annuncia di voler
ridurre per 12 miliardi di euro il costo dell’IRAP. Una misura buona e ne-
cessaria che può alleviare il costo del lavoro, ma che porterà benefici, ine-
vitabilmente, soprattutto al Centro-Nord. Con questa strategia non fac-
ciamo altro che mobilitare risorse destinate al Sud verso il Nord. Si tratta,
quindi, di un punto delicato che il Governo deve risolvere. Senza dare
l’idea di calpestare sempre le aspettative e di tradire le attese del Mezzo-
giorno.

In conclusione, il nostro è un giudizio non positivo sul provvedi-
mento, nonostante siano in esso contenuti alcuni elementi importati. Mi
riferisco, ad esempio, alla disposizione introdotta alla Camera sull’utilizzo
del carbone Sulcis per diversificare le fonti energetiche. Misura, questa,
che potrebbe alleggerire il costo dell’energia ed aiutare, quindi, l’econo-
mia della Nazione.

Nel complesso, però, ritengo che nella manovra contenuta in questo
provvedimento si trascurino scelte indispensabili per potenziare la compe-
titività. Penso, ad esempio, alla necessità di creare aziende di dimensioni
più grandi, di ridurre in modo più incisivo il costo del lavoro, di incenti-
vare le innovazioni tecnologiche e di creare una più ampia specializza-
zione produttiva. Siamo spiazzati in questa prospettiva dalle scelte già
compiute, come quando si è pensato di incentivare i consumi aumentando
peraltro le tasse indirette al fine di favorire una modesta riduzione fiscale
per i ceti più abbienti.

Ci troviamo, dunque, in una situazione di difficoltà a causa di scelte
sbagliate compiute in questi anni. Per di più, non si eseguono nemmeno
quegli interventi a costo zero come le liberalizzazioni nel caso delle pro-
fessioni, e non solo per queste.

È come se il Governo venisse complessivamente spiazzato nella sua
azione politica, mentre permane tutta l’esigenza di intervenire in modo or-
ganico per incentivare la competitività. Il provvedimento al nostro esame
se non rappresenta un’occasione persa, poco ci manca. Si sente dire che il
Governo ha intenzione di intervenire prima dell’estate. Non so se sarà in
grado di farlo. Quel che è certo è che l’Italia ne ha bisogno e se non sarà
questo Governo a farlo bisogna immaginare che ve ne sia uno nuovo,
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l’anno prossimo, in grado di affrontare sul serio i problemi e i nodi reali
del Paese. (Applausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Stanisci. Ne ha facoltà.

STANISCI (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Piano di
azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale da voi elaborato
con il decreto-legge che oggi approverete dovrebbe rimettere in moto
l’economia del Paese, sostenere lo sviluppo, rendere competitive le nostre
aziende, rilanciare il Mezzogiorno. Dovrebbe risolvere, insomma, una se-
rie di problemi importanti e complessi che in quattro anni di legislatura
non hanno visto nessuna soluzione.

Vorrei crederci e lo dico in quanto parlamentare del Mezzogiorno,
area del Paese nella quale si avverte di più l’insicurezza economica, il di-
sagio sociale e la mancanza di una politica di sviluppo. Ora il Governo
dice di voler far presto, tanto che nel provvedimento rimarca l’urgenza
delle disposizioni decise, queste ultime, senza confronto ed in perfetto
stile berlusconiano. Nel provvedimento si trova di tutto e di più. Ciò
che manca è un disegno organico atto a rilanciare il Paese, a sostenere
le imprese, a ridare fiducia ai cittadini e alle famiglie meridionali ed ita-
liane in generale.

Noi di Brindisi, in particolare, ringraziamo il Governo per essere stati
oggetto nel decreto-legge della sua attenzione. Attenzione richiesta per
tanti anni e mai ricevuta da questa maggioranza sulla crisi industriale e
della chimica, sulle prospettive che riguardano l’aeronautica, l’Avio, gli
ex lavoratori Dow, sul contratto di programma, sulle bonifiche dei siti in-
quinati e sulle centrali termoelettriche.

Nulla di tutto questo. Il Governo, per rispondere al cosiddetto inte-
resse nazionale, inserisce nel decreto sulla competitività una norma che
riguarda la realizzazione dei terminali di rigassificazione, già autorizzati
ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 340 del 2000, la quale stabilisce
che, in caso di inerzia o ingiustificato ritardo da parte degli enti preposti
al rilascio delle autorizzazioni e dei permessi, il Ministero delle attività
produttive, senza necessità di diffida, provveda alla nomina di un commis-
sario ad acta per gli adempimenti di competenza.

Sono solo due le località in Italia, al momento, interessate dalla rea-
lizzazione di questo tipo di impianti: Porto Viro, in provincia di Rovigo, e
Brindisi. Quest’ultimo impianto, come stabilisce la norma, già autorizzato
con decreto del Ministero delle attività produttive, ha provocato la forte
contrarietà dei Consigli comunali e provinciali, della stragrande maggio-
ranza dei cittadini, delle associazioni ambientaliste, sindacali e politiche
del territorio e dello stesso Consiglio regionale pugliese. Ciò è avvenuto
anche in relazione all’illegittima applicazione della norma che ha escluso
la procedura di VIA, per la quale la Provincia di Brindisi ha presentato
ricorso al TAR e alla Corte di giustizia europea.
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Numerose interrogazioni parlamentari hanno evidenziato che l’area di
Brindisi è stata dichiarata ad elevato rischio ambientale. In un territorio
cosı̀ provato si rende necessaria una più approfondita procedura di valuta-
zione di impatto ambientale, visto che si intende realizzare l’impianto nel
Porto di Brindisi, cioè nel cuore della città.

Si tratta di cose note ed arcinote al Governo che, per tutta risposta,
invece di sospendere il decreto autorizzativo, inserisce una norma che
aiuta l’impresa di LNG, cioè l’azienda che costruirà l’impianto e pensa
di farlo in tempi brevi ed in barba alle istituzioni locali, che di fatto
sono state private della potestà di progettare il proprio sviluppo.

Tale situazione rischia di riaprire con l’intero territorio brindisino una
ferita ancora più profonda. Fino ad oggi sono stati troppi i sacrifici richie-
sti ad un territorio piccolo come il nostro. In nome del cosiddetto interesse
nazionale si chiede a Brindisi un prezzo troppo alto in termini di salute e
lavoro.

Per tali ragioni, non solo esprimeremo un voto contrario al provvedi-
mento in esame, ma annunciamo fin da ora la presentazione di un disegno
di legge che cancelli questa parte del decreto. (Applausi dal Gruppo DS-U
e del senatore Gaglione).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ripamonti. Ne ha
facoltà.

RIPAMONTI (Verdi-Un). Signor Presidente, si intravede finalmente
la fine della tormentata discussione sul travagliato – come ha esplicita-
mente dichiarato il vice ministro Vegas – provvedimento in esame. La Ca-
mera dei deputati ha apportato alcune parziali modifiche, alcune negative
e altre, a nostro avviso, positive. Evidentemente non muta il nostro giudi-
zio complessivo sul provvedimento: un giudizio negativo che esprimeremo
in sede di dichiarazione di voto.

La prima questione riguarda la norma relativa alle assunzioni alla
CONSOB. La Camera dei deputati ha ulteriormente peggiorato la proce-
dura perché inizialmente erano previste assunzioni automatiche dirette e
senza concorso; poi la Camera ha cambiato – ripeto peggiorando – i cri-
teri, prevedendo che l’inquadramento non sia più solo per i dipendenti sta-
bili, ma anche per quelli a tempo determinato da meno di cinque anni.
Quindi, si estende notevolmente il potere in capo al presidente del consi-
glio di amministrazione, che attraverso un colloquio diretto può procedere
alle assunzioni dirette.

In secondo luogo, mi sembra emerga da parte del Governo una sorta
di preoccupazione per i conti pubblici. Infatti, attraverso l’emendamento, è
stata introdotta una norma secondo cui i decreti legislativi in attuazione
della delega sulla disciplina fallimentare e la riforma del fallimento de-
vono essere sottoposti non solo al parere delle Commissioni competenti
(vale a dire le Commissioni giustizia), ma anche a quello delle Commis-
sioni bilancio di Camera e Senato per i profili di carattere finanziario.
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Come ho già evidenziato, sono state apportate alcune modifiche che
noi riteniamo positive. In particolare, faccio riferimento alla marcia indie-
tro sulla bancarotta: una norma sbagliata ed eticamente inaccettabile, so-
prattutto se riferita in particolare alle società che operano sui mercati fi-
nanziari. La decisione di ridurre le pene è stata una sorta di autogol, so-
prattutto in un momento di grande preoccupazione dell’opinione pubblica,
ma non solo, successivo agli scandali finanziari Cirio e Parmalat.

La nostra valutazione è molto positiva sulla soppressione, adottata
dalla Camera dei deputati, della norma concernente i poteri dei commis-
sari straordinari per la realizzazione delle grandi opere, in particolare delle
autostrade, che consideriamo essere una vittoria nostra, degli ecologisti, di
chi nel Paese si interessa ancora in modo preciso di questi argomenti, an-
che dei Verdi che, alla Camera ed al Senato, hanno condotto una battaglia
precisa e molto rigorosa su questi aspetti.

Mentre la norma, cosı̀ come uscita dal Senato, prevedeva che i com-
missari straordinari potessero agire, decorsi i sessanta giorni, senza rispet-
tare le norme ambientali e quelle relative allo svolgimento delle regole su-
gli appalti, quella adottata alla Camera prevede che siano invece applicate
le norme comunitarie. Alcuni commenti di esponenti di maggioranza che
abbiamo sentito rimarcano che, tornando all’applicazione delle norme co-
munitarie, si ritardano le procedure per la realizzazione delle grandi opere;
e questo è negativo per la crescita e la competitività e per il Paese.

Noi riteniamo che avvenga esattamente il contrario: applicare le
norme comunitarie concernenti le procedure, tese al rispetto dei vincoli
ambientali, e le norme comunitarie concernenti le regole sugli appalti si-
gnifica migliorare le procedure e, soprattutto, la qualità dei progetti e, alla
fine, realizzare le opere in tempi ragionevoli.

La seconda soppressione adottata, che condividiamo e che salutiamo
positivamente, riguarda la norma che prevedeva lo spostamento delle atti-
vità della difesa del suolo dal Ministero dell’ambiente (che ha già visto in
questi ultimi anni una trasformazione che giudichiamo molto negativa poi-
ché sembra essere diventato una sorta di ufficio di collocamento per
iscritti e simpatizzanti del Ministro interessato) in capo ad una società
per azioni a maggioranza pubblica.

L’aver soppresso questa norma è, a nostro parere, una decisione po-
sitiva; è una marcia indietro, una vittoria dell’opinione pubblica che ri-
mane in sintonia con le battaglie ambientaliste ed ecologiste che i Verdi
stanno conducendo anche nelle Aule parlamentari.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Brutti Massimo. Ne ha
facoltà.

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, vorrei svolgere alcune
considerazioni sulle norme ricomprese in questo provvedimento che ri-
guardano la giustizia.

Può essere utile distinguere il metodo con il quale esse sono state va-
rate ed il loro contenuto; due aspetti diversi ai quali si possono rivolgere
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le nostre critiche. Non ha fondamento l’idea secondo la quale le questioni
di metodo abbiano, in questo contesto, un rilievo minore rispetto alle cri-
tiche sul contenuto del provvedimento. In realtà, una parte del dettato e
del disegno costituzionale riguarda proprio il metodo attraverso il quale
si crea il diritto.

Quindi, quando la critica relativa al modo in cui il provvedimento è
stato predisposto e varato tocca questioni di legittimità costituzionale, è
evidente che siamo di fronte ad un problema di fondo. E la critica che ri-
guarda il metodo diventa radicale.

Del resto, nel metodo scelto, nella via seguita, ravvisiamo le stesse
contraddizioni, le stesse incertezze, la stessa mancanza di idee chiare
che caratterizzano anche il contenuto di queste norme. Il Governo delega
si autodelega ad intervenire, con innovazioni normative assai rilevanti e
mai discusse, su temi cruciali relativi alla giustizia.

Non solo il Governo delega se stesso, passando attraverso l’espe-
diente formale di una delega inserita nell’articolo 1, cioè nella norma di
conversione in legge del decreto-legge, ma, immediatamente dopo, pone
la fiducia su questa sostanziale auto-delega, inserisce nelle norme di de-
lega soluzioni mai discusse da nessuna parte, né in Parlamento né fuori,
e poi rende impossibile il confronto parlamentare reale, effettivo, un dibat-
tito su quelle innovazioni normative, poiché con il voto di fiducia decide
di strangolare, d’impedire la discussione.

D’altro canto, questa fiducia non è cosı̀ certa e sicura. Nella giornata
di giovedı̀ alla Camera il Governo pone la fiducia sul decreto-legge,
quindi anche sulle norme di delega che intervengono in materia di giusti-
zia; il giorno dopo, venerdı̀, il Consiglio dei ministri si riunisce per varare
un emendamento, una modifica rispetto alle norme sulle quali ventiquat-
tr’ore prima ha chiesto la fiducia. È il Governo stesso, in dichiarazioni
pubbliche e poi nella decisione assunta in seno al Consiglio dei ministri,
a manifestare sfiducia nei confronti di una parte di quelle norme sulle
quali il giorno prima ha imposto la fiducia alla propria maggioranza par-
lamentare.

Il balletto sulla bancarotta fraudolenta è abbastanza eloquente: siamo
passati dall’intenzione, manifestata da un emendamento proveniente dal-
l’interno della maggioranza, di far decorrere i tempi per la prescrizione
dal fatto e non dalla sentenza dichiarativa di fallimento e di portare la
pena al massimo di quattro anni – il che implica una prescrizione entro
sette anni e mezzo dal fatto e non dalla sentenza dichiarativa di fallimento
– ad una resipiscenza: i Ministri non le avevano neanche lette quelle
norme, non avevano letto il testo del maxiemendamento presentato dal
Governo, nel quale si risolveva la questione con una soluzione intermedia,
e allora il Consiglio dei ministri corregge nuovamente e restaura – credo
abbia fatto bene – la disciplina originaria in materia di bancarotta fraudo-
lenta.

Contemporaneamente vengono inserite nel decreto-legge alcune
norme sulle quali si era svolto un lavoro utile nell’ambito della Commis-
sione giustizia e che riguardano il codice di procedura civile, ma il Go-
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verno lavora in un senso opposto rispetto a quello che aveva caratterizzato
l’impegno della Commissione giustizia, perché cerca di mettere dentro
questo testo una delega che adotta principi diversi da quelli sui quali
aveva lavorato a lungo e seriamente la Commissione giustizia.

Con un proprio emendamento il Governo prevedeva l’estensione del
cosiddetto rito societario al processo civile di cognizione, un’innovazione
che, se fosse passata, avrebbe comportato il totale stravolgimento dell’at-
tuale rito civile. Poi prevede una riforma del processo civile di Cassazione
e, infine, una riforma della disciplina dell’arbitrato.

Noi siamo riusciti ad impedire che si introducesse questa generalizza-
zione del rito societario, ma rimangono ferme le due deleghe, quella rela-
tiva al processo civile di Cassazione e quella relativa alla disciplina del-
l’arbitrato, e cosı̀ rimane ferma una delega alla quale noi siamo stati net-
tamente contrari in materia di diritto fallimentare.

Vorrei ora soffermarmi in particolare sulla delega che si riferisce al
giudizio in Cassazione, che, in sostanza, introduce una riforma, senza
che sia stata discussa da nessuna parte, umiliando la cultura giuridica,
ignorando le obiezioni che vengono dall’opposizione, naturalmente disat-
tendendo qualsiasi possibile parere del Consiglio superiore della magistra-
tura (di solito c’è un sospetto ed un’ostilità del Governo e della maggio-
ranza nei confronti dei pareri del CSM), riforma che altera profondamente
i connotati del giudizio in Cassazione.

È singolare, signor Presidente, che io debba svolgere queste conside-
razioni qui, su norme assai rilevanti, in assenza di qualsiasi rappresentante
del Ministero della giustizia. Non so chi di tale Ministero abbia seguito o
abbia scritto queste norme, ma sono norme mal scritte, mai discusse, che
contraddicono i risultati della migliore elaborazione scientifica in queste
materie.

Mi domando poi (e lo chiedo al vice ministro Vegas) cosa ha a che
fare la riforma del giudizio in Cassazione con la competitività. Io credo
che c’entri poco. Eppure, se guardiamo meglio queste norme, ci accor-
giamo che un collegamento si può stabilire.

Questa riforma del giudizio in Cassazione, di cui alla delega intro-
dotta illegittimamente e mai discussa nei suoi contenuti, contribuisce a
rendere più farraginoso e più lungo il giudizio davanti alla Cassazione e
quindi, se un collegamento può esservi con la tematica della competitività,
possiamo dire che norme che rendono più farraginoso, più lungo, più irra-
gionevole il processo civile in un segmento cosı̀ importante, qual è quello
del giudizio di Cassazione, camminano in senso contrario rispetto alle esi-
genze di efficienza del sistema giustizia e quindi di competitività del si-
stema Paese.

Infatti, è vero: la competitività si realizza anche sul terreno della vita
giuridica, semplificando le norme, rendendo più efficienti i meccanismi
della giustizia, restituendo effettività al processo civile e quindi al diritto
civile, che nell’esperienza giuridica italiana sempre di più perdono effetti-
vità per le lungaggini dei processi, per le irragionevolezze dei riti.
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Stabilire «identità dei motivi di ricorso ordinario e straordinario ai
sensi dell’articolo 111, settimo comma, della Costituzione», recita la de-
lega: ma questo che cosa significa, se non estendere a tutti i ricorsi per
Cassazione, anche a quelli che non riguardano le sentenze, la possibilità
di richiedere il controllo della Corte sulla concretezza e sulla logicità della
motivazione in ordine agli accertamenti di fatto?

Una previsione come questa apporterebbe aggravio di lavoro per la
Corte. È una previsione che non ha nulla a che fare con la valorizzazione
della funzione nomofilattica della Corte, che il Governo dice di voler per-
seguire, e neanche con la garanzia costituzionale del controllo di legalità.

Su queste basi e con questi motivi, i primi a indirizzare una critica
nei confronti di queste norme incaute e sbagliate sono stati proprio i giu-
dici della Cassazione. La previsione secondo la quale il vizio di motiva-
zione deve riguardare un fatto controverso appare, signor vice ministro
Vegas, del tutto incomprensibile. Il fatto che i giudici si debbano pronun-
ziare su fatti controversi è cosa ovvia. Per l’attuale articolo 360, n. 5), del
codice di procedura civile, il vizio di motivazione, per essere denunciabile
in Cassazione, deve riguardare un punto decisivo della controversia.

Ma allora qual è lo scopo della riforma? Si vuole stabilire che il con-
trollo della motivazione può essere chiesto con riferimento a qualsiasi
fatto controverso, anche se non decisivo? Questo, però, allarga i giudizi,
rende più farraginoso l’itinerario processuale e non giova alla competiti-
vità, anzi, frappone ostacoli allo svolgimento dei processi e alla loro ragio-
nevole durata.

Ricorderà il Presidente del Senato lo spirito di collaborazione che in-
dusse la maggioranza parlamentare di allora (proprio con lui, proprio con
il senatore Pera, che faceva parte della Commissione giustizia) a trovare
punti di incontro su princı̀pi garantisti come quello della ragionevole du-
rata del processo. Siete diventati maggioranza adesso e state facendo
scempio del principio della ragionevole durata del processo.

Questa è la verità, e mi dispiace che non ci sia nessuno fra i banchi
del Governo competente in questa materia per poter ascoltare le critiche
ed eventualmente ribattere. Sarebbe un’occasione di confronto. Cinque mi-
nuti, tre minuti: quanto abbiamo, signor Presidente, per poter discutere
sullo stravolgimento del codice di procedura civile, sullo stravolgimento
del giudizio in Cassazione, su una delega che fa scempio dei princı̀pi
del processo, senza discuterli, senza confrontarsi con la cultura giuridica?

Meglio il codice di procedura civile del 1940, per il quale un’intera
cultura giuridica si era messa a lavorare e quindi, dentro quella cultura
giuridica, avanzavano egemoni le linee e la processualistica d’impronta
chiovendiana, che erano anche linee liberali. E qui che può avanzare?
Qui di che cosa si può tenere conto, se c’è una chiusura assoluta a qual-
siasi discussione, a qualsiasi dibattito, con un Governo che non rappre-
senta più la maggioranza del Paese, attraversato da convulsioni, da con-
traddizioni interne insanabili, che vara all’ultimo momento norme di si-
stema fatte per stravolgere il sistema?
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L’estensione del sindacato diretto della Cassazione sull’interpreta-
zione e l’applicazione dei contratti collettivi nazionali di diritto comune,
ampliando la previsione del numero 3) dell’articolo 360 del codice di pro-
cedura civile, è un’innovazione di grande rilievo negativo.

Quest’innovazione aumenterebbe il carico di lavoro della Corte di
cassazione, moltiplicando i ricorsi. Inoltre, essa altera i connotati del giu-
dizio di legittimità. I contratti collettivi di diritto comune sono contratti di
diritto privato, l’interpretazione dei quali implica accertamenti di fatto che
la Corte non può effettuare; ma allora si assegna alla Corte di cassazione
un giudizio di fatto.

Insomma, ci sono molte ragioni, signor Presidente, per discutere e
contrastare le norme di delega inzeppate all’ultimo momento nel de-
creto-legge che stiamo esaminando, ignorando il lavoro che si era svolto
in Commissione e in contraddizione con esso.

Io non pretendo, caro vice ministro Vegas, che le mie parole e le mie
critiche debbano essere necessariamente accolte o che esse non siano di-
scutibili, ma vorrei avere la soddisfazione che qualcuno le discutesse, che
ci fosse un contraddittorio, un confronto in Parlamento. Voi oggi, tra po-
che ore, farete diventare legge questa delega incongrua, contraddittoria,
che altera il sistema e che non è stata discussa da nessuna parte.

Noi vi diciamo che siamo contrari, fermamente contrari a tali norme.
Invitiamo il Governo, che non ha più nel Paese la maggioranza (perché
questo sarà pure un dato politico di cui bisogna tenere conto), a non eser-
citare la delega su parti cosı̀ rilevanti che suscitano contrasto e divisione
nel mondo della giustizia, nel mondo politico, nella cultura giuridica ita-
liana.

Ma come potete, contro tutti, legiferare soltanto con una scelta as-
sunta nel Governo e con norme che alcuni Ministri neanche conoscono,
contraddittorie tra loro, rabberciate fino all’ultimo momento? Non si è
mai visto un intervento di sistema che avesse questo carattere, come un
vestito di Arlecchino.

Noi vi invitiamo a non esercitare la delega in questa materia, in modo
tale che si possano creare le condizioni per una riflessione in Parlamento,
per aggiustare, per cambiare, per discutere seriamente, senza preconcetti e
senza contrapposizioni pregiudiziali, fra maggioranza e opposizione.

Noi – ripeto – invitiamo il Governo a non esercitare la delega sulle
parti relative alla giustizia che sono controverse. Questa è la nostra posi-
zione, la nostra richiesta.

Ritengo che voi dobbiate esaminare in profondità queste norme, in
modo da rendervi conto che ormai c’è una tendenza a legiferare dettata
sempre più dalla fretta. Questa fretta non si comprende, anche perché
c’è ancora tempo per lavorare seriamente e per fare cose utili nelle Com-
missioni parlamentari.

Quindi, la fretta da un lato e la contraddizione nelle norme e lo scon-
tro interno dall’altro. Non si può andare avanti cosı̀. Signor Sottosegreta-
rio, la prego di riferire al Governo che l’opposizione esprime viva preoc-
cupazione per questo modo di governare, che non può che accentuare il
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declino e la crisi del Paese che voi, in questi anni, avete determinato. (Ap-

plausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-Un e del senatore Donadi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bonavita. Ne ha
facoltà.

BONAVITA (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo
decreto-legge, che dovrebbe affrontare i temi della competitività, ritorna
in quest’Aula a furor di opinione pubblica, dopo l’approvazione di norme
relative a procedure concorsuali che stravolgono le norme del diritto civile
e che hanno trovato l’opposizione in tutto il Paese degli accademici, degli
studiosi e dei giuristi, ma anche degli imprenditori e della gente di buon-
senso.

Presidenza del vice presidente DINI (ore 10,31)

(Segue BONAVITA). La nostra contrarietà a questo provvedimento è
netta.

Il Presidente del Consiglio, nel momento in cui chiedeva la fiducia al
Senato in occasione della presentazione del nuovo Governo, ha avuto
modo, nel sottolineare il livello di benessere raggiunto dal nostro Paese,
di affermare che siamo la Nazione con il maggior numero di automobili
e telefoni cellulari per abitante. Purtroppo nessuno di quei telefoni cellu-
lari viene prodotto in Italia e purtroppo l’industria nazionale produttrice di
autoveicoli perde costantemente quote di mercato.

I dati di cui siamo a conoscenza dimostrano che il nostro è un Paese
in crisi e se questi dati non cambieranno e non miglioreranno rapidamente
ci troveremo non solo ad avere il maggior numero di telefonini e di auto-
mobili per abitante, ma ad essere il Paese con il maggior numero di im-
prese in via di fallimento o collocate in settori marginali del mercato in-
ternazionale.

La nostra economia rinsecchisce sempre più e non è in grado di af-
frontare le grandi sfide di una competitività sempre più internazionalizzata
che ha bisogno di fantasia, coesione e incisività; né migliore appare la si-
tuazione dei lavoratori, con il crescere della precarietà nei rapporti di la-
voro e con l’aumento del numero dei lavoratori poveri e dei giovani senza
speranza.

Certamente, i bassi tassi di crescita dell’economia europea non ci
hanno favorito, ma, anche ammesso il confronto con gli altri partner eu-
ropei, emergono le nostre difficoltà. Seppure in crisi, Francia e Germania
hanno mantenuto le proprie quote di mercato, mentre Spagna e Regno
Unito, che sono le economie più dinamiche di questo settore geopolitico
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del mondo, le hanno aumentate. L’Italia le ha viste ridursi del 23 per
cento.

In quattro anni il Governo si è completamente disinteressato dei pro-
blemi della nostra economia. Sono stati inefficaci i provvedimenti Tre-
monti e Tremonti-bis, la detassazione, l’abolizione della tassa di succes-
sione e quant’altro. Questo Governo è apparso tutto preso dalla risoluzione
dei problemi personali e giudiziari del proprio Presidente del Consiglio.

Abbiamo appreso dalla stampa che, con la permanenza al Governo, il
Presidente del Consiglio ha triplicato il proprio patrimonio personale e che
crescono gli utili e i profitti delle sue aziende, che non debbono confron-
tarsi con la competizione globale, ma che prosperano in un regime pro-
tetto di duopolio e sotto l’ombra di un mai risolto conflitto di interessi.

Il fatto che vi sia qualcuno che in questo Paese, facendo l’imprendi-
tore, ottiene profitti e si sviluppa è un bene, ma non sembra che possa tro-
vare credito in Italia quello che anni fa affermava il presidente della Ge-
neral Motors: se va bene per la nostra azienda, significa che va bene an-
che per il nostro Paese. Purtroppo, se va bene per Mediaset, questo non
significa che vada bene anche per l’Italia.

A segnalare lo stato di inadeguatezza del Governo è l’iter parlamen-
tare del disegno di legge sulla tutela del risparmio, che dovrebbe garantire
i risparmiatori truffati che hanno acquistato titoli di Stato e azioni di
aziende sulla via del fallimento, del cui stato di insolvenza molti operatori
finanziari erano al corrente.

Ciò dimostra che questo Governo non è in grado di affrontare i pro-
blemi drammatici che abbiamo di fronte. I risparmiatori sono stati lasciati
allo sbando, non sono state date loro certezze; sono state ridotte le pene
per i reati finanziari, quindi, abbassando il livello di guardia contro questa
fattispecie di reati, si è aumentata l’insicurezza nei risparmiatori e nei cit-
tadini.

Per affrontare questi problemi giganteschi avremmo bisogno di coe-
sione sociale, ma questo è il Governo che ha sostituito alla concertazione
con le parti sociali la pratica del conflitto, esasperando le tensioni fra le
parti e indebolendo il Paese. Quest’ultimo oggi appare stanco e demoti-
vato, disilluso e deluso da chi aveva proposto ricette miracolistiche, da
un Governo non all’altezza delle sfide e non in grado di ridare entusiasmo
al nostro Paese; un Governo che vede ogni giorno nelle classifiche mon-
diali declassata la nostra imprenditorialità. Oggi leggiamo su «Il Sole-24
ORE» che abbiamo perso 53 posizioni nella competitività internazionale,
superati da Paesi emergenti come la Turchia ed altri.

Un Governo che non è stato in grado di affrontare i problemi dram-
matici del nostro Paese deve rassegnarsi a confrontarsi con l’opposizione.
Noi avevamo dimostrato disponibilità ad affrontare, in maniera seria, i
problemi che avevamo di fronte, ma questo ci è stato impedito dalla fretta
e dalla non volontà di confronto.

Si deve rassegnare questo Governo: ascolti la voce dell’opposizione,
si confronti; forse farà meno sbagli, meno errori e questo sarà un vantag-
gio per tutto il Paese. (Applausi dal Gruppo DS-U).

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 16 –

799ª Seduta (antimerid.) 12 Maggio 2005Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grillotti. Ne ha facoltà.

* GRILLOTTI (AN). Signor Presidente, rappresentanti del Governo e
colleghi, sono intervenuto perché del mio Gruppo nessuno prendeva la pa-
rola in discussione generale. Come sa, cerco di evitare il più possibile in-
terventi per non disturbare l’Assemblea, però mi pare obbligatorio fare
chiarezza su almeno due o tre punti sui quali i colleghi del centro-sinistra
ci dovrebbero dire, una volta tanto, cosa vogliono fare da grandi e da che
parte sono girati.

Il primo punto è che io non partecipo assolutamente ai pentiti in virtù
della conferenza o perlomeno della stampa che ha fatto un bailamme sulle
pene previste per il fallimento e per la bancarotta, in primo luogo perché
in Commissione giustizia emendamenti firmati dai senatori Salvi e Zancan
chiedevano la stessa cosa.

Quindi, tutti erano d’accordo nel valutare la pena in virtù del reato,
paragonandolo a reati più gravi. Poi c’è la sparata della stampa: la sinistra,
con l’arte che la contraddistingue, fa un passo indietro e finge di sostenere
che l’errore sia della maggioranza e del Governo perché inetti, perché non
bravi, perché incapaci.

Il problema di ripristinare la pena come prima a seguito di richiesta
giornalistica, a mio parere, è l’ennesimo favore alla Magistratura e ai giu-
dici che invece di imporre loro di lavorare di più – e hanno spazio per
farlo – si eviterebbero molte prescrizioni. Il problema è quello che ridu-
cendo la pena si riduce la prescrizione e si rischia molto di più, perché
molti processi verrebbero prescritti. Tuttavia, non si può partire dal pro-
blema di mancata giustizia per confermare che sia la mancanza di giusti-
zia ad essere normata. Quindi, io non partecipo e non mi sento pentito sul
primo voto.

Il secondo problema è che si parla della capacità di trasformare un
contratto a tempo indeterminato nel primo quinquennio; questo era già
previsto per il secondo: la possibilità della trasformazione si anticipa al
primo a costi zero, perché comunque sarebbero dipendenti. Si anticipano
i tempi del passaggio a contratto indeterminato. Sono due anni che ci ri-
chiamate sulla precarietà, una volta tanto che si anticipa la tranquillità del
dipendente, ci si dice che siamo impazziti.

Continuo a non capire, perché se avessimo inserito oggi la norma
della possibilità di passaggio dal tempo determinato al contratto a tempo
indeterminato si poteva dire che non si poteva, ma abbiamo solo antici-
pato una possibilità già esistente. Quindi o si discuteva a suo tempo, o
mi pare inutile far finta di discuterne oggi.

Altri problemi concernono i poteri sostitutivi. Sulle grandi opere sono
due o tre anni che ci si dice «non andate mai avanti, non siete capaci». Si
cerca di normare in maniera di accelerare i tempi e ci si dice che il potere
sostitutivo è un’ignominia. Rimanderei alla lettura di tutte le leggi regio-
nali di tutte le regioni, nelle quali il potere sostitutivo è norma e prassi
regolare nei confronti dei Comuni e delle Provincie. Non capisco quindi
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perché ad un certo livello ci si fermi con le competenze e qui non devono
arrivare, e rimango meravigliato.

Poi sento dire che per la giustizia «cosa c’entra il fallimento con la
competitività?». Il problema di affrontare questo tema da parte di un av-
vocato preoccupato di non avere in Aula nessuno all’altezza di capire i
suoi problemi di legale, consiglierebbe all’avvocato di non parlare dei pro-
blemi economico-finanziari e di gestione aziendale in quanto non gli com-
petono. Infatti, se pensa che il fallimento non c’entri con la competitività,
probabilmente vive su un altro pianeta o effettivamente non ha capito as-
solutamente niente della portata di questo tipo di provvedimento, che ri-
mette cash flow nelle aziende, riduce i termini di esposizione e fa chia-
rezza sui rapporti tra aziende e quindi, dal punto di vista economico e so-
ciale, sicuramente è un fattore di maggiore competitività.

Pertanto, rimando all’avvocato la non comprensione di problemi so-
cio-economici e mi tengo la mia non comprensione di queste norme legali
o giuridiche che sono abbastanza confuse. Però mi sento in buona compa-
gnia, in quanto a molta parte del Paese riesce più difficile capire le norme
giuridiche che non quelle economiche, se non altro perché le seconde le
vive sulla sua pelle e quindi è molto più preparata nei problemi discen-
denti dall’economia.

Se mi è permesso, termino con una battuta che però non è tale. Un
altro problema del quale l’opposizione ci ha sempre investito è quello
del pericolo di una deriva plebiscitaria per i troppi voti con cui il cen-
tro-destra ha vinto le elezioni politiche. Per un paio di anni voi dell’oppo-
sizione avete insistito sulla questione del regime. Questa settimana sui
giornali scrivete che è passata la paura del regime e che ora siamo al-
l’anarchia.

A questo punto vi chiedo se, avendo voi stravinto le elezioni regio-
nali, non avvertite la preoccupazione di aver provocato la deriva plebisci-
taria che imputavate a noi. Forse sarebbe meglio che vi domandaste come
mai avete ottenuto cosı̀ tanti voti: se è accaduto solo ed esclusivamente
per nostra incapacità oppure per vostro millantato credito. (Applausi dai

Gruppi AN, FI e UDC).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cavallaro. Ne ha
facoltà.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiosando l’ultima parte dell’intervento
del senatore Grillotti, mi viene da dire che vi è chi, come quei generali
dell’esercito napoleonico ormai in rotta, non intende arrendersi neppure al-
l’evidenza dei fatti e non soltanto alle truppe nemiche.

In pratica, dopo un’intera legislatura e dopo che l’opposizione ha
compiuto in Parlamento il suo diritto-dovere di contrastare il Governo,
cosı̀ come richiesto dai cittadini, si continua a favoleggiare sull’irrespon-
sabilità dell’opposizione nella conduzione del Paese, tentando – e me
ne rammarico – di ingannare il Paese, il quale, tuttavia, non si fa più in-
gannare.
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Tra l’altro, questo sgombra il campo da ogni possibile equivoco e,
soprattutto dopo i risultati elettorali, dall’inutile insistenza su un tema
che ormai è valido solo per la suggestione neanche più delle Aule parla-
mentari bensı̀ solo di qualche discussione e di qualche conflitto interno ai
partiti della maggioranza.

Ci troviamo a discutere di un provvedimento che, a mio giudizio,
rappresenta il fallimento definitivo ed irreversibile delle politiche governa-
tive messe in campo fino ad oggi. Si tratta dell’ennesimo provvedimento
denso di annunci e povero di contenuti; dell’ennesimo provvedimento ta-
lora raffazzonato, talora contraddittorio, dai contenuti non univoci e, so-
prattutto, dell’ennesimo tentativo, peraltro molto discutibile persino sotto
il profilo del procedimento costituzionale, di risalire una china che non di-
pende da un qualche destino cinico e baro o da una congiura dell’econo-
mia o degli astri, ma semplicemente da un’irreversibile giudizio negativo
del Paese sulla condotta di questo Governo. Si tratta semplicemente di
questo.

Sebbene le questioni attinenti al quadro economico saranno magi-
stralmente trattate, come di consueto, dal collega D’Amico in sede di di-
chiarazione di voto ed io non intenda su queste dilungarmi, credo siano
sufficienti le valutazioni su quegli elementi più specificamente tecnico-
giuridici che si è tentato, anche qui confusamente e contraddittoriamente,
di introdurre nel cosiddetto decreto-legge sulla competitività a dimostrare
quanto sopra affermato.

È già stata fatta l’osservazione, che mi limito a ricordare, che oltre-
tutto le norme processuali civili e fallimentari e le norme in genere che
attengono alla regolazione del sistema, pur essendo sicuramente importanti
e persino essenziali per la regolarità dei processi economici, non possono
dirsi legate in maniera intrinseca alla ricerca di una maggiore competiti-
vità del sistema Paese.

Questo perché troppo tardivamente si scopre che un impianto sano e
rigoroso di regole è una condizione necessaria per lo sviluppo, quando per
quattro anni si è cercato di far credere al Paese l’esatto contrario, semi-
nando la convinzione che sarebbe stata un’approssimativa e superficiale
deregolazione delle norme a consentire al Paese di svilupparsi.

Anche sotto questo aspetto, il provvedimento è una dichiarazione di
fallimento e decreta che i quattro anni interamente persi nelle Commis-
sioni competenti a delineare e a disegnare strumenti processuali e proce-
dimentali per dare ordine, serietà, speranza e fiducia al Paese, soltanto ora,
a pezzi e in modo parziale vengono introdotti, o meglio si tenta di intro-
durli, attraverso meccanismi di delega nel sistema normativo del nostro
Paese.

Si tratta, dunque, della certificazione della sconfitta delle politiche di
Governo anche in questo tema. Quattro anni non sono serviti ad altro che
ad affastellare leggi ad personam. Come si è evidenziato in altre tragiche
occasioni «mentre a Roma si discuteva, Sagunto veniva espugnata»; men-
tre la criminalità organizzata occupava sempre più vaste aree dell’econo-
mia del nostro Paese, noi discettavamo della liberazione dai processi di
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cinque alte cariche e di rogatorie internazionali e di altri argomenti che
ora qui dobbiamo continuare a ricordare. Infatti, questo è stato il giudizio
che il Paese ha formulato e formula sull’attuale maggioranza.

Più strettamente nel merito, abbiamo già detto e anche ora ripetiamo
che oltretutto l’idea stessa del Governo di dare con un decreto-legge
norme di delega a se stesso e su tali norme porre la fiducia (come oggi
non viene fatto, ma come è avvenuto reiteratamente su questo provvedi-
mento) è un altro metodo di carattere procedimentale che sicuramente
configura una violazione della Costituzione sostanziale. Infatti, è inammis-
sibile che un Governo non si sottoponga a tali deleghe (che, fra l’altro, si
assegna quasi al limitare della scadenza della legislatura) attraverso un va-
glio ampio ed articolato di un dibattito parlamentare, ma autoproponga
queste deleghe in un decreto-legge su cui è stata reiteratamente posta la
questione di fiducia.

Ancora, nel merito, l’unica parte del provvedimento in esame che
può essere dichiarata convincente (perché, guarda caso, reitera, in so-
stanza, princı̀pi derivanti dal lavoro già compiuto nella competente Com-
missione giustizia) è quella sulle disposizioni fallimentari di merito, seb-
bene anche in questo caso occorra affermare che eravamo giunti, senza
il bisogno del meccanismo della delega, probabilmente ad un più elevato
e condiviso grado di elaborazione della materia. Mancherebbero, infatti,
poche settimane alla esitazione di un provvedimento di merito abbastanza
organico da riformare compiutamente le procedure fallimentari. Il Go-
verno intende invocare questa delega; vedremo se e in quale misura potrà,
vorrà o saprà esercitarla in questo ennesimo scorcio di legislatura.

Vi è, invece, assoluta contrarietà da parte nostra – fra l’altro, non a
caso – sulle aggiunte dell’ultima ora, cioè sulle modifiche, sempre per de-
lega, al procedimento di Cassazione e al procedimento arbitrale (peraltro,
reiterando tentativi fatti più volte e sistematicamente in vari provvedi-
menti).

Tale contrarietà dipende dal fatto che queste materie sono particolar-
mente complesse e delicate, quindi è opportuno che vengano precedute e
non seguite da un dibattito, oltre che nelle Aule parlamentari, anche nelle
sedi scientifiche e culturali, che la stessa maggioranza aveva evocato no-
minando apposite commissioni ministeriali che avrebbero dovuto realiz-
zare i famosi codici giustinianei di cui non abbiamo visto traccia. La no-
stra contrarietà, però, dipende soprattutto dal fatto che la materia della
Cassazione e dell’arbitrato non può che essere inquadrata in un sistema
generale della riforma del processo civile e delle impugnazioni, senza la
quale non si può percepire né la portata né la consistenza negli istituti
puntuali ai quali si intende ispirare tale riforma.

Peraltro, ribadisco la mia personale contrarietà all’entusiasmo con il
quale è stata salutata la riforma del processo civile e societario. A me
pare che anche in questo caso sia ora di porre un freno alle derive priva-
tistiche e privatizzanti almeno di quella parte del processo civile che co-
munque deve mantenere una sufficiente statualità ed un impegno di inter-
vento dello Stato.
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Il fatto che lo Stato, dopo quattro anni di malgoverno della giustizia,
sia ancora peggiorato – se possibile – rispetto alle precedenti e pur non
positive esperienze della durata dei processi non significa che dobbiamo
rinunciare ad esercitare, in modo efficace, una delle funzioni fondamentali
degli Stati di diritto e moderni.

Non si può che prendere atto con soddisfazione dell’unica iniziativa
positiva presa dal Governo, cioè la resipiscenza, sebbene tardiva, su al-
cune disposizioni ancor più asistematiche introdotte, prima elaborate in
una Commissione non competente (la Commissione bilancio) e poi in oc-
casione della presentazione del maxiemendamento; mi riferisco alla vexata

quaestio della materia della bancarotta e delle varie fattispecie.

Per quanto mi riguarda e concerne il mio Gruppo, con parole conclu-
sive e concludenti, affermo che a noi non interessa chi abbia detto cosa!
Non esiste, infatti, un atto parlamentare dal quale esiti una posizione di-
versa da quella che più volte abbiamo annunciato: è reale la necessità
di una riforma sistematica dei diritti e dei reati fallimentari, ma è anche
vero che questa riforma non può che essere ispirata ad un principio di se-
verità ed eventualmente, attraverso una graduazione flessibile delle fatti-
specie, soltanto in relazione all’esigenza di graduare le pene in relazione
a fattispecie spesso complesse e variamente articolate.

Non vi è, però, dubbio che la bancarotta fraudolenta e, più in gene-
rale, tutte le condotte appropriative e distrattive che, anche documental-
mente, comportino una alterazione della fisiologia del sistema economico
vanno punite con grande severità. Quindi, appare più logico usare il crite-
rio di una pena edittale sufficientemente severa e, con un sistema non di
aggravanti ad effetto speciale ma di attenuanti specifiche, poi graduare la
pena quando le fattispecie fossero anche bagattellari, come talvolta può
capitare.

Quindi, bene ha fatto, anche se tardivamente, il Governo a ritirare
completamente questa richiesta di delega. Non ci interessa chi altro abbia
mai potuto avanzare ipotesi. Tra l’altro, ci sembra addirittura paradossale
che il Governo non voglia nemmeno assumersi la responsabilità delle po-
che iniziative positive che ha preso, persino in questo provvedimento. Ha
deciso, a nostro avviso giustamente, di ritirare tale richiesta. Almeno si
compiaccia di non assegnare ad altri colpe che eventualmente sono le
sue, cosı̀ come in questo caso un piccolo merito.

Sempre sotto l’aspetto più strettamente tecnico-giuridico, non pos-
siamo che salutare con soddisfazione un altro degli elementi di chiarezza
fatti: la soppressione del comma 9 dell’articolo 5, il quale avrebbe deter-
minato un regime di eccessiva larghezza di maglie nelle dinamiche dei si-
lenzi-assensi ed autorizzativi.

Anche questo è un altro fraintendimento grave perché si tentava di
far credere ancora al Paese che, soltanto attraverso un meccanismo di de-
regolazione sconsiderata e non adeguata, si potessero realizzare dei grandi
obiettivi. I grandi obiettivi, come ben sa, immagino, anche il Governo, si
realizzano solo con grandi strategie, con una rotta nitida e chiara e soprat-
tutto – perché non dirlo – anche con cospicue ed adeguate risorse finan-
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ziarie. Non a caso, si è poi virato verso i processi, le riforme ed i vari
meccanismi. Speriamo per l’ennesima volta che si tratti di riforme a costo
zero.

Ma persino per le riforme procedimentali, quelle della Cassazione o
dell’arbitrato, del processo civile o di quello fallimentare, se non si hanno
fondi, dotazioni ed organizzazione, se non si mette il sistema giustizia in
condizione di funzionare concretamente, tali riforme non produrranno al-
cunché.

È ora che l’Italia esca dalle strategie del grande riformismo astratto
ed entri nel concreto dei riformismi possibili e, soprattutto, della riforma
delle condotte e dei comportamenti che devono essere virtuosi e corri-
spondere ai princı̀pi generali.

Il Governo, a tutt’oggi, non lo ha dimostrato; anzi, ha dimostrato per
l’ennesima volta che a princı̀pi generali non corrispondono condotte coe-
renti. Per tale specifico motivo, anche questo decreto, nonostante la sod-
disfazione, sia pur tardiva di alcune resipiscenze, non merita a nostro
giudizio alcuna fiducia ed alcuna valorizzazione. (Applausi dal Gruppo

Mar-DL-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pastore. Ne ha facoltà.

PASTORE (FI). Signor Presidente, intervengo solo per fare alcune
puntualizzazioni su alcuni passaggi dei colleghi dell’opposizione.

Mi sembra strano che si sostenga, da una parte, che soprattutto le
norme ordinamentali del decreto-legge sono insufficienti, inadatte, siano
semplicemente una sorta di bandiera senza alcun contenuto, e che, dall’al-
tra parte, si gridi allo scandalo, allo stravolgimento radicale, al quasi sov-
vertimento di alcuni istituti che invece vengono profondamente e signifi-
cativamente riformati.

In merito alla procedura civile, voglio ricordare ai colleghi che
l’emendamento che poi è stato introdotto nel decreto-legge è stato sotto-
scritto da tutti – dico tutti – i componenti della Commissione giustizia
del Senato. L’ho visto con i miei occhi.

BRUTTI Massimo (DS-U). Infatti, non c’era la delega, è un’altra
cosa! (Richiami del Presidente).

PRESIDENTE. Vi prego di non interrompere.

PASTORE (FI). Pertanto, sulla procedura civile e anche, da quanto
mi consta, sulla legge fallimentare vi erano delle significative conver-
genze, soprattutto sulla necessità che si intervenisse su questi due grandi
temi, che riguardano sicuramente il sistema delle imprese e il nostro si-
stema economico in generale.

Per quanto riguarda alcune significative riforme, voglio ricordare
(perché non è stato fatto, in quanto la vicenda del decreto-legge ha preso
anche un canale dal quale è stata esclusa, anche se non totalmente, la
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competenza della Commissione affari costituzionali, che ho l’onore di pre-
siedere) che abbiamo introdotto due istituti, l’uno in prima battuta, nello
stesso decreto-legge, l’altro nella legge di conversione, che rispondono
al nome di denuncia di inizio attività (DIA) per le opere per le quali è
prevista già un’autorizzazione (ed è questa la grande novità della DIA in-
trodotta a regime nella legge n. 241 del 1990) e quello di silenzio-assenso,
che viene disciplinato in materia seria ed equilibrata nel decreto-legge.

Si tratta di vere e proprie rivoluzioni nel sistema dei rapporti tra cit-
tadino e pubblica amministrazione, perché si mette al centro l’interesse del
cittadino, e solo in casi assolutamente rilevanti – come è previsto per le
eccezioni dettate nel decreto-legge – si impone alla pubblica amministra-
zione di decidere entro termini prestabiliti.

Questi sono istituti di assoluta novità: il punto è che, mentre il cen-
tro-destra su queste novità è consenziente ed ha una visione comune, nel
centro-sinistra esiste una parte che tutto sommato è d’accordo su questa
posizione e un’altra parte, altrettanto consistente, che è assolutamente e
radicalmente contraria a qualsiasi snellimento e a qualsiasi semplifica-
zione per quanto riguarda i provvedimenti amministrativi che regolano
il mercato imprenditoriale.

Si tratta di un intervento coraggioso, nei confronti del quale ci sono
state e ci sono resistenze anche da parte della burocrazia centrale e peri-
ferica, che si sente spogliata con questi istituti non solo di un potere in
senso stretto, ma anche di un’abitudine mentale, dell’abitudine di lavoro
di collegare alla propria firma, al proprio sigillo l’esplicazione di certe at-
tività; ma, nonostante queste resistenze, il centro-destra in questo decreto,
oltre a misure di altra natura, ha avuto la forza e la determinazione di por-
tare avanti due istituti che riformano radicalmente il sistema dei rapporti
tra cittadino e pubblica amministrazione.

Quindi, credo si vada nella direzione di un forte snellimento e che
questo decreto-legge, che è stato accolto con favore dal mondo delle im-
prese lo sarà ancor più da parte dei cittadini quando avranno la piena con-
sapevolezza delle novità presentate e approvate in questa sede. (Applausi
del senatore Fasolino).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

FASOLINO, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho
ascoltato con attenzione il dibattito svoltosi in Aula e debbo dichiarare
la mia soddisfazione per il modo con cui sono stati affrontati tutti i
temi posti al nostro esame.

Desidero precisare, però, come ha fatto il senatore Pastore, che per
quanto riguarda le norme sulla bancarotta fraudolenta (lo voglio dire in
particolare ai senatori Massimo Brutti e Cavallaro) il testo di riforma della
legge fallimentare è stato proposto da tutti i senatori, sia di maggioranza
che di minoranza, della Commissione giustizia e vi è stata perciò una cor-
responsabilità dall’una e dall’altra parte.
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È con soddisfazione, tuttavia, che posso notare come la Camera abbia
apportato modifiche sulle quali, sia in sede di Commissione bilancio, sia
in sede di Aula, vi è stato e vi è un sostanziale accordo. Si tratta, quindi,
di modifiche che migliorano il testo licenziato dal Senato e rispondono in
pieno alle aspettative sulla materia da parte del Paese.

Per quanto riguarda le norme sulla CONSOB, debbo dire – come an-
che in Commissione il senatore Caddeo ha rimarcato – che rimane un po’
di amaro in bocca, perché l’ulteriore modifica della Camera, secondo il
mio parere, ha in parte peggiorato il provvedimento che avevamo appro-
vato in Aula qui al Senato.

Ciò detto, il disegno di legge reca misure importanti che riguardano
la reindustrializzazione e la promozione industriale del settore siderurgico,
di cui bisogna prendere atto; vi sono misure che riguardano le miniere car-
bonifere del Sulcis, rispetto alle quali anche il senatore Caddeo, in Com-
missione e in Aula, ha espresso soddisfazione.

Ritengo, pertanto, in conclusione, che questo provvedimento si
iscriva nel novero dei grandi provvedimenti del nostro Paese, con i quali
speriamo venga cambiata la struttura, in parte obsoleta, del nostro assetto
economico-sociale e vengano migliorati tutti gli strumenti che possono
portare competitività all’intero sistema economico del Paese.

Rinnovo, quindi, il mio sı̀ nei confronti di questo provvedimento. De-
sidero terminare ringraziando ancora una volta i membri della Commis-
sione bilancio del Senato e quelli che in Aula si sono espressi e rivolgere
un saluto, anche a nome del presidente Azzollini, al vice ministro Vegas,
che ha seguı̀to con attenzione e grande competenza i lavori della Commis-
sione. (Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza.

CADDEO, relatore di minoranza. Rinuncio alla replica, signor Presi-
dente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VEGAS, vice ministro dell’economia e delle finanze. Signor Presi-
dente, voglio ringraziare tutti gli intervenuti e il Senato al termine di que-
sta lunga fatica, credo non inutile, perché oggi si va ad approvare un prov-
vedimento che ha un grandissimo valore e che qualifica la produzione le-
gislativa del nostro Parlamento. Infatti, le misure contenute nel disegno di
legge che stiamo esaminando effettivamente possono consentire quello
sviluppo dell’economia, quella rimozione degli ostacoli allo sviluppo eco-
nomico che tutta Europa e l’Italia in particolare sta cercando in questo pe-
riodo difficile.

La modestia, non qualitativa ma quantitativa, delle modifiche intro-
dotte dalla Camera dei deputati mi esimerà dallo svolgere una lunga con-
siderazione. Ricordo semplicemente come alcune delle norme che sono
state espunte dalla Camera hanno consentito di rendere, diciamo cosı̀,
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più digeribile anche da parte dell’opposizione questo testo, che contiene
invece molte parti di grandissimo rilievo.

Gli appunti principali del dibattito odierno si sono incentrati sulla
questione delle norme penali in materia di fallimento, ossia la parte elimi-
nata dalla Camera. Si tratta di disposizioni che avevano suscitato qualche
allarme forse non del tutto giustificato, perché è ovvio che nel momento in
cui si vanno a modificare le norme sulle procedure concorsuali è oppor-
tuno modificare anche il regime penale.

Si era però diffuso l’allarme che il reato di bancarotta fraudolenta
compiuto da amministratori di società quotate in Borsa non venisse ade-
guatamente punito e che quindi si potessero incentivare questi tipi di com-
portamenti. Già nel testo approvato dal Senato non era cosı̀; comunque –
per fugare ogni dubbio – tale parte è stata espunta dalla Camera.

Ovviamente, sarà opportuno arrivare ad una definizione della norma-
tiva in questione, eventualmente anche con ulteriori convergenze parla-
mentari, anche se bisogna ricordare che il testo approvato in Commissione
e in Aula dal Senato derivava da un testo condiviso anche dall’opposi-
zione in Commissione giustizia del Senato.

Dovrei svolgere un ulteriore rilievo concernente alcune lamentele del-
l’opposizione, in primo luogo, circa il fatto che sarebbe incostituzionale –
o qualcosa del genere – introdurre deleghe in un decreto-legge (cosa che,
come è noto, è consentita perché la prassi parlamentare lo consente da
anni; qui non si tratta di un decreto-legge, ma del disegno di legge di con-
versione di un decreto-legge, quindi sotto il profilo costituzionale non esi-
ste alcun problema) e, in secondo luogo, circa il fatto che le normative,
soprattutto in materia di delega per la modifica del codice di procedura
civile e di delega fallimentare, non deriverebbero da un’azione di coinvol-
gimento ampio come quello che sarebbe necessario.

In realtà, mi risulta che il testo sia stato ampiamente approfondito
nelle diverse sedi, e quindi in ogni caso...

BRUTTI Massimo (DS-U). Non è cosı̀, onorevole Vegas, non è cosı̀.
Dia credito alle considerazioni svolte.

VEGAS, vice ministro dell’economia e delle finanze. ...adeguata-
mente meditato, senatore Brutti.

Comunque, in ogni caso, la procedura per l’emanazione del codice è
sottoposta ad una rete di controlli, pareri e quant’altro che consentirà una
valutazione ed una condivisione anche a livello degli operatori della giu-
stizia dei testi che verranno emanati.

Un’ultima osservazione me la consenta, senatore Brutti, perché ho
sentito un’affermazione che francamente vorrei decisamente osteggiare:
quella secondo la quale non sarebbe opportuno che il Governo provve-
desse a legiferare nel momento in cui non rappresenterebbe la maggio-
ranza del Paese. Siccome siamo in un regime – mi risulta – ancora costi-
tuzionale e non assembleare rivoluzionario, il Governo è tenuto a rispon-
dere al Parlamento.
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BRUTTI Massimo (DS-U). Peccato che il Parlamento non ha potuto
discutere su quelle norme.

VEGAS, vice ministro dell’economia e delle finanze. Questo Parla-
mento ancora rappresenta la maggioranza degli elettori e non mi risulta
che ci siano state elezioni politiche che abbiano sostituito la maggioranza.
Vedremo le prossime elezioni, ma non sarei cosı̀ certo, come ella è, che la
maggioranza cambierà. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP. Congra-
tulazioni).

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di passare alle dichiara-
zioni di voto, devo fare una comunicazione.

Avverto che il Parlamento in seduta comune è convocato per martedı̀
17 maggio, alle ore 12, con all’ordine del giorno la votazione per l’ele-
zione di due giudici della Corte costituzionale.

Voteranno per primi gli onorevoli deputati. La chiama degli onore-
voli senatori avrà inizio presumibilmente intorno alle ore 13,30.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3344-B

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 1 del disegno di
legge, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati.

Poiché all’articolo del decreto-legge da convertire, nel testo compren-
dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, non sono stati
presentati emendamenti, passiamo alla votazione finale.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, Rifondazione
Comunista esprime un giudizio negativo sul provvedimento in esame e
conseguentemente voterà contro.

Il testo che ritorna dalla Camera presenta su due questioni rilevanti
una novità rispetto al testo uscito dal Senato. La mobilitazione dell’opi-
nione pubblica ha spinto la Camera a sopprimere due misure inique e pre-
occupanti come quelle sulla bancarotta e sulla difesa del suolo; due sop-
pressioni che noi valutiamo favorevolmente. Ma il testo nel suo com-
plesso, come abbiamo già detto in prima lettura, è incapace di rispondere
alle grandi questioni che la grave crisi economica ci pone.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 26 –

799ª Seduta (antimerid.) 12 Maggio 2005Assemblea - Resoconto stenografico



Dopo un anno di discussioni interne alla maggioranza sulla necessità
di uno strumento forte per rilanciare l’apparato produttivo del nostro
Paese, in difficoltà per la profonda crisi recessiva che investe la nostra
economia, con un declino anche nei settori manifatturieri più forti, la
montagna ha partorito un topolino.

Ci troviamo ora di fronte ad un decreto-legge confuso, fatto di misure
disparate, prive di una strategia coerente di lungo periodo, e comunque del
tutto insignificante rispetto all’obiettivo prefissato. È la metafora del fal-
limento di una politica economica basata sul primato del mercato, sul pro-
cesso di liberalizzazione e privatizzazione e sulla riduzione del lavoro a
merce di scarso valore.

Dal punto di vista del rilancio produttivo siamo davanti ad una sca-
tola vuota, con la disponibilità di scarsissime risorse, di piccoli e mediocri
interessi corporativi, ed è molto grave che alla profonda crisi dell’econo-
mia del Paese si risponda con misure assolutamente inconsistenti.

È da tempo che esprimiamo la necessità di una profonda svolta di
politica economica, di scelte coraggiose e di una selezione delle priorità
per rilanciare la domanda interna.

Bisogna, a nostro avviso, affrontare la grande questione salariale, co-
minciando ad erogare immediatamente le risorse necessarie per il rinnovo
di un giusto contratto del pubblico impiego, per permettere la stipula del
contratto dei metalmeccanici e delle altre categorie dell’industria, per mi-
sure a sostegno del lavoro e del reddito.

La rottura delle trattative sul contratto dei dipendenti pubblici e le
gravi ingerenze di Confindustria sono la dimostrazione di come questo
Governo sia completamente subalterno ai grandi interessi, alle grandi
lobby e alla Confindustria, aspetto rispetto al quale non resta che la strada
dello sciopero generale per rimettere al centro del dibattito politico il tema
della redistribuzione dei redditi e dell’aumento degli stipendi.

Vi è bisogno soprattutto di rafforzare l’offerta rilanciando l’idea di
uno spazio pubblico d’intervento e, attraverso una svolta nelle politiche
economiche, ridisegnare una vera e propria strategia dello sviluppo, di
piani industriali e del lavoro, di rilancio del Mezzogiorno, fondando la
competitività sulla qualità del prodotto piuttosto che sull’inseguimento
della forza lavoro al prezzo più basso e sulla precarizzazione del mercato
del lavoro e della vita dei cittadini.

Nel Mezzogiorno c’è bisogno di investimenti sulla ricerca e sull’in-
novazione, mettendo al primo posto il tema della qualità ambientale e
della difesa del territorio, substrato indispensabile per il rilancio produttivo
e per la qualificazione dell’offerta turistica. Si avverte l’esigenza di svi-
luppare una cooperazione Nord-Sud e Sud-Sud, creando aree di solidarietà
mediterranea, reti di convenienze produttive ed anche mercantili.

Nel quadro di una crisi economica seria anche la situazione dei conti
pubblici si è deteriorata. In Italia vi è un deficit pubblico, come ci ha ri-
cordato la Corte dei conti pochi giorni fa, fuori controllo e in questo qua-
dro il Governo, piuttosto che tentare politiche economiche espansive di
tipo strutturale, ha adottato provvedimenti, da quattro anni, tesi a salva-
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guardare gli interessi, la rendita finanziaria e l’accumulazione opulenta de-
gli strati più ricchi della popolazione, lasciando ai margini della vita so-
ciale settori sempre più ampi della popolazione.

Ebbene, signor Presidente, rappresentanti del Governo, siamo davanti
ad un dissesto pubblico, ad un degrado produttivo e sociale e a risposte da
parte vostra assolutamente inefficaci che rischiano di aumentare le diffi-
coltà per l’Italia nello scenario internazionale, aggravando drammatica-
mente la condizione di vita dei lavoratori del nostro Paese.

Noi pensiamo che nell’interesse del Paese sarebbe meglio mettere
fine a questa lunga agonia che attraversa la maggioranza di Governo e an-
dare al voto anticipato. Da parte nostra lavoriamo per costruire in modo
unitario un’alternativa programmatica per dare una effettiva speranza di
cambiamento al nostro Paese. (Applausi dal Gruppo Misto-RC e del sena-

tore Di Siena. Congratulazioni).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, a conclusione dell’iter del
presente provvedimento e dopo un dibattito che si è ormai svolto in en-
trambe le Camere, qui al Senato, in quest’ultimo passaggio, non è diven-
tato più chiaro il disegno di fondo in cui si collocheranno tutte le dispo-
sizioni e la congerie di norme contenute in un disegno di legge che viene
definito, in termini altisonanti: «Piano di azione per lo sviluppo econo-
mico, sociale e territoriale», in sostanza, volto a rendere più competitivo
il nostro sistema produttivo.

Ciò avviene dopo che da quattro anni a questa parte, non solo sono
stati annullati tutti gli sforzi per rendere più competitivo il nostro sistema,
ma si è fatto di tutto affinché avvenisse un vero e proprio declino dal
punto di vista industriale ed economico generale e sotto il profilo del po-
tere di acquisto delle famiglie, nonchè quello culturale, negando i fondi
alla scuola, all’università, tagliando le risorse destinate alla ricerca e al-
l’innovazione, creando l’Istituto italiano di tecnologia (IIT), che ha assor-
bito risorse distogliendole agli enti di ricerca che esistono nel nostro
Paese, che hanno visto ridotti i propri stanziamenti e quindi le proprie po-
tenzialità.

Né risulta più chiara la strategia complessiva se a questo provvedi-
mento sommiamo le disposizioni contenute nell’altro provvedimento di re-
cente licenziato per favorire l’internazionalizzazione delle imprese, o an-
che in quello per potenziare il settore agroalimentare. E va tenuto conto
del fatto che entrambi questi provvedimenti sono assolutamente privi di
una copertura finanziaria adeguata, se non in qualche caso ricorrendo,
come sempre, al Fondo per le aree sottoutilizzate, cioè al Fondo per gli
interventi per il Mezzogiorno, dal quale si è attinto e si attinge in conti-
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nuazione per fare fronte ad interventi di diverso scopo e soprattutto rivolti
a tutto il territorio nazionale.

Signor Presidente, nel richiamarci a quanto già dichiarato in discus-
sione generale in sede di prima lettura del provvedimento, non possiamo
che ribadire il nostro giudizio negativo, innanzitutto perché a nostro av-
viso la maggiore competitività del nostro sistema non può non coniugarsi
con un modello di sviluppo equilibrato e soprattutto che faccia perno sulle
grandi potenzialità del Mezzogiorno in funzione dei nuovi scenari geopo-
litici che si aprono davanti a noi. Penso all’altra sponda e soprattutto al
Sud-Est del Mediterraneo, alle nuove direttrici di sviluppo verso l’Asia,
la Cina, l’India: il nostro Paese, dopo cinque secoli dalla scoperta del-
l’America, secoli in cui ha guardato sempre a Occidente, si ritrova nuova-
mente al centro dello scenario internazionale.

L’intero Paese e l’intera Europa si trovano al centro di questo nuovo
scenario, con le grandi potenzialità che quindi si aprono davanti a noi. Eb-
bene, anche il dibattito sul Mezzogiorno che si è andato sviluppando in
entrambe le Camere ha rappresentato solamente un’occasione per il Go-
verno di esprimersi con nuove amenità: campi di golf, casinò, un Mini-
stero per la coesione territoriale, tra l’altro, senza le risorse per gli inter-
venti per la semplice ragione che il Fondo per le aree sottoutilizzate e il
Fondo per l’attuazione delle politiche comunitarie resteranno di compe-
tenza del Ministero dell’economia, per cui ancora una volta si sceglie la
via della propaganda senza intervenire nel merito dei problemi.

Vi è poi addirittura una nuova amenità riguardante la costituzione di
una nuova banca del Mezzogiorno, dimenticando con ciò che il Mezzo-
giorno si è visto privato di questi strumenti, dal momento che l’Istituto
San Paolo ha assorbito il Banco di Napoli e Capitalia ha assorbito il
Banco di Sicilia; in merito andrebbe fatto un lungo discorso su quello
che esisteva nel Mezzogiorno e su come tutto questo sistema creditizio
sia stato completamente eliminato. Noi non ci opporremmo ad una nuova
banca per il Mezzogiorno, che ovviamente non può essere solo un’azienda
di credito, ma deve anche offrire servizi per la produzione e strumenti di
gestione per le imprese, quindi occuparsi di innovazione tecnica ed orga-
nizzativa delle imprese e di servizi generali.

Sarebbe interessante sapere, in relazione a tale proposta che, a nostro
avviso, resta amena, con quali risorse si dovrebbe dare vita a questa nuova
banca per il Mezzogiorno: con i soldi pubblici, con quelli dei privati, con
capitali stranieri? In sostanza, qui si continua con la propaganda, mentre
bisognerebbe affrontare il problema nel modo che esso merita, perché la
crescita del Mezzogiorno rappresenta una crescita per tutto il Paese e fi-
nisce per rendere più competitivo l’intero sistema.

Quando il ministro Siniscalco afferma che ci batteremo come leoni
(sono le sue testuali parole) per difendere le risorse dell’Unione Europea
destinate al Sud, forse ci batteremo come leoni, però per il momento altro
che raddoppio delle risorse di cui parla il vice presidente del Consiglio dei
ministri Tremonti!
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Il Sud viene ancora una volta penalizzato in quanto dal Fondo per le
aree sottoutilizzate saranno sottratte le risorse per la riqualificazione dei
centri urbani e per le infrastrutture di tutto il territorio nazionale, nonché
per la ricerca. Lo ripeto: questo Fondo era stato creato soprattutto con de-
stinazione Mezzogiorno, raccogliendo i diversi interventi per lo sviluppo
del Mezzogiorno, mentre è stato trasformato in un grande salvadanaio
da cui si attingono le risorse per portarle al Centro-Nord.

Signor Presidente, a partire dallo stesso provvedimento per rafforzare
il settore agroalimentare, o anche dallo stesso problema del Sulcis, qui non
è in discussione il merito. Il problema è che, al di là del merito delle que-
stioni, le risorse vengono reperite sempre all’interno di questo Fondo che,
come ho detto, diventa un grande salvadanaio. Ma quale fiscalità di van-
taggio per il Mezzogiorno, quando anche gli incentivi per le nuove assun-
zioni sono sempre a carico di questo Fondo? Ciò significa che è il Mez-
zogiorno che finanzia i suoi incentivi; risorse che invece vengono redistri-
buite su tutto il territorio nazionale.

Il declino si è aggravato in questi ultimi quattro anni e si perdono
quote di mercato persino in Europa, che è l’area dell’euro e non quella
del dollaro. La via che bisognava scegliere invece era quella della ricerca
e dell’innovazione, di destinare soprattutto i fondi a questi settori, perché
il nostro prodotto avesse sempre più un alto valore tecnologico aggiunto,
dal momento che è solamente cosı̀ che si può reggere la sfida della con-
correnza internazionale e rafforzare la competitività del nostro sistema
produttivo.

Occorrono ricerca e innovazione, sapendo che, come è ben detto nel
manifesto della scienza approvato recentemente da tanti scienziati europei,
tra cui la nostra illustre senatrice Rita Levi Montalcini, la conoscenza è un
bene immateriale primario nell’attuale contesto di interesse nazionale ed
europeo. Quindi, perché destinare fondi al nuovo Istituto nazionale di tec-
nologia voluto dal ministro Tremonti, sottraendo risorse agli enti che già
esistevano e che vedono cosı̀ ridotte le proprie disponibilità? Perché con-
tinui tagli ai fondi pubblici, alla scuola e all’università?

Si privilegia la ricerca di breve periodo, che è funzionale all’innova-
zione del prodotto o del processo, perché abbia un risultato utile per il
mercato. Ciò è importante, nessuno lo mette in discussione; però, se ven-
gono meno le risorse per la ricerca di base, questo è un grande guaio, per-
ché si penalizza la creatività e quindi la crescita del sistema, anche alla
luce delle nuove conoscenze indispensabili.

Non ci opponiamo ad una difesa del made in Italy o alla lotta alle
contraffazioni, ma vorremmo fare attenzione a non fare guerre inutili
alla Cina, che rischiano solamente di destabilizzare l’interscambio nel mo-
mento in cui con un unilateralismo delle scelte, inevitabilmente e quindi
senza... (Il microfono del senatore Marino si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. Senatore Marino, se lei intende consegnare il testo
completo della sua dichiarazione lo accettiamo.
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MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, chiedo ancora pochi se-
condi per ribadire il principio che la crescita del Sud, anche in termini
di competitività, incide positivamente sulla crescita di tutto il Paese e
nello stesso tempo, però, essa è condizionata dall’arretramento competi-
tivo del sistema produttivo nazionale che si è verificato negli ultimi quat-
tro anni.

Pertanto, ancora una volta, non possiamo che ribadire il voto contra-
rio sul provvedimento in esame. (Applausi dei senatori Flammia, Tom-
maso Sodano e De Paoli).

RIPAMONTI (Verdi-Un). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (Verdi-Un). Signor Presidente, onorevoli colleghi, in-
tervengo per annunciare il voto contrario del Gruppo dei Verdi sul prov-
vedimento in esame; un provvedimento votato con grande ritardo ed ac-
compagnato da grandi clamori propagandistici, secondo la linea che ha ca-
ratterizzato l’azione del Governo in questi anni; quella appunto dell’an-
nuncio e dell’effetto annuncio.

La verità è che ci troviamo di fronte ad un provvedimento che è un
«fritto misto» o una «insalata russa» che non sta insieme, perché la maio-
nese è impazzita, o meglio, per usare termini più consoni alle Aule parla-
mentari, perché non c’è un progetto, una strategia. (Brusı̀o in Aula). Si-
gnor Presidente, non mi interessa se non vengo ascoltato, però i senatori
che intendono parlare credo dovrebbero allontanarsi dall’Aula.

PRESIDENTE. Effettivamente ci sono troppo conversazioni. Per-
tanto, invito i colleghi che non intendono ascoltare il senatore Ripamonti
a proseguire le loro discussioni fuori dall’Aula.

RIPAMONTI (Verdi-Un). La ringrazio, signor Presidente. In so-
stanza, manca un progetto, una strategia. La competitività si è persa per
strada. La mia parte politica ha definito questo provvedimento un bidone
perché riproduce grandi proclami, ma la sostanza è molto povera.

Siamo di fronte ad un provvedimento privo di risorse, soprattutto ag-
giuntive. Anzi, in alcuni casi siamo di fronte alla riduzione delle risorse
previste in provvedimenti precedenti. Mi riferisco soprattutto ai fondi de-
stinati agli incentivi. Quindi, un bidone, per di più vuoto.

In particolare, desidero ricordare ai colleghi che nel 2005 questo
provvedimento assegna agli incentivi 15 milioni di euro. Quindi, nel
primo anno, che necessiterebbe di interventi efficaci per dare slancio al-
l’economia e alla competitività del Paese, al fine di creare sviluppo e oc-
cupazione, sono previsti per gli incentivi solo 15 milioni di euro.

E veniamo ora alla riforma prospettata in questo provvedimento.
Prima il Governo ha cancellato la programmazione negoziata, poi ha ri-
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dotto i fondi per la legge n. 488 del 1992, introducendo il meccanismo
assurdo della domanda e della risposta ed aumentando la burocrazia clien-
telare sul territorio. Ora la riforma prevede il 50 per cento degli incentivi a
fondo perduto, il 25 per cento a crediti a tasso agevolato e il 25 per cento
a tasso di mercato.

Ma la domanda che ci siamo posti, alla quale non è stata data rispo-
sta, è la seguente: quando entrerà in vigore questa riforma che proponete?
Se calcoliamo il tempo necessario all’emanazione dei decreti delegati e
quello che occorre per l’espressione del parere da parte della Commis-
sione europea (perché si tratta di incentivi differenziati sul territorio nazio-
nale) siamo convinti che trascorreranno due anni. Due anni nei quali solo
a parole si parlerà di competitività e di rilancio dello sviluppo perché nei
fatti tali questioni vengono bloccate.

Quanto alla ricerca, è a voi noto che nel 2005 sono previsti 12 mi-
lioni di euro. Anche in questo caso a parole si sostiene la necessità di in-
centivare la ricerca, ma alla fine per il primo anno sono previsti solo 12
milioni di euro.

La proposta avanzata nel provvedimento è quella d’intervenire sui
prestiti. Noi riteniamo sia una proposta sbagliata perché bisogna interve-
nire sugli incentivi per la ricerca. Infatti, il nostro sistema è prevalente-
mente basato sulle piccole e medie aziende, le quali non possono accedere
ai prestiti; quindi questa proposta alla fine agevolerà soltanto le grandi im-
prese.

Credo che voi abbiate un’impostazione arretrata sulla sostenibilità
dello sviluppo. Non capite che la sostenibilità può diventare elemento di
regolazione dei mercati, per renderli più competitivi dal punto di vista
del processo e del prodotto realizzato. Non capite che il Protocollo di
Kyoto può rappresentare per il nostro Paese una grande opportunità e
non un vincolo o spese aggiuntive sottratte allo sviluppo e alla crescita.
La sostenibilità è elemento essenziale per le moderne politiche econo-
miche.

C’è un vizio di fondo alla base delle dichiarazioni svolte negli ultimi
giorni da parte di esponenti della maggioranza e del Governo: è la conce-
zione antieuropea che sta alla base di questa maggioranza. Il presidente
Berlusconi si è vantato di essere stato l’artefice dell’elezione di Barroso
alla Presidenza della Commissione europea. Dobbiamo allora stabilire se
la Commissione europea va bene quando c’è Barroso o quando assume
provvedimenti che magari possono essere considerati antipatici nei con-
fronti del nostro Paese. Allo stesso modo, dobbiamo decidere se l’euro
va bene o no. Certamente vi sono stati aumenti dei prezzi, ma dobbiamo
capire se tali aumenti sono dovuti alla moneta in sé o derivano dalle spe-
culazioni fatte sia sul versante della produzione che su quello della distri-
buzione.

Credo vi sia una sorta di responsabilità quando si attacca l’euro. Tale
moneta ha garantito la stabilità e la riduzione del costo del servizio del
debito attraverso bassi tassi di interesse; ha garantito attraverso bassi tassi
di interesse alle imprese e alle famiglie di ricorrere al credito. Con il suo
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apprezzamento, probabilmente anche troppo alto rispetto al dollaro, ha ga-
rantito – dobbiamo sottolinearlo – il bene della nostra economia, giacché
siamo costretti ad importare materie prime. Pensiamo a cosa significa l’ac-
quisto del petrolio o del gas a fronte di un euro forte sul mercato finan-
ziario internazionale.

Voi riversate su altri le vostre incapacità e la vostra irresponsabilità.
La verità è che il Paese è piegato, insicuro e senza fiducia. C’è una ridu-
zione dei consumi anche dei beni di prima necessità e voi ci chiedete dove
trovare le risorse, cioè molto spesso ci domandate cosa proponiamo.

Ebbene, noi abbiamo una proposta, che abbiamo avanzato anche nella
discussione delle ultime settimane. Attraverso la legge finanziaria avete
proposto di ridurre l’IRAP e l’IRPEF; noi riteniamo sia una proposta
sbagliata perché favorisce i redditi più bassi e l’aumento dei consumi
sui prodotti di importazione. È pertanto una proposta inefficace per il no-
stro mercato interno e controproducente se realizzata in questo momento
economico.

Siamo contrari a questa proposta soprattutto perché non è una tan-
tum, ma è permanente; infatti, ogni anno bisogna spendere sei miliardi
di euro proprio in quella direzione. La nostra proposta è invece quella
di abrogare questa disposizione e indirizzare le risorse sulla riduzione
del cumulo fiscale contributivo, sulla restituzione del fiscal drag e sugli
incentivi per la ricerca.

PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, la prego di concludere il suo in-
tervento.

RIPAMONTI (Verdi-Un). Ho terminato, signor Presidente.

Come si nota, si tratta di una politica economica alternativa, diversa
dalla vostra. Riteniamo che voi abbiate fallito e noi siamo pronti a
rilanciare il Paese: l’Italia vi ha già giudicato! (Applausi dal Gruppo
Verdi-Un).

RIGHETTI (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIGHETTI (Misto-Pop-Udeur) Signor Presidente, colleghi, anche
l’iter di questo decreto sulla competitività corrisponde allo stato di disagio
e confusione mentale del Governo che l’ha emanato e della maggioranza –
se si può ancora definire tale – che l’ha sostenuto. Frutto di una gestazione
molto travagliata, il cosiddetto provvedimento sulla competitività è nato in
fretta e furia pochi giorni prima delle elezioni, anche con l’intento e la
speranza di potere essere utilizzato e speso a fini elettorali: con l’esito
che abbiamo ben potuto vedere e, per fortuna, apprezzare!

La discussione parlamentare ha quindi subı̀to le conseguenze di quel-
l’esito disastroso per la maggioranza e per il Governo. La pantomima che
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ha visto protagonisti i partiti di Governo, consapevoli della disfatta, ma
totalmente incapaci di coglierne le ragioni, impegnati a trovare un qualsi-
voglia collante per evitare lo spauracchio di elezioni anticipate, ha, da un
lato, trovato una apparente anche se fragilissima soluzione nel sedicente
nuovo Governo, ma ha impedito, dall’altro, che il Parlamento potesse la-
vorare serenamente per esaminare e correggere questo decreto; cosa che
non è stata possibile per tutti i parlamentari, in particolare per quelli del-
l’opposizione.

Ma quello che è peggio è che lo stato nevrotico dei rapporti fra i par-
titi e i membri del Governo ha prodotto ulteriori peggioramenti al testo del
decreto: valga per tutti la incredibile vicenda che ha riguardato il reato di
bancarotta.

Ciò nonostante, avete voluto e dovuto porre la questione di fiducia al
Senato in prima lettura. Anche in questo caso però la fretta è stata pessima
consigliera e, di fronte all’evidente autogol, vi siete dovuti immediata-
mente smentire, con l’unico effetto – ridicolo certo, ma davvero tragico
per questo martoriato Paese – di dovere porre alla Camera un frettolosa
questione di fiducia, in contraddizione con la fiducia che avevate chiesto
e ottenuto pochissimi giorni prima.

E dunque eccoci qui, a votare in zona Cesarini e sotto la minaccia
della ghigliottina – intesa come espediente tecnico parlamentare – un
provvedimento, e in questo caso senza questione di fiducia solo ed esclu-
sivamente perché il Regolamento ci obbliga al voto. Anche in questo caso
è stato cosı̀ mortificato il dibattito su un provvedimento obiettivamente ri-
levante da un lato per la sua natura, visto che si tratta di un decreto-legge
(e va anche detto che se è un bene garantirne il voto finale, sarebbe altret-
tanto un bene garantirne un esame effettivo da parte del Parlamento), dal-
l’altro, proprio per il merito della materia trattata.

Nei fatti, però, sappiamo che il profilo di questo testo è purtroppo
molto basso, proprio per il fatto che questo Governo è talmente distaccato
ed estraneo ai veri problemi del Paese, delle persone, del sistema econo-
mico e industriale, è talmente e ossessivamente concentrato su se stesso da
non essere in grado di capire quello che sta succedendo: oramai vive in
una dimensione virtuale, se non peggio: tutti abbiamo ascoltato sgomenti
ed esterrefatti le dichiarazioni del Presidente del Consiglio a proposito del
ruolo da lui svolto per ricucire i rapporti fra il Presidente degli Stati Uniti
e il presidente Putin!

Quindi, colleghi, questo testo è un provvedimento tardivo e assoluta-
mente insufficiente a far fronte alle drammatiche condizioni della nostra
economia e del sistema produttivo. Si potrebbe dire che è inutile, ma
non è solo cosı̀: in questo caso le cose inutili diventano inevitabilmente
dannose, poiché ritardano la possibilità di affrontare con precisione e
con competenza i problemi, che non faranno altro che aggravarsi.

Per questi motivi, i senatori Popolari-Udeur voteranno contro la con-
versione in legge del presente decreto. (Applausi del senatore Piatti).

FRANCO Paolo (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Paolo (LP). Signor Presidente, la mia pur breve dichiara-
zione vuole comunque togliere dalla discussione gli aspetti specifici di
merito singolarmente affrontati sia in discussione generale, sia in questo
contesto, sia in Commissione bilancio allorquando è stato originariamente
affrontato al Senato questo argomento.

Mi viene in mente una semplice distinzione, avendo sentito le rela-
zioni dei colleghi e la discussione generale dei giorni scorsi, tra il valore
della rendita e quello del profitto, non solamente intesi come concetti di
carattere commerciale, economico e magari di contabilità, ma anche
come concetti relativi all’ambito socio-economico e culturale nel quale vi-
viamo.

Intendo dire che tutte le iniziative che riguardano provvedimenti che
vanno nel senso di privilegiare la visione profittuale dell’attività umana,
anche quella economico-imprenditoriale naturalmente, oltre che quella so-
ciale, non sono che da appoggiare, da condividere rispetto a quelle che
invece vorrebbero, nella valutazione del proprio operato, un valore di ren-
dita anziché di profitto, che mirano al mantenimento di una posizione e
che non sono assolutamente in grado di rispondere alle esigenze moderne,
soprattutto nel contesto internazionale odierno.

Crediamo, come Lega, che il decreto sulla competitività vada nella
direzione di permettere un’espansione dei valori connessi all’idea e al con-
cetto di profitto, proprio perché rivede – come fanno anche altri provve-
dimenti – la funzione degli incentivi, non più come rendita di posizione a
fronte di investimenti che poi non hanno una reale capacità di remunerare
il capitale, come una revisione della legge fallimentare.

Basti pensare a quanto valore di rendita abbia avuto nel caso Parma-
lat la posizione delle istituzioni che dovevano controllare questo feno-
meno, ma anche all’interno dell’azienda stessa, revisori dei conti, società
di revisione non in grado di privilegiare la funzione profittuale dell’a-
zienda, ma quella del mantenimento di uno status quo.

Per non parlare poi della riforma del risparmio, che sta per giungere
all’esame delle Aule parlamentari, che dovrebbe andare nella direzione di
tutelare gli investitori e non il contesto istituzionale, quindi contrappo-
nendo profitto a rendita in una maniera propositiva a favore di chi riesce
con il proprio operato, con il lavoro, con l’intervento anche legislativo del
Governo a fare delle proposte nuove e molto importanti alla nostra collet-
tività.

Presidenza del vice presidente MORO (ore 11,45)

(Segue FRANCO Paolo). Infine, mi viene in mente un altro signifi-
cato di «rendita»: quello che stiamo vedendo in questi giorni per quanto
concerne il rinnovo del contratto degli statali. Ebbene, l’importante è sta-
bilire e discutere l’entità della cifra, della rendita, e non caso mai discutere
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dell’efficacia, della funzione, della capacità di portare un ulteriore e mi-
gliore contributo alla collettività da parte del settore pubblico, che sarebbe
invece una visione legata al profitto.

Con questo voglio dire che il provvedimento che stiamo approvando,
anche se la strada che ha intrapreso sarebbe stato opportuno percorrerla
almeno uno o due anni fa, va in questa direzione: dare delle norme
(non ho citato le altre, come quella sulla concentrazione delle imprese,
ma ce ne sono tante altre ancora) che vogliono ammodernare, rendere
in grado il nostro sistema produttivo ed economico di competere nei mer-
cati europei ed internazionali.

Sarà o non sarà sufficiente? Ripeto, probabilmente in ordine alla bat-
taglia che la Lega ha sempre portato e continua a portare avanti sui dazi si
sarebbe potuto fare molto di più, ma indubbiamente si tratta di un prov-
vedimento legislativo che dà fattività al concetto profittuale che ho de-
scritto poco fa e rimette pian piano nelle giuste dimensioni, e nel giusto
contesto la funzione della rendita, non solo in senso finanziario, ma anche
in quello di posizione di merito istituzionale.

È indubbiamente vero che c’è questa tendenza e questo cambiamento
di rotta e abbiamo sentito – se possiamo dare una definizione politica ai
concetti di profitto e di rendita che ho citato poco fa – negli interventi
dei colleghi venire da parte della maggioranza una richiesta di valutazione
meritocratica dei nostri interventi legislativi, quindi, nell’economia il pro-
fitto, e quella invece riportata ancora oggi dai colleghi dell’opposizione
sugli incentivi, sulla riforma del diritto fallimentare e tante altre cose volte
perennemente a valorizzare la funzione della rendita nel nostro tessuto so-
ciale, economico e produttivo.

Per questo motivo, auspicando comunque che la strada intrapresa sia
urgentemente confermata in un DPEF e in un disegno di legge finanziaria
che siano anticipati, in modo che si possano riprendere le linee del rifor-
mismo anche in economia, ma con le risposte che il Paese si attende, le
quali – ripeto per l’ultima volta – anche in questo decreto comunque ven-
gono prese nella dovuta considerazione, confermo il voto favorevole della
Lega Nord. (Applausi dal Gruppo LP).

D’AMICO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’AMICO (Mar-DL-U). Signor Presidente del Senato, signori rappre-
sentanti del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, in questa dichiara-
zione di voto rappresenterò tre forze politiche che si riconoscono nel pro-
getto dell’Ulivo e che sono presenti in questo ramo del Parlamento: De-
mocratici di Sinistra, Margherita-Democratici e libertà e Socialisti demo-
cratici italiani. Ne sono particolarmente onorato.

Oggi il Senato è chiamato a pronunciarsi su un decreto-legge che
reca un titolo tanto roboante quanto velleitario: il cosiddetto decreto
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competitività, che fa riferimento a un presunto Piano d’azione per lo
sviluppo economico, sociale e territoriale. (Brusı̀o in Aula. Richiami del
Presidente).

Si tratta in realtà di un coacervo di norme, impossibili da ricondurre a
una logica unitaria, sulle quali l’Ulivo non esiterà ad esprimere il proprio
voto contrario. Non già perché non vi siano contenute norme di una qual-
che utilità. Sennonché, parafrasando Winston Churchill, si potrebbe dire
che si è sicuri che questo centro-destra farà la scelta giusta; non prima
però di aver sperimentato tutte le altre. E cosı̀ è su alcune questioni af-
frontate nel testo al nostro esame.

Alcuni esempi. Dopo aver tentato in tutti i modi di scardinare le re-
gole a tutela dell’ambiente e dei beni culturali, con proposte giudicate pe-
ricolosissime dalla grande parte degli osservatori, e particolarmente perni-
ciose nel Paese dei condoni e degli scempi, alla fine il Governo giunge a
una formulazione più accettabile.

Dopo aver tentato la riforma della disciplina penalistica della crisi
d’impresa, il Governo rinuncia a intervenire, rimangiandosi quanto propo-
sto. E numerosi altri esempi sarebbero possibili.

Gli avanzamenti, i miglioramenti registrati nel corso dell’iter parla-
mentare non riescono a nascondere la vaghezza, l’incompletezza, l’inade-
guatezza del provvedimento alla nostra attenzione. Basti ricordare alcuni
aspetti affrontati in modo inadeguato e contorto.

Riguardo alla disciplina civilistica e penalistica della crisi d’impresa,
tutti coloro che si occupano delle rilevanti questioni che investono il di-
ritto dell’economia sono ormai da anni convinti della insufficienza della
disciplina italiana. In particolare, viene fatto osservare che, nel nostro si-
stema, un’impresa che conosca una fase di crisi (e il Presidente del Con-
siglio imprenditore sa bene che qualunque impresa prima o poi nella sua
vita attraversa una fase di crisi), vede in quel momento prosciugarsi im-
provvisamente tutti i canali di finanziamento. (Brusı̀o in Aula).

PRESIDENTE. Senatore D’Amico, scusi un attimo. Prego i colleghi
di limitare il brusı̀o; è veramente fastidioso non poter neanche ascoltare
quello che l’oratore sta dicendo.

D’AMICO (Mar-DL-U). Colui che scelga di finanziare un’impresa in
situazione di difficoltà, sulla base magari di un serio progetto di rilancio,
si vede posposto rispetto ai creditori originari; se l’impresa non riuscirà ad
uscire positivamente dalla crisi, rischia anche di essere coinvolto nella
conseguenze penali dell’eventuale bancarotta. Alla fine, all’imprenditore
non resta che nascondere, finché può, la situazione di difficoltà. Tutto il
contrario di ciò che sarebbe necessario; il contrario della strada che invece
la legislazione dovrebbe incoraggiare a intraprendere, quella della traspa-
renza e del tentativo di rilancio.

La diagnosi è chiara. L’analisi comparatistica suggerisce le soluzioni.
Siete da quattro anni al Governo e non avete prodotto nulla. (Brusı̀o in

Aula. Richiami del Presidente). Al quarto anno della legislatura siete ve-
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nuti in Parlamento con proposte spezzettate in due diversi provvedimenti,
incoerenti fra di loro, inadeguate rispetto allo scopo. Alla fine, secondo
una reazione che sembra pavloviana, avete provato ad affrontare il pro-
blema riducendo le sanzioni penali. Siete stati travolti da una reazione del-
l’opinione pubblica che vi ha costretti a fare marcia indietro.

Si avvia a conclusione una legislatura, da questo come da molti altri
punti di vista, ormai andata perduta.

Ed ancora, il Mezzogiorno. Proponete una riforma degli incentivi
tanto oscura quanto perniciosa; e in una fase di emergenza in cui il rischio
di un blocco del sistema di incentivi rischia di essere esiziale per molta
parte del sistema produttivo meridionale. Dimenticando che la messa a re-
gime del sistema di aiuti avviato con la legge n. 488 del 1992 ha richiesto
numerosi anni. E avete bocciato tutti i nostri emendamenti che tentavano,
attraverso l’introduzione di un regime interinale, di impedire il blocco de-
gli incentivi.

Ma sul Mezzogiorno più che su ogni altro tema si misura per intera
la differenza fra i vostri proclami e la sostanza delle cose. Abbiamo già
documentato che, in base ai dati ufficiali forniti dal Ministero dell’econo-
mia, appare chiaro come in ciascun anno da quando siete al Governo la
spesa in conto capitale delle pubbliche amministrazioni nel Mezzogiorno
è diminuita in rapporto al totale nazionale, è diminuita in termini reali,
addirittura nel 2003 è diminuita anche in valore nominale.

La vostra reazione è promuovere a Ministro il Vice ministro che è
stato responsabile di questa vera e propria débcle.

Infine, la questione della dimensione di impresa prevalente in Italia.
Noi per primi conosciamo il ruolo che la piccola impresa ha svolto in que-
sto dopoguerra in Italia, ma guardiamo con preoccupazione al fatto che la
dimensione media dell’impresa continua a diminuire, che si manifestano
crescenti difficoltà in relazione allo svolgimento di funzioni di ricerca,
alla costituzione di efficaci reti di commercializzazione, da parte di picco-
lissime imprese, sempre più piccole.

Ed allora, quali rimedi? Certo non la ridicola messa a carico dei con-
tribuenti degli oneri connessi alla redazione di studi per la concentrazione
di imprese, ma la rimozione – quella sı̀ sarebbe necessaria – del principale
motivo che induce le imprese italiane al nanismo.

Quel motivo consiste nell’estensione dell’evasione fiscale. Se il tutto
si regge non già su un sistema di aliquote ragionevolmente basse, pagate
da tutti, bensı̀ su aliquote nominalmente elevate, con rilevanti aree di eva-
sione, allora una piccola impresa che cresce, in cui di necessità l’impren-
ditore deve delegare parte delle proprie funzioni, trova ostacolo nei mec-
canismi di trasparenza, contabile quindi anche fiscale, connessi ai sistemi
di delega. Da qui il principale ostacolo alla crescita.

Ma in questi quattro anni, fra condoni e scudi fiscali, tutta la vostra
politica ha prodotto un ampliamento delle are di evasione ed elusione fi-
scale. Avete accresciuto, anziché rimuovere, il principale ostacolo alla cre-
scita dimensionale delle imprese. Ed avete accresciuto l’iniquità e l’inef-
ficienza del sistema fiscale.
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Che ci sia un problema complessivo relativo all’andamento della no-
stra economia nessuno è più in grado di metterlo in dubbio. Quattro anni
di Governo del centro-destra ci consegnano un’economia stagnante, una
produzione industriale in calo, una produttività in flessione, una bilancia
dei pagamenti tornata in passivo dopo ben dodici anni, una finanza pub-
blica che rischia di riavvitarsi nella spirale deficit-debito-spese per inte-
ressi-deficit. (Forte brusı̀o in Aula).

PRESIDENTE. Colleghi, è veramente impossibile ascoltare l’oratore.
Vi prego, per cortesia, di limitare il brusio.

D’AMICO (Mar-DL-U). La ringrazio, signor Presidente.

Né può essere chiamato a giustificare questi risultati preoccupanti un
presunto cattivo andamento dell’economia mondiale; anzi, nello scorso
anno l’economia mondiale è cresciuta ad un ritmo pari al 5 per cento,
il massimo degli ultimi venti anni. È vero che l’economia europea va
meno bene e, tuttavia, come dimenticare che nello scorso anno la Gran
Bretagna è cresciuta del 3 per cento, la Francia del 2,5, il grande malato
europeo, la Germania, del 30 per cento in più dell’Italia!

Né il Governo e la maggioranza possono continuare a invocare a scu-
sante dei pessimi risultati dell’economia italiana il fatto che alcuni di essi
affondano le proprie radici in cause di lunga lena. Che anzi questa è
un’aggravante, per una maggioranza che governa ormai il Paese da quattro
anni, e che in questi quattro anni nulla ha saputo fare per avviare a solu-
zione né i problemi più antichi, primi fra tutti il ritardo nello sviluppo del
Mezzogiorno, né quelli più recenti, a partire dalla caduta della produtti-
vità. Una maggioranza che in questi quattro anni ha condotto politiche
che hanno contribuito a indebolire ulteriormente un’economia nazionale
che manifesta appieno i segni della propria debolezza.

Qualche anno fa, riferendosi all’allora candidato alla Presidenza del
Consiglio Berlusconi, il maggiore settimanale economico del mondo
scrisse «Unfit to lead Italy». Dopo questi anni di sperimentazione di Go-
verno del centro-destra, possiamo dire che l’intera maggioranza uscita
dalle elezioni del 2001 è «unfit to lead Italy». Quel giudizio di inadegua-
tezza può essere esteso all’intera maggioranza, purtroppo per l’Italia, non
già sulla base di un pregiudiziale atteggiamento dell’opposizione, bensı̀ su
base sperimentale, considerando gli esiti delle politiche fin qui condotte.

Nessuno dei problemi alla nostra attenzione è stato neanche avviato a
soluzione. Il peggioramento, assoluto e relativo, dell’economia italiana è
sotto gli occhi di tutti, confermato da tutti gli osservatori internazionali,
da tutti gli indicatori che si vogliano considerare.

E che siate «unfit to lead Italy», non lo sostiene più solo «The Eco-
nomist», non lo sostiene più solo l’opposizione, ma lo sostengono gli ita-
liani, che ci hanno tributato in tutte le elezioni, amministrative, regionali,
e nelle suppletive, un consenso crescente, mentre voi perdevate milioni di
voti.
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In ognuno dei passaggi di questo tormentato decreto, in ciascun ramo
del Parlamento, in Aula come in Commissione, le forze dell’Ulivo non
hanno mai fatto mancare il proprio contributo di proposte alternative.
La scelta di procedere a colpi di fiducia ha impedito un aperto confronto
parlamentare. Tutto ciò avviene mentre l’intero tessuto produttivo nazio-
nale rischia di lacerarsi.

Tanto grave è la situazione, che il leader dell’Unione, Romano Prodi,
ha più volte usato la metafora della ricostruzione del Paese, ricordando
come le difficoltà del Paese richiedano a tutti gli attori sociali – imprese,
famiglie, Stato – uno sforzo analogo a quello compiuto nel dopoguerra.

Il presidente Berlusconi ci invita a non essere pessimisti. Stia tran-
quillo: il nostro non è pessimismo. È spassionata analisi della realtà delle
cose; è la convinzione che sia sbagliato mettersi le fette di prosciutto sugli
occhi per non vedere. È consapevolezza del fatto che solo da una diagnosi
seria, impietosa, dei nostri mali potrà seguire l’adozione delle politiche ne-
cessarie per porvi rimedio.

Ci conforta quanto Luigi Einaudi seppe scrivere negli giorni oscuris-
simi dell’estate del 1943, quando anche la dignità del Paese rischiava di
essere perduta, e quando un sistema economico sfibrato dalla guerra e de-
bilitato da politiche economiche tragicamente sbagliate, a molti appariva
non in grado di reagire, di ricuperare la via dello sviluppo economico e
civile.

Scrisse allora Einaudi: «Non occorrono decenni per ricostituire eco-
nomicamente il Paese. Bastano anni. Non è bene scoraggiare gli uomini
con la visione apocalittica di una intera vita di stenti, allietata solo dalla
speranza di consegnare un mondo migliore ai figli e ai nipoti. Se vorremo,
quel mondo migliore lo vedremo anche noi». E più avanti: «Se gli uomini
possono fare affidamento sull’avvenire; se essi sanno che le leggi vigenti
non muteranno, se non dopo libera e larga discussione, alla quale tutti ab-
biano diritto di partecipare; se essi sanno che le leggi vigenti non possono
essere modificate dall’arbitrio di nessun capo, ma debbono essere appli-
cate secondo l’interpretazione di un magistrato indipendente; oh! siate si-
curi che i capitali materiali per la rinascita del Paese accorreranno d’ogni
dove, dall’interno e dall’estero».

Questo è ciò che non avete saputo offrire al Paese. Questo è il Go-
verno che le forze dell’Ulivo, le forze dell’intera Unione sono impegnate
a proporre. Questo è il Governo che gli elettori italiani mostrano di volere
nelle ultime elezioni. Questo è il Governo che gli elettori sceglieranno
nelle prossime consultazioni politiche. Quanto prima sarà, tanto meglio
sarà per il Paese! (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratula-
zioni).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
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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). (Dai banchi dell’opposizione si
fa notare che nei banchi della maggioranza vi sono luci accese cui non

corrispondono senatori).

Accanto al posto in cui siede il senatore Callegaro vi è una luce cui
non corrisponde alcun senatore, prego quindi di estrarre la scheda.

MANZIONE (Mar-DL-U). Non siate competitivi con i voti doppi!

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3344-B

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo
articolo 1.

È approvato.

MARINO (Misto-Com). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, desidero segnalare che la
mia scheda elettronica al momento del voto non ha funzionato.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Discussione della mozione n. 321 sui brevetti software (Procedimento
abbreviato, ai sensi dell’articolo 157, comma 3, del Regolamento)
(ore 12,05)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione della mozione
1-00321 sui brevetti software, con procedimento abbreviato ai sensi del-
l’articolo 157, comma 3, del Regolamento.

Ha facoltà di parlare il senatore Cortiana per illustrare tale mozione.
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CORTIANA (Verdi-Un). Signor Presidente, questa è una mozione
che ho sottoscritto insieme ad altri 98 colleghi appartenenti a ciascuna
forza politica presente nella Camera alta. Essa riguarda una questione og-
getto di discussione da parte del Parlamento europeo ed in genere del-
l’Unione Europea da alcuni anni, ovvero la proposta di direttiva sulla bre-
vettabilità del software. (Brusı̀o in Aula).

Signor Presidente, le chiedo di invitare cortesemente i colleghi a la-
sciare l’Aula qualora non siano interessati ad ascoltare il mio intervento.

PRESIDENTE. Prego i colleghi che non sono interessati all’inter-
vento del senatore Cortiana di defluire dall’Aula in modo più silenzioso.

CORTIANA (Verdi-Un). Si tratta di una proposta di direttiva che ha
già generato discussioni molto ampie sia nella società, che negli ambienti
economici ed imprenditoriali, in sede accademica, nelle università euro-
pee, ed anche presso diverse Assemblee elettive e Governi europei.

Rilevo che non è presente in Aula il ministro Stanca, giacché eviden-
temente ha ritenuto che l’illustrazione di questa mozione sarebbe avvenuta
nella prima parte della seduta antimeridiana e al momento il Ministro è
impegnato nella definizione di un protocollo di intesa con la Spagna su
questioni legate all’innovazione tecnologica.

Dico questo perché c’è una concordanza di vedute molto profonda,
segnalata non soltanto dalle 99 firme di colleghi di tutti i Gruppi presenti
qui in Senato, ma anche da un rapporto tra Governo e opposizione che è
andato avanti su tale argomento.

La questione è molto semplice: con la brevettabilità del software im-
pediremmo alle aziende europee esistenti e a qualsiasi azienda futura di
poter scrivere liberamente i programmi. Invece di tutelare i singoli pro-
grammi, cosa che può avvenire già tranquillamente attraverso lo strumento
del copyright, quindi della tutela d’autore, la brevettabilità del software

brevetterebbe le singole idee, le singole tecniche che compongono un pro-
gramma.

Tradotto in modo più semplice, affinché anche i colleghi più digiuni
di questioni tecnologiche e di nuove tecnologie possano capire, sarebbe
come se noi brevettassimo le lettere, le parole, le grammatiche di un alfa-
beto anziché consentire di mettere la tutela d’autore su un romanzo; come
se invece di brevettare la tutela del romanzo, brevettassimo del romanzo
un incipit o il modello «lui-lei-l’altro» o il fatto che si parla di una donna
affacciata al balcone, cioè come se brevettassimo le singole situazioni
tipo, le singole tipologie di romanzo.

Per fare un esempio più chiaro, utilizzando il computer vi sarà capi-
tato di notare la barra di scorrimento che si trova in basso rispetto allo
schermo. Tale barra, quando apriamo una pagina, ci dice, mentre il com-
puter la sta aprendo, a che punto si trova l’esecuzione del comando nel-
l’intervallo tra lo zero e il cento per cento, o ci dà informazioni, quando
scarichiamo o carichiamo un programma o un file, sul tempo necessario
per il completamento dell’esecuzione del comando dato al computer.
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Ebbene, verrebbe, brevettata quella singola tecnica, che è inserita in
qualsiasi programma specifico; quindi non sarebbe più nella disponibilità
di chi dovesse elaborare un programma poter inserire quel tipo di solu-
zione tecnica.

In altri termini, è come se brevettassimo le singole note, gli accordi
musicali e persino gli stili musicali. Se Jerry Lee Lewis avesse brevettato
il rock’n’roll, non si sarebbe discusso se erano meglio i Beatles o i Rol-
ling Stones, perché probabilmente non vi sarebbero stati né gli uni, né gli
altri e cosı̀ vale per il jazz, piuttosto che per il liscio, la musica classica o
per il blues: se fossero stati brevettati stili, modi, linguaggi e grammatiche,
non vi sarebbe stato lo sviluppo delle contaminazioni e delle discussioni
che si è verificato.

Ebbene, per il software e per il mondo digitale è esattamente la stessa
cosa, perché non stiamo semplicemente parlando di un nuovo settore che
si aggiunge ai tanti altri, di un nuovo strumento come il computer colle-
gato ad Internet che si aggiunge al telefono, alla televisione o alla radio,
bensı̀ del comune denominatore che interessa già oggi – non che interes-
serà – la nostra società, sia che una persona si occupi di farmaci, che di
genetica, che di produzione di trasmissioni, foto, filmati, cinema e quan-
t’altro. Oggi, le modalità digitali rappresentano lo strumento attraverso il
quale ci esprimiamo, comunichiamo, costruiamo e produciamo cono-
scenza.

Per queste ragioni la vicenda di cui ci occupiamo desta un dibattito
cosı̀ ampio in Europa. Mi fermo qui nell’illustrare l’argomento di cui
parliamo. Vorrei spendere solo poche altre parole per delineare il
contesto istituzionale all’interno del quale avviene la discussione di questa
direttiva.

La prima ipotesi di direttiva in sede di prima lettura al Parlamento
europeo è stata modificata, vorrei dire stravolta, da emendamenti tanto in-
tensi quanto ampi nel supporto trasversale, per schieramenti politici e per
schieramenti nazionali, per cui gli assetti del Parlamento europeo risulta-
vano completamente cambiati. Questo proprio perché non poteva accettare
di ipotecare il futuro quanto ai brevetti e impedire alle imprese europee,
specialmente piccole e medie, di esistere favorendo esclusivamente grandi
multinazionali nordamericane che trasporterebbero nel nostro Continente i
brevetti riconosciuti in America. Peraltro, non si capisce che favore po-
trebbero fare questi brevetti alle economie e allo sviluppo delle imprese
europee.

Il testo cosı̀ emendato non è stato tenuto in alcuna considerazione dal
Consiglio dei ministri d’Europa, che ha proposto in seconda lettura un te-
sto, se possibile, ulteriormente peggiorato. Il nostro Governo si è astenuto,
motivando un parere contrario in sede di Consiglio dei ministri e diversi
altri Governi hanno espresso in modo esplicito parere addirittura contrario.

La Commissione giuridica del Parlamento europeo inizierà nel pros-
simo mese di giugno a trattare in seconda lettura la proposta di direttiva
sulla brevettabilità del software. Il nostro ministro Stanca si sta già adope-
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rando con il Ministro degli esteri affinché la posizione italiana possa por-
tare all’approvazione di emendamenti al testo.

Tuttavia, il Regolamento del Parlamento europeo richiede che in se-
conda lettura ogni emendamento, per essere approvato, debba essere vo-
tato dalla maggioranza degli aventi diritto e non dei parlamentari presenti.
Pertanto, con l’allargamento a 25 Stati e l’aumento del numero dei parla-
mentari europei, ogni collega capisce – perché lo sa, confrontandosi qui
con la problematica dei numeri legali – che fatica si faccia per costituire
maggioranze e perché, con grande consapevolezza, avvenga questo.

Personalmente, da circa due anni, al fine di ottenere, consensi vado in
giro per imprese (ieri ero in riunione con la Confesercenti e Assocond a
Milano) e per università in Italia e in Europa, anche perché come senatore
sono delegato del Senato al World Summit dell’ONU sulla Società dell’In-
formazione.

Sta crescendo una straordinaria consapevolezza della necessità di ga-
rantire la libertà per tutte le forze produttive e, vorrei dire, cognitive eu-
ropee. Non vi sembri paradossale, né enfatica, né retorica l’affermazione
che ci troviamo di fronte alla definizione di un quinto Stato.

Se il terzo Stato ha dato luogo alla Rivoluzione francese anche per
esigenze di diritto economico, relative alla creazione di un mercato in
cui non vi fosse nessuno che in virtù di rendite parassitarie si trovasse
a ricoprire posizioni socialmente superiori ad altri, oggi ci troviamo di
fronte alla stessa necessità: uscire dal vincolo di rendite parassitarie, attra-
verso la chiave brevettuale, e usare coloro che cooperano per tutelare sin-
goli programmi che attuano singole funzioni, permettendo altresı̀ di usare
tecniche che, combinate con idee nuove, realizzino programmi che pos-
sano servire a tutt’altro.

Di fronte a questo un’espressione del Parlamento italiano risulta utile
per sensibilizzare tutti i parlamentari italiani ed europei – soprattutto i par-
lamentari italiani membri del Parlamento europeo ad essere presenti e a
garantire la maggioranza degli aventi diritto dal punto di vista delle pos-
sibilità emendative.

Con il ministro Stanca, che mi ha chiamato questa mattina e che non
può essere presente, anche in sede di tavolo di consultazione con i rappre-
sentanti della società civile e degli stakeholder che si è costituito presso il
Ministero da lui presieduto in vista del Word summit dell’ONU e della se-
conda sessione che si terrà a Tunisi nel prossimo autunno-inverno, ab-
biamo concertato tutto.

Abbiamo concordato con le rappresentanze d’impresa, dell’ANCI,
delle provincie e delle Regioni italiane, nonché con le varie associazioni
non governative, una posizione comune contro questo tipo di riduttiva
per riprendere la discussione in modo laico e verificare quali direttive pos-
sono favorire effettivamente il mercato europeo e il protagonismo delle
imprese europee e quali, invece, precluderebbero ogni possibilità per le
imprese europee in termini di conoscenze e di condivisione di queste,
quindi, in ultima analisi, di democrazia. (Applausi dal Gruppo DS-U).
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PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Cortiana.
Dichiaro aperta la discussione, che avrà luogo nella seduta antimeri-

diana di martedı̀ prossimo.
Rinvio, pertanto, il seguito della discussione della mozione in titolo

ad altra seduta.

Votazione e approvazione della mozione n. 326 sulla vendita del
gruppo Finsiel (Procedimento abbreviato, ai sensi dell’articolo 157,
comma 3, del Regolamento) (ore 12,15)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la votazione della mozione
1-00326 sulla vendita del gruppo Finsiel, con procedimento abbreviato
ai sensi dell’articolo 157, comma 3, del Regolamento.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 21 marzo hanno avuto
luogo le dichiarazioni di voto.

Metto dunque ai voti la mozione n. 326, presentata dal senatore Fa-
lomi e da altri senatori.

È approvata.

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.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16, con l’ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 12,17).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 16,30
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di
azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al
Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia
di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma

organica della disciplina delle procedure concorsuali (3344-B)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE E ALLEGATO RECANTE
LE MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti
nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e ter-
ritoriale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di en-
trata vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modifica-
zioni al codice di procedura civile. Il decreto, nel rispetto ed in coerenza
con la normativa comunitaria e in conformità ai princı̀pi ed ai criteri di-
rettivi previsti dal comma 3, provvede a realizzare il necessario coordina-
mento con le altre disposizioni vigenti ed è adottato su proposta del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché sottoposto al
parere della Assemblea generale della Corte suprema di cassazione ai
sensi dell’articolo 93 dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di
trasmissione; decorso tale termine, il decreto è emanato anche in man-
canza del parere. Lo schema di decreto è successivamente trasmesso al
Parlamento, perché sia espresso il parere delle competenti Commissioni
parlamentari entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmis-
sione; decorso tale termine, è emanato anche in mancanza del parere.
Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo
spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la sca-
denza di quest’ultimo è prorogata di centoventi giorni. Entro un anno dalla
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data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare
disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princı̀pi e dei criteri
direttivi di cui al comma 3 e con la procedura di cui al presente comma.

3. Nell’attuazione della delega di cui al comma 2, il Governo si at-
terrà ai seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) disciplinare il processo di cassazione in funzione nomofilattica,
stabilendo identità dei motivi di ricorso ordinario e straordinario ai sensi
dell’articolo 111, settimo comma, della Costituzione, prevedendo che il vi-
zio di motivazione debba riguardare un fatto controverso; l’obbligo che il
motivo di ricorso si chiuda, a pena di inammissibilità dello stesso, con la
chiara enunciazione di un quesito di diritto; l’estensione del sindacato di-
retto della Corte sull’interpretazione e sull’applicazione dei contratti col-
lettivi nazionali di diritto comune, ampliando la previsione del numero
3) dell’articolo 360 del codice di procedura civile; la non ricorribilità im-
mediata delle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire il
giudizio e la ricorribilità immediata delle sentenze che decidono parzial-
mente il merito, con conseguente esclusione della riserva di ricorso av-
verso le prime e la previsione della riserva di ricorso avverso le seconde;
la distinzione fra pronuncia delle sezioni semplici e pronuncia delle se-
zioni unite prevedendo che la questione di giurisdizione sia sempre di
competenza delle sezioni unite nei casi di cui all’articolo 111, ottavo
comma, della Costituzione, e possa invece essere assegnata, negli altri
casi, alle sezioni semplici se sulla stessa si siano in precedenza pronun-
ziate le sezioni unite; il vincolo delle sezioni semplici al precedente delle
sezioni unite, stabilendo che, ove la sezione semplice non intenda aderire
al precedente, debba reinvestire le sezioni unite con ordinanza motivata;
l’estensione delle ipotesi di decisione nel merito, possibile anche nel
caso di violazione di norme processuali; l’enunciazione del principio di
diritto, sia in caso di accoglimento, sia in caso di rigetto dell’impugna-
zione e con riferimento a tutti i motivi della decisione; meccanismi idonei,
modellati sull’attuale articolo 363 del codice di procedura civile, a garan-
tire l’esercitabilità della funzione nomofilattica della Corte di cassazione,
anche nei casi di non ricorribilità del provvedimento ai sensi dell’articolo
111, settimo comma, della Costituzione. Prevedere la revocazione straor-
dinaria e l’opposizione di terzo contro le sentenze di merito della Corte di
cassazione, disciplinandone la competenza;

b) riformare in senso razionalizzatore la disciplina dell’arbitrato
prevedendo: la disponibilità dell’oggetto come unico e sufficiente presup-
posto dell’arbitrato, salva diversa disposizione di legge; che, per la stipu-
lazione di compromesso e di clausola compromissoria, vi sia un unico cri-
terio di capacità, riferito al potere di disporre in relazione al rapporto con-
troverso; una disciplina relativa all’arbitrato con pluralità di parti, che ga-
rantisca nella nomina degli arbitri il rispetto della volontà originaria o suc-
cessiva delle parti, nonché relativa alla successione nel diritto controverso
ed alla partecipazione dei terzi al processo arbitrale, nel rispetto dei prin-
cı̀pi fondamentali dell’istituto; una disciplina specifica finalizzata a garan-
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tire l’indipendenza e l’imparzialità degli arbitri; una disciplina unitaria e
completa della responsabilità degli arbitri, anche tipizzando le relative fat-
tispecie; una disciplina dell’istruzione probatoria, con la previsione di ade-
guate forme di assistenza giudiziaria; che gli arbitri possano conoscere in
via incidentale delle questioni pregiudiziali non arbitrabili, salvo che per
legge sia necessaria la decisione con efficacia di giudicato autonomo;
una razionalizzazione della disciplina dei termini per la pronuncia del
lodo, anche con riferimento alle ipotesi di proroga degli stessi; una sem-
plificazione e una razionalizzazione delle forme e delle modalità di pro-
nuncia del lodo; che il lodo, anche non omologato, abbia gli effetti di
una sentenza; una razionalizzazione delle ipotesi attualmente esistenti di
impugnazione per nullità secondo i seguenti princı̀pi: 1) subordinare la
controllabilità del lodo ai sensi del secondo comma dell’articolo 829 del
codice di procedura civile alla esplicita previsione delle parti, salvo di-
versa previsione di legge e salvo il contrasto con i princı̀pi fondamentali
dell’ordinamento giuridico, 2) disciplinare il procedimento, prevedendo le
ipotesi di pronuncia rescissoria da parte del giudice dell’impugnazione per
nullità, 3) disciplinare in generale i rapporti fra arbitro e giudice, ivi com-
presa l’eccezione di patto compromissorio; una disciplina dell’arbitrato
amministrato, assicurando che l’intervento dell’istituzione arbitrale nella
nomina degli arbitri abbia luogo solo se previsto dalle parti e prevedendo,
in ogni caso, che le designazioni compiute da queste ultime siano vinco-
lanti; la soppressione del capo dedicato all’arbitrato internazionale, con
tendenziale estensione della relativa disciplina all’arbitrato interno, salvi
gli opportuni adattamenti, con esclusione di quanto previsto dall’articolo
838 del codice di procedura civile; che le norme in materia di arbitrato
trovino sempre applicazione in presenza di patto compromissorio comun-
que denominato, salva la diversa ed espressa volontà delle parti di dero-
gare alla disciplina legale, fermi in ogni caso il rispetto del principio
del contraddittorio, la sindacabilità in via di azione o di eccezione della
decisione per vizi del procedimento e la possibilità di fruire della tutela
cautelare.

4. Nell’esercizio della delega di cui ai commi 2 e 3, il Governo può
revisionare la formulazione letterale e la collocazione degli articoli del vi-
gente codice e delle altre norme processuali civili vigenti non direttamente
investiti dai princı̀pi di delega in modo da accordarli con le modifiche ap-
portate dal decreto legislativo adottato nell’esercizio della predetta delega.

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con l’osservanza dei princı̀pi
e dei criteri direttivi di cui al comma 6, uno o più decreti legislativi re-
canti la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di
cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La riforma, nel rispetto ed
in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai princı̀pi e
ai criteri direttivi di cui al comma 6, realizza il necessario coordinamento
con le altre disposizioni vigenti, nonché la riconduzione della disciplina
della transazione in sede fiscale per insolvenza o assoggettamento a pro-
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cedure concorsuali al concordato preventivo come disciplinato in attua-
zione della presente legge. I decreti legislativi previsti dal presente comma
sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produt-
tive, e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell’espressione
dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per le con-
seguenze di carattere finanziario che sono resi entro il termine di trenta
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati
anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere
nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo pe-
riodo del presente comma o successivamente, la scadenza di quest’ultimo
è prorogata di sessanta giorni.

6. Nell’esercizio della delega di cui al comma 5, il Governo si attiene
ai seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) modificare la disciplina del fallimento, secondo i seguenti
princı̀pi:

1) semplificare la disciplina attraverso l’estensione dei soggetti
esonerati dall’applicabilità dell’istituto e l’accelerazione delle procedure
applicabili alle controversie in materia;

2) ampliare le competenze del comitato dei creditori, consen-
tendo una maggiore partecipazione dell’organo alla gestione della crisi
dell’impresa; coordinare i poteri degli altri organi della procedura;

3) modificare la disciplina dei requisiti per la nomina a curatore,
annoverando tra i soggetti legittimati a ricoprire la carica gli studi profes-
sionali associati, le società tra professionisti, nonché coloro che abbiano
comprovate capacità di gestione imprenditoriale;

4) modificare la disciplina delle conseguenze personali del falli-
mento, eliminando le sanzioni personali e prevedendo che le limitazioni
alla libertà di residenza e di corrispondenza del fallito siano connesse
alle sole esigenze della procedura;

5) modificare la disciplina degli effetti della revocazione, preve-
dendo che essi si rivolgano nei confronti dell’effettivo destinatario della
prestazione;

6) ridurre il termine di decadenza per l’esercizio dell’azione re-
vocatoria;

7) modificare la disciplina degli effetti del fallimento sui rap-
porti giuridici pendenti, ampliando i termini entro i quali il curatore
deve manifestare la propria scelta in ordine allo scioglimento dei relativi
contratti e prevedendo una disciplina per i patrimoni destinati ad uno spe-
cifico affare e per i contratti di locazione finanziaria;

8) modificare la disciplina della continuazione temporanea del-
l’esercizio dell’impresa, ampliando i poteri del comitato dei creditori e
del curatore ed introducendo l’obbligo di informativa periodica da parte
del curatore al comitato dei creditori sulla gestione provvisoria;

9) modificare la disciplina dell’accertamento del passivo, abbre-
viando i tempi della procedura, semplificando le modalità di presentazione
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delle relative domande di ammissione e prevedendo che in sede di adu-
nanza per l’esame dello stato passivo i creditori possano, a maggioranza
dei crediti insinuati, confermare o effettuare nuove designazioni in ordine
ai componenti del comitato dei creditori, nonché confermare il curatore
ovvero richiederne la sostituzione indicando al giudice delegato un nuovo
nominativo;

10) prevedere che, entro sessanta giorni dalla redazione dell’in-
ventario, il curatore predisponga un programma di liquidazione da sotto-
porre, previa approvazione del comitato dei creditori, all’autorizzazione
del giudice delegato contenente le modalità e i termini previsti per la rea-
lizzazione dell’attivo, specificando:

10.1) se è opportuno disporre l’esercizio provvisorio dell’im-
presa o di singoli rami di azienda, anche tramite l’affitto a terzi;

10.2) la sussistenza di proposte di concordato;

10.3) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da
esercitare;

10.4) le possibilità di cessione unitaria dell’azienda, di singoli
rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;

10.5) le condizioni della vendita dei singoli cespiti, e che il
comitato dei creditori possa proporre al curatore modifiche al programma
presentato, prima di procedere alla sua votazione, e che l’approvazione del
programma sia subordinata all’esito favorevole della votazione, da parte
del comitato dei creditori;

11) modificare la disciplina della ripartizione dell’attivo, abbre-
viando i tempi della procedura e semplificando gli adempimenti connessi;

12) modificare la disciplina del concordato fallimentare, accele-
rando i tempi della procedura e prevedendo l’eventuale suddivisione dei
creditori in classi che tengano conto della posizione giuridica e degli in-
teressi omogenei delle varie categorie di creditori, nonché trattamenti dif-
ferenziati per i creditori appartenenti a classi diverse; disciplinare le mo-
dalità di voto per classi, prevedendo che non abbiano diritto di voto i cre-
ditori muniti di privilegio, pegno ed ipoteca, a meno che dichiarino di ri-
nunciare al privilegio; disciplinare le modalità di approvazione del concor-
dato, modificando altresı̀ la disciplina delle impugnazioni al fine di garan-
tire una maggiore celerità dei relativi procedimenti;

13) introdurre la disciplina dell’esdebitazione e disciplinare il re-
lativo procedimento, prevedendo che essa consista nella liberazione del
debitore persona fisica dai debiti residui nei confronti dei creditori concor-
suali non soddisfatti qualora:

13.1) abbia cooperato con gli organi della procedura fornendo
tutte le informazioni e la documentazione utile all’accertamento del pas-
sivo e al proficuo svolgimento delle operazioni;

13.2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritar-
dare la procedura;

13.3) non abbia violato le disposizioni di cui alla gestione
della propria corrispondenza;
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13.4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci
anni precedenti la richiesta;

13.5) non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussi-
stenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa
la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso
abusivo al credito;

13.6) non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o
per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, e altri
delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa,
salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione;

14) abrogare la disciplina del procedimento sommario;

b) prevedere l’abrogazione dell’amministrazione controllata;

c) prevedere che i crediti di rivalsa verso il cessionario previsti
dalle norme relative all’imposta sul valore aggiunto, se relativi alla ces-
sione di beni mobili, abbiano privilegio sulla generalità dei mobili del de-
bitore con lo stesso grado del privilegio generale di cui agli articoli 2752 e
2753 del codice civile, cui tuttavia è posposto;

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

——————————

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 14 MARZO 2005, N. 35

All’articolo 1:

al comma 4, le parole: «strumentali finalizzati» sono sostituite

dalle seguenti: «strumentali nonché finalizzate»;

al comma 5, lettera a), la parola: «ciascun» è sostituita dalla se-

guente: «ciascuno»;

al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In ogni
caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente
comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70.»;

al comma 11, le parole: «Il comitato anti-contraffazione di cui al-
l’articolo 4, comma 72, della legge 24 dicembre 2003, n. 350» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «L’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione
di cui all’articolo 1-quater»;
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al comma 12, le parole: «dell’attività» sono sostituite dalle se-

guenti: «delle attività»;

al comma 15, primo periodo, dopo le parole: «di cui all’articolo 3

del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

dopo il comma 15, sono aggiunti i seguenti:

«15-bis. I fondi di cui all’articolo 25, comma 1, del regolamento di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177,

sono accreditati alle rappresentanze diplomatiche, per le finalità della

legge 26 febbraio 1987, n. 49, e per gli adempimenti derivanti dai relativi

obblighi internazionali, sulla base di interventi, progetti o programmi, cor-

redati dei relativi documenti analitici dei costi e delle voci di spesa, appro-

vati dagli organi deliberanti.

15-ter. Ai fondi di cui al comma 15-bis, accreditati nell’ultimo qua-

drimestre dell’esercizio finanziario di competenza, si applicano le disposi-

zioni dell’articolo 61-bis, primo comma, del regio decreto 18 novembre

1923, n. 2440, ove ciò sia indispensabile alla prosecuzione o al completa-

mento dell’intervento, progetto o programma, debitamente attestati da

parte del capo missione.

15-quater. Le erogazioni successive a quella iniziale sono condizio-

nate al rilascio di una attestazione da parte del capo missione sullo stato

di realizzazione degli interventi, progetti o programmi. La rendicontazione

finale è altresı̀ corredata da una relazione del capo missione, attestante

l’effettiva realizzazione dell’intervento, progetto o programma ed il rag-

giungimento degli obiettivi prefissati.

15-quinquies. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto

con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono emanate disposizioni

per la definizione dei procedimenti amministrativi di rendicontazione e

di controllo dei finanziamenti erogati ai sensi della legge 26 febbraio

1987, n. 49, sino al 31 dicembre 1999. Le disposizioni di cui al primo pe-

riodo si applicano sia alla gestione dei finanziamenti disposti a valere sul-

l’ex ’’Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo’’, sia alla gestione

di quelli disposti sui pertinenti capitoli di bilancio successivamente istituiti

ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.

15-sexies. Per la realizzazione degli interventi di emergenza di cui al-

l’articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modifica-

zioni, mediante fondi accreditati alle rappresentanze diplomatiche, il

capo missione può stipulare convenzioni con le organizzazioni non gover-

native che operano localmente. La congruità dei tassi di interesse applicati

dalle organizzazioni non governative per la realizzazione di programmi di

microcredito è attestata dal capo della rappresentanza diplomatica».
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Dopo l’articolo 1, sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003,

n. 276). – 1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 13, il comma 6 è abrogato;

b) all’articolo 34, il comma 2 è sostituito dal seguente:

’’2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere con-
cluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticin-
que anni di età ovvero da lavoratori con più di quarantacinque anni di età,
anche pensionati.’’;

c) all’articolo 59, il comma 1 è sostituito dal seguente:

’’1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento
del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla catego-
ria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai
lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni cor-
rispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto
di inserimento oggetto del contratto. Il sottoinquadramento non trova ap-
plicazione per la categoria di lavoratori di cui all’articolo 54, comma 1,
lettera e), salvo non esista diversa previsione da parte dei contratti collet-
tivi nazionali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e
dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale.’’;

d) all’articolo 70, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

’’e-bis) dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice
civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi’’;

e) all’articolo 70, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

’’2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore
di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e
accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessiva-
mente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi supe-
riori a 5.000 euro nel corso di un anno solare.

2-bis. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro
accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun
anno fiscale, a 10.000 euro.’’;

f) all’articolo 72, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

’’4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il concessiona-
rio provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i
buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versa-
mento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all’INPS, alla ge-
stione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per
fini assicurativi contro gli infortuni all’INAIL, in misura pari al 7 per
cento del valore nominale del buono, e trattiene l’importo autorizzato
dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese.
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4-bis. Con riferimento all’impresa familiare di cui all’articolo 70,
comma 1, lettera e-bis), trova applicazione la normale disciplina contribu-
tiva e assicurativa del lavoro subordinato.’’;

g) all’articolo 72, comma 5, la parola: ’’metropolitane’’ è sop-
pressa.

Art. 1-ter. - (Quote massime di lavoratori stranieri per esigenze di
carattere stagionale). – 1. In attesa della definizione delle quote massime
di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato
ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legisla-
tivo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono essere
stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quote mas-
sime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subor-
dinato per esigenze di carattere stagionale per i settori dell’agricoltura e
del turismo, anche in misura superiore alle quote stabilite nell’anno prece-
dente. Sono comunque fatti salvi i provvedimenti già adottati.

Art. 1-quater. - (Alto Commissario per la lotta alla contraffazione). –
1. È istituito l’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione con
compitidi:

a) coordinamento delle funzioni di sorveglianza in materia di vio-
lazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale;

b) monitoraggio sulle attività di prevenzione e di repressione dei
fenomeni di contraffazione.

2. L’Alto Commissario di cui al comma 1 è nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle attività
produttive.

3. L’Alto Commissario si avvale per il proprio funzionamento degli
uffici delle competenti direzioni generali del Ministero delle attività pro-
duttive.

4. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di
composizione e di funzionamento dell’Alto Commissario, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 145 del decreto le-
gislativo 10 febbraio 2005, n. 30».

All’articolo 2:

al comma 1:

nell’alinea, le parole: «di seguito denominato: ’’regio decreto
n. 267 del 1942’’» sono soppresse e le parole: «del regio decreto
n. 267 del 1942», ovunque ricorrano, sono soppresse;

alla lettera a), le parole: «67. Atti a titolo oneroso, pagamenti, ga-
ranzie» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 67. (Atti a titolo oneroso, pa-
gamenti, garanzie)»;
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alla lettera b), le parole: «70. Effetti della revocazione» sono so-

stituite dalle seguenti: «Art. 70. (Effetti della revocazione)»;

alla lettera d), le parole: «160. Condizioni per l’ammissione alla
procedura» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 160. (Condizioni per l’am-
missione alla procedura)»;

alla lettera e), le parole: «161. Domanda di concordato» sono so-
stituite dalle seguenti: «Art. 161. (Domanda di concordato)»;

alla lettera f), le parole: «163. Ammissione alla procedura» sono
sostituite dalle seguenti: «Art. 163. (Ammissione alla procedura)» e

dopo le parole: «Con il provvedimento di cui al primo comma» sono in-
serite le seguenti: «, il tribunale»;

alla lettera g), le parole: «177. Maggioranza per l’approvazione
del concordato» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 177. (Maggioranza
per l’approvazione del concordato)»;

alla lettera h), le parole: «180. Approvazione del concordato e
giudizio di omologazione» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 180. (Ap-
provazione del concordato e giudizio di omologazione)»;

alla lettera i), le parole: «181. Chiusura della procedura» sono so-

stituite dalle seguenti: «Art. 181. (Chiusura della procedura)»;

alla lettera l), le parole: «182-bis. Accordi di ristrutturazione dei
debiti» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 182-bis. (Accordi di ristruttu-
razione dei debiti)»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed
i) si applicano altresı̀ ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e
non ancora omologati alla data di entrata in vigore del presente decreto.»;

al comma 3:

nell’alinea, le parole: «Al regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443,»
sono sostituite dalle seguenti: «Al codice di procedura civile» e nelle let-
tere a), b), c) e d), le parole: «del codice di procedura civile» sono

soppresse;

alla lettera a), capoverso, sono aggiunte, in fine, le parole: «A tal
fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o
l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere
l’avviso.»;

alla lettera b), capoverso, sono aggiunte, in fine, le parole: «A tal
fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o
l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere
l’avviso.»;
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dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

«b-bis) all’articolo 164, ultimo comma, la parola: ’’ultimo’’ è so-
stituita dalla seguente: ’’secondo’’;

b-ter) all’articolo 167, secondo comma, dopo le parole: ’’le even-
tuali domande riconvenzionali’’ sono inserite le seguenti: ’’e le eccezioni
processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio’’»;

alla lettera c), dopo le parole: «documenti informatici e teletra-
smessi» è aggiunto il seguente periodo: «A tal fine il difensore indica
nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l’indirizzo di posta
elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione.»;

dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

«c-bis) l’articolo 180 è sostituito dal seguente:

’’Art. 180. – (Forma di trattazione). – La trattazione della causa è
orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale.’’;

c-ter) gli articoli 183 e 184 sono sostituiti dai seguenti:
’’Art. 183. – (Prima comparizione delle parti e trattazione della

causa). – All’udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la
trattazione il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità del contrad-
dittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall’articolo
102, secondo comma, dall’articolo 164, secondo, terzo e quinto comma,
dall’articolo 167, secondo e terzo comma, dall’articolo 182 e dall’articolo
291, primo comma.

Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice
fissa una nuova udienza di trattazione.

Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta, fissa l’udienza per
la comparizione personale delle parti, al fine di interrogarle liberamente.
La mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comporta-
mento valutabile ai sensi del secondo comma dell’articolo 116. Quando è
disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappre-
sentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a cono-
scenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pub-
blico o scrittura privata autenticata, e deve attribuire al procuratore il po-
tere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza,
senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valu-
tabile ai sensi del secondo comma dell’articolo 116.

Nell’udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai
sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti
allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d’ufficio
delle quali ritiene opportuna la trattazione.

Nella stessa udienza l’attore può proporre le domande e le eccezioni
che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni
proposte dal convenuto. Può altresı̀ chiedere di essere autorizzato a chia-
mare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l’esigenza
è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare
le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 57 –

799ª Seduta (antimerid.) 12 Maggio 2005Assemblea - Allegato A



Se richiesto, il giudice concede alle parti un termine perentorio non
superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni
o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già
proposte, e per produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, non-
ché un successivo termine perentorio non superiore a trenta giorni per re-
plicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall’altra parte, per
proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle ecce-
zioni medesime, e per l’indicazione di prova contraria. Salva l’applica-
zione dell’articolo 187, il giudice si riserva di provvedere sulle richieste
istruttorie con ordinanza pronunziata fuori dell’udienza entro un termine
non superiore a trenta giorni, fissando l’udienza di cui all’articolo 184
per l’assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti.

L’ordinanza di cui al sesto comma è comunicata a cura del cancel-
liere entro i tre giorni successivi al deposito, anche a mezzo telefax, nella
sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonché a
mezzo di posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamen-
tare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti infor-
matici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto di-
fensivo utile il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica presso
cui dichiara di voler ricevere gli atti.

Art. 184. – (Udienza di assunzione dei mezzi di prova). – Nell’u-
dienza fissata con l’ordinanza prevista dal sesto comma dell’articolo
183, il giudice istruttore procede all’assunzione dei mezzi di prova
ammessi.

Nel caso in cui vengano disposti d’ufficio mezzi di prova, ciascuna
parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice
con l’ordinanza di cui al comma precedente, i mezzi di prova che si ren-
dono necessari in relazione ai primi.’’»;

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) al libro III sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l’articolo 474 è sostituito dal seguente:

’’Art. 474. – (Titolo esecutivo). – L’esecuzione forzata non può avere
luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed
esigibile.

Sono titoli esecutivi:

1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge at-
tribuisce espressamente efficacia esecutiva;

2) le cambiali, nonché gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la
legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;

3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autoriz-
zato dalla legge a riceverli, o le scritture private autenticate, relativamente
alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute.

L’esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che
in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma.’’;
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2) all’articolo 476, quarto comma, le parole: ’’non superiore a 5
euro’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’da euro 1.000 a 5.000’’;

3) all’articolo 479, secondo comma, le parole da: ’’ma se esso’’
fino a: ’’a norma dell’articolo 170’’ sono soppresse;

4) all’articolo 490 sono apportate le seguenti modificazioni:

4.1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

’’In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore su-
periore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a
copia dell’ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi
dell’articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è
altresı̀ inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima
del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto.’’;

4.2) nel terzo comma, dopo le parole: ’’sia inserito’’ sono inse-
rite le seguenti: ’’almeno quarantacinque giorni prima del termine per la
presentazione delle offerte o della data dell’incanto.’’;

5) l’articolo 492 è sostituito dal seguente:

’’Art 492. – (Forma del pignoramento). – Salve le forme particolari
previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un’ingiunzione che
l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a
sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assog-
gettano all’espropriazione e i frutti di essi.

Il pignoramento deve altresı̀ contenere l’invito rivolto al debitore ad
effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione
di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice
competente per l’esecuzione con l’avvertimento che, in mancanza, le suc-
cessive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la
cancelleria dello stesso giudice.

L’ufficiale giudiziario, quando constata che i beni assoggettati a pi-
gnoramento appaiono insufficienti per la soddisfazione del creditore pro-
cedente, invita il debitore ad indicare i beni utilmente pignorabili e i luo-
ghi in cui si trovano.

Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo
stesso sottoscrive. Se sono indicati beni dal debitore, questi, dal momento
della dichiarazione, sono considerati pignorati anche agli effetti dell’arti-
colo 388, terzo comma, del codice penale.

Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pigno-
rato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere al-
l’ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi e, suc-
cessivamente, esercitare la facoltà di cui all’articolo 499, terzo comma.

In ogni caso l’ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose da
sottoporre ad esecuzione, può, su richiesta del creditore e previa autoriz-
zazione del giudice dell’esecuzione, rivolgere richiesta ai soggetti gestori
dell’anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, an-
che riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento,
deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonché
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quelle dei creditori istanti e gli estremi dei provvedimenti di autoriz-
zazione.

L’ufficiale giudiziario ha altresı̀ facoltà di richiedere l’assistenza
della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.

Quando la legge richiede che l’ufficiale giudiziario nel compiere il
pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale
competente per l’esecuzione può concedere al creditore l’autorizzazione
prevista nell’articolo 488, secondo comma.’’;

6) all’articolo 495 sono apportate le seguenti modificazioni:

6.1) al primo comma, le parole: ’’In qualsiasi momento anteriore
alla vendita’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’Prima che sia disposta la
vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569’’;

6.2) al quarto comma, le parole: ’’nove mesi’’ sono sostituite
dalle seguenti: ’’diciotto mesi’’;

7) all’articolo 499 sono apportate le seguenti modificazioni:

7.1) il primo comma è sostituito dal seguente:

’’Possono intervenire nell’esecuzione i creditori che nei confronti del
debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori
che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui
beni pignorati ovvero avevano un diritto di prelazione risultante da pub-
blici registri o un diritto di pegno.’’;

7.2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

’’Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore
pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all’udienza fissata
per l’autorizzazione della vendita o per l’assegnazione, l’esistenza di altri
beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pigno-
ramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le
spese necessarie per l’estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto
motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo
periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto
di essere loro preferito in sede di distribuzione.’’;

8) all’articolo 510, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le pa-
role: ’’e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori
sequestratari, pignoratizi e ipotecari privi di titolo esecutivo’’;

9) l’articolo 512 è sostituito dal seguente:

’’Art. 512. - (Risoluzione delle controversie). – Se, in sede di distri-
buzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e de-
bitore o terzo assoggettato all’espropriazione, circa la sussistenza o l’am-
montare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il
giudice dell’esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accerta-
menti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini
di cui all’articolo 617, secondo comma.

Il giudice può, anche con l’ordinanza di cui al primo comma, sospen-
dere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata.’’;
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10) all’articolo 524, secondo comma, le parole: ’’nell’articolo 525,
secondo comma’’ e le parole: ’’nel terzo comma dell’articolo 525’’ sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: ’’nell’articolo 525, primo
comma’’ e: ’’nel secondo comma dell’articolo 525’’;

11) all’articolo 525 sono apportate le seguenti modificazioni:

11.1) il primo comma è abrogato;

11.2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

’’Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell’arti-
colo 518, non superi 20.000 euro, l’intervento di cui al comma precedente
deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dal-
l’articolo 529.’’;

12) all’articolo 526, le parole: ’’a norma del secondo comma e del
terzo comma dell’articolo precedente’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’a
norma dell’articolo 525’’;

13) l’articolo 527 è abrogato;

14) all’articolo 528, il primo comma è sostituito dal seguente:

’’I creditori chirografari che intervengono successivamente ai termini
di cui all’articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, con-
corrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza
dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e
di quelli intervenuti in precedenza.’’;

15) all’articolo 530, quinto comma, le parole: ’’terzo comma’’,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ’’secondo comma’’;

16) all’articolo 532, il primo e il secondo comma sono sostituiti
dai seguenti:

’’Il giudice dell’esecuzione può disporre la vendita senza incanto dei
beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all’istituto vendite
giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specia-
lizzato nel settore di competenza, affinché proceda alla vendita in qualità
di commissionario.

Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo
avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione
tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il
prezzo minimo della vendita e l’importo globale fino al raggiungimento
del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario
una cauzione.’’;

17) l’articolo 534-bis è sostituito dal seguente:

’’Art. 534-bis. – (Delega delle operazioni di vendita). – Il giudice,
con il provvedimento di cui all’articolo 530, può, sentiti gli interessati, de-
legare all’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534, ovvero in man-
canza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un av-
vocato o a un dottore commercialista o esperto contabile, iscritti nei rela-
tivi elenchi di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del
presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ov-
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vero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e
gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all’articolo 591-
bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione.’’;

18) all’articolo 546 sono apportate le seguenti modificazioni:

18.1) dopo le parole: ’’da lui dovute’’ sono inserite le seguenti:
’’e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà’’;

18.2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

’’Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può
chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma del-
l’articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il
giudice dell’esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non
oltre venti giorni dall’istanza.’’;

19) all’articolo 557, secondo comma, le parole: ’’cinque giorni’’
sono sostituite dalle seguenti: ’’dieci giorni’’;

20) all’articolo 559 sono apportate le seguenti modificazioni:

20.1) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’Il
giudice provvede a nominare una persona diversa quando l’immobile non
sia occupato dal debitore.’’;

20.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

’’Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosser-
vanza degli obblighi su di lui incombenti.

Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per
la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia uti-
lità, dispone, al momento in cui pronuncia l’ordinanza con cui è autoriz-
zata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode
dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l’isti-
tuto di cui al primo comma dell’articolo 534.

Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito, è
nominato custode altro soggetto.’’;

21) all’articolo 560 sono apportate le seguenti modificazioni:

21.1) la rubrica è sostituita dalla seguente: ’’(Modalità di no-

mina e revoca del custode. Modo della custodia)’’;

21.2) al primo comma è anteposto il seguente:

’’I provvedimenti di nomina e di revoca del custode, nonché l’auto-
rizzazione di cui al terzo comma o la sua revoca, sono dati con ordinanza
non impugnabile. In quest’ultimo caso l’ordinanza costituisce titolo esecu-
tivo per il rilascio. Dopo l’aggiudicazione deve essere sentito l’aggiudica-
tario ai sensi dell’articolo 485.’’;

21.3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

’’Il giudice, con l’ordinanza di cui al primo comma, stabilisce le mo-
dalità con cui il custode deve adoperarsi perché gli interessati a presentare
offerta di acquisto esaminino i beni in vendita.
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Il custode provvede all’amministrazione e alla gestione dell’immobile
pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conse-
guirne la disponibilità.’’;

22) l’articolo 563 è abrogato;

23) l’articolo 564 è sostituito dal seguente:

’’Art. 564. – (Facoltà dei creditori intervenuti). – I creditori interve-
nuti non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita
partecipano all’espropriazione dell’immobile pignorato e, se muniti di ti-
tolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.’’;

24) agli articoli 561, secondo comma, 565 e 566 le parole: ’’nel-
l’articolo 563, secondo comma,’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nell’arti-
colo 564’’;

25) l’articolo 567 è sostituito dal seguente:

’’Art. 567. - (Istanza di vendita). – Decorso il termine di cui all’ar-
ticolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti
di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell’immobile pignorato.

Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro centoventi
giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l’estratto del catasto
e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica come
previsto nella vigente normativa, di data non anteriore a tre mesi dal de-
posito del ricorso, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative
all’immobile pignorato; tale documentazione può essere sostituita da un
certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei regi-
stri immobiliari.

Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola
volta su istanza dei creditori o dell’esecutato, per giusti motivi e per
una durata non superiore ad ulteriori centoventi giorni. Se la proroga
non è richiesta o non è concessa, il giudice dell’esecuzione, anche d’uffi-
cio, dichiara l’inefficacia del pignoramento relativamente all’immobile per
il quale non è stata depositata la prescritta documentazione. L’inefficacia è
dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l’ordinanza, di-
spone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l’ar-
ticolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresı̀ l’estinzione del pro-
cesso esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.’’;

26) l’articolo 569 è sostituito dal seguente:

’’Art. 569. - (Provvedimento per l’autorizzazione della vendita). – A
seguito dell’istanza di cui all’articolo 567 il giudice dell’esecuzione, entro
trenta giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma
dell’articolo 567, nomina l’esperto convocandolo davanti a sé per prestare
il giuramento e fissa l’udienza per la comparizione delle parti e dei credi-
tori di cui all’articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del prov-
vedimento e la data fissata per l’udienza non possono decorrere più di no-
vanta giorni.
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All’udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le mo-
dalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposi-
zioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.

Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l’accordo
delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando
un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi,
entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’arti-
colo 571. Il giudice con la medesima ordinanza fissa, al giorno successivo
alla scadenza del termine, l’udienza per la deliberazione sull’offerta e per
la gara tra gli offerenti di cui all’articolo 573 e provvede ai sensi dell’ar-
ticolo 576, per il caso in cui non siano proposte offerte d’acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi dell’articolo 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle cir-
costanze previste dall’articolo 572, terzo comma, ovvero per il caso, in-
fine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra
ragione.

Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il
giudice dell’esecuzione dispone la vendita con ordinanza.

Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale
essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o
di un altro autorizzato, ai creditori di cui all’articolo 498 che non sono
comparsi.’’;

27) gli articoli 571, 572 e 573 sono sostituiti dai seguenti:

’’Art. 571. - (Offerte d’acquisto). – Ognuno, tranne il debitore, è am-
messo a offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a
mezzo di procuratore legale anche a norma dell’articolo 579, ultimo
comma. L’offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione conte-
nente l’indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni
altro elemento utile alla valutazione dell’offerta. Se un termine più lungo
non è fissato dall’offerente, l’offerta non può essere revocata prima di
venti giorni.

L’offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi
dell’articolo 569, terzo comma, se è inferiore al prezzo determinato a
norma dell’articolo 568 o se l’offerente non presta cauzione, con le moda-
lità stabilite nell’ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo
del prezzo da lui proposto.

L’offerta deve essere depositata in busta chiusa all’esterno della quale
sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identifica-
zione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice del-
l’esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell’articolo 591-bis e la
data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte. Se è stabilito che la
cauzione è da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere
inserito nella busta. Le buste sono aperte all’udienza fissata per l’esame
delle offerte alla presenza degli offerenti.

Art. 572. - (Deliberazione sull’offerta). – Sull’offerta il giudice del-
l’esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.
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Se l’offerta è superiore al valore dell’immobile determinato a norma
dell’articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa è senz’altro accolta.

Se l’offerta è inferiore a tale valore, il giudice non può far luogo alla
vendita se vi è il dissenso del creditore procedente, ovvero se il giudice
ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell’in-
canto. In tali casi lo stesso ha senz’altro luogo alle condizioni e con i ter-
mini fissati con l’ordinanza pronunciata ai sensi dell’articolo 569.

Si applicano anche in questi casi le disposizioni degli articoli 573,
574 e 577.

Art. 573. - (Gara tra gli offerenti). – Se vi sono più offerte, il giudice
dell’esecuzione invita gli offerenti a una gara sull’offerta più alta.

Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offe-
renti, il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente
oppure ordinare l’incanto.’’;

28) l’articolo 575 è abrogato;

29) all’articolo 576, primo comma, il numero 5) è sostituito dal se-
guente:

’’5) l’ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo
del prezzo base d’asta e il termine entro il quale tale ammontare deve es-
sere prestato dagli offerenti’’;

30) l’articolo 580 è sostituito dal seguente:

’’Art. 580. - (Prestazione della cauzione). – Per offrire all’incanto è
necessario avere prestato la cauzione a norma dell’ordinanza di cui all’ar-
ticolo 576.

Se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediata-
mente restituita dopo la chiusura dell’incanto, salvo che lo stesso non ab-
bia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di pro-
curatore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la
cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell’intero e la re-
stante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall’e-
secuzione.’’;

31) gli articoli 584 e 585 sono sostituiti dai seguenti:

’’Art. 584. - (Offerte dopo l’incanto). – Avvenuto l’incanto, possono
ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci
giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un
quinto quello raggiunto nell’incanto.

Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in can-
celleria nelle forme di cui all’articolo 571, prestando cauzione per una
somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell’articolo 580.

Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indı̀ce la gara, della
quale il cancelliere dà pubblico avviso a norma dell’articolo 570 e comu-
nicazione all’aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale
possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.
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Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai
commi precedenti e l’aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente in-
canto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cau-
zione nella misura di cui al secondo comma.

Nel caso di diserzione della gara indetta a norma del terzo comma,
l’aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli
offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione, il cui importo è
trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione.

Art. 585. - (Versamento del prezzo). – L’aggiudicatario deve versare
il prezzo nel termine e nel modo fissati dall’ordinanza che dispone la ven-
dita a norma dell’articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento
comprovante l’avvenuto versamento.

Se l’immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l’aggiu-
dicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il
giudice dell’esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla
parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri
creditori che potranno risultare capienti.

Se il versamento del prezzo avviene con l’erogazione a seguito di
contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme
erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado
sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento
deve essere indicato tale atto ed il conservatore dei registri immobiliari
non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all’iscri-
zione dell’ipoteca concessa dalla parte finanziata.’’;

32) all’articolo 586, al primo comma, è aggiunto, in fine, il se-
guente periodo: ’’Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione
delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive
alla trascrizione del pignoramento.’’;

33) gli articoli 588, 589, 590, 591, 591-bis e 591-ter sono sostituiti
dai seguenti:

’’Art. 588. - (Termine per l’istanza di assegnazione). – Ogni credi-
tore, nel termine di dieci giorni prima della data dell’incanto, può presen-
tare istanza di assegnazione a norma dell’articolo 589 per il caso in cui la
vendita all’incanto non abbia luogo per mancanza di offerte.

Art. 589. - (Istanza di assegnazione). – L’istanza di assegnazione
deve contenere l’offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella
prevista nell’articolo 506 ed al prezzo determinato a norma dell’articolo
568.

Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non ri-
sulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all’articolo 498 e se non
sono intervenuti altri creditori oltre al procedente, questi può presentare
offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito
in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese.

Art. 590. - (Provvedimento di assegnazione). – Se la vendita all’in-
canto non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di asse-
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gnazione, il giudice provvede su di esse fissando il termine entro il quale
l’assegnatario deve versare l’eventuale conguaglio.

Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferi-
mento a norma dell’articolo 586.

Art. 591. - (Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo

incanto). – Se non vi sono domande di assegnazione o se non crede di
accoglierle, il giudice dell’esecuzione dispone l’amministrazione giudizia-
ria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordi-
nanza ai sensi dell’articolo 576 perché si proceda a nuovo incanto.

In quest’ultimo caso il giudice può stabilire diverse condizioni di
vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore
di un quarto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni
di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresı̀ un nuovo termine non
inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale pos-
sono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 571.

Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell’articolo 569.

Art. 591-bis. - (Delega delle operazioni di vendita). – Il giudice del-
l’esecuzione, con l’ordinanza con la quale provvede sull’istanza di vendita
ai sensi dell’articolo 569, terzo comma, può, sentiti gli interessati, dele-
gare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un av-
vocato ovvero a un dottore commercialista o esperto contabile, iscritti nei
relativi elenchi di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione
del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo
le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la
medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento
delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presen-
tazione delle offerte ai sensi dell’articolo 571 e il luogo ove si procede
all’esame delle offerte e alla gara tra gli offerenti e ove si svolge l’in-
canto.

Il professionista delegato provvede:

1) alla determinazione del valore dell’immobile a norma dell’arti-
colo 568, terzo comma, anche tramite l’ausilio dell’esperto nominato dal
giudice ai sensi dell’articolo 569, primo comma;

2) ad autorizzare l’assunzione dei debiti da parte dell’aggiudicata-
rio o dell’assegnatario a norma dell’articolo 508;

3) sulle offerte dopo l’incanto a norma dell’articolo 584 e sul ver-
samento del prezzo nella ipotesi di cui all’articolo 585, secondo comma;

4) alla fissazione degli ulteriori incanti o sulla istanza di assegna-
zione, ai sensi degli articoli 587, 590 e 591;

5) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e
voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello
stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comu-
nicazioni di atti volontari di trasferimento, nonché all’espletamento delle
formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscri-
zioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal
giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 586;
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6) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all’ar-
ticolo 583;

7) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmis-
sione al giudice dell’esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali
variazioni, provvede ai sensi dell’articolo 596.

In caso di delega al professionista delle operazioni di vendita con in-
canto, il professionista provvede alla redazione dell’avviso avente il con-
tenuto di cui all’articolo 576, primo comma, alla sua notificazione ai cre-
ditori di cui all’articolo 498, non intervenuti, nonché a tutti gli altri adem-
pimenti previsti dagli articoli 576 e seguenti. Nell’avviso va specificato
che tutte le attività, che, a norma degli articoli 576 e seguenti, debbono
essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell’esecuzione o dal
cancelliere o dal giudice dell’esecuzione, sono effettuate dal professionista
incaricato presso il suo studio ovvero nel luogo da lui indicato. All’avviso
si applica l’articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del pre-
sente codice.

Il professionista delegato provvede altresı̀ alla redazione del verbale
d’incanto, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle
quali l’incanto si svolge, le generalità delle persone ammesse all’incanto,
la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell’aggiudicazione
provvisoria con l’identificazione dell’aggiudicatario.

Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed
allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all’articolo
579, secondo comma.

Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato
ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590,
secondo comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasfe-
rimento e trasmette senza indugio al giudice dell’esecuzione il fascicolo.
Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di
destinazione urbanistica dell’immobile quale risultante dal fascicolo pro-
cessuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fasci-
colo al giudice dell’esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all’asse-
gnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell’articolo 591. Contro il decreto
previsto nel presente comma è proponibile l’opposizione di cui all’articolo
617.

Le somme versate dall’aggiudicatario sono depositate presso una
banca indicata dal giudice.

I provvedimenti di cui all’articolo 586 restano riservati al giudice del-
l’esecuzione anche in caso di delega al professionista delle operazioni di
vendita con incanto.

Art. 591-ter. - (Ricorso al giudice dell’esecuzione). – Quando, nel
corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista de-
legato può rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con de-
creto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il pre-
detto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ri-
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corso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non
sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi
motivi, disponga la sospensione. Restano ferme le disposizioni di cui al-
l’articolo 617.’’;

34) all’articolo 596, primo comma, dopo le parole: ’’dell’esecu-
zione’’ sono inserite le seguenti: ’’o il professionista delegato a norma
dell’articolo 591-bis’’;

35) all’articolo 598, dopo le parole: ’’dell’esecuzione’’ sono inse-
rite le seguenti: ’’o professionista delegato a norma dell’articolo 591-bis’’;

36) all’articolo 600, il secondo comma è sostituito dal seguente:

’’Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giu-
dice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo
che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o
superiore al valore della stessa, determinato a norma dell’articolo 568.’’;

37) all’articolo 608, il primo comma è sostituito dal seguente:

’’L’esecuzione inizia con la notifica dell’avviso con il quale l’uffi-
ciale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è te-
nuta a rilasciare l’immobile, il giorno e l’ora in cui procederà.’’;

38) dopo l’articolo 608 è inserito il seguente:

’’Art. 608-bis. - (Estinzione dell’esecuzione per rinuncia della parte
istante). – L’esecuzione di cui all’articolo 605 si estingue se la parte
istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi
alla parte esecutata e da consegnarsi all’ufficiale giudiziario procedente.’’;

39) all’articolo 611, secondo comma, dopo le parole: ’’giudice del-
l’esecuzione’’ sono inserite le seguenti: ’’a norma degli articoli 91 e se-
guenti’’;

40) all’articolo 615, primo comma, sono aggiunte, in fine, le se-
guenti parole: ’’Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza
di parte l’efficacia esecutiva del titolo.’’;

41) all’articolo 617 sono apportate le seguenti modificazioni:

41.1) al primo comma, le parole: ’’cinque giorni’’ sono sostituite
dalle seguenti: ’’venti giorni’’;

41.2) al secondo comma, le parole: ’’cinque giorni’’ sono sosti-
tuite dalle seguenti: ’’venti giorni’’;

42) l’articolo 624 è sostituito dai seguenti:

’’Art. 624. - (Sospensione per opposizione all’esecuzione). – Se è
proposta opposizione all’esecuzione a norma degli articoli 615, secondo
comma, e 619, il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, so-
spende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.

Contro l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione è am-
messo reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies. La disposizione di
cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all’ar-
ticolo 512, secondo comma.
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Art. 624-bis. - (Sospensione su istanza delle parti). – Il giudice del-
l’esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può,
sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. La so-
spensione è disposta per una sola volta. L’ordinanza è revocabile in qual-
siasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque
il debitore.

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve
presentare istanza per la fissazione dell’udienza in cui il processo deve
proseguire.’’;

43) all’articolo 630, al terzo comma, dopo le parole: ’’è ammesso
reclamo’’ sono inserite le seguenti: ’’da parte del debitore o del creditore
pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di
venti giorni dall’udienza o dalla comunicazione dell’ordinanza e’’»;

dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) al capo III del titolo I del libro IV sono apportate le se-
guenti modificazioni:

1) all’articolo 669-quinquies, dopo le parole: ’’in arbitri’’ sono
inserite le seguenti: ’’anche non rituali’’;

2) all’articolo 669-octies sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

2.1) al primo comma, le parole: ’’trenta giorni’’ sono sostituite
dalle seguenti: ’’sessanta giorni’’;

2.2) al secondo comma, le parole: ’’trenta giorni’’ sono sostituite
dalle seguenti: ’’sessanta giorni’’;

2.3) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:

’’Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell’ar-
ticolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai
sensi dell’articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anti-
cipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da
leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di
nuova opera o di danno temuto ai sensi dell’articolo 688, ma ciascuna
parte può iniziare il giudizio di merito.

L’estinzione del giudizio di merito non determina l’inefficacia dei
provvedimenti di cui al primo comma, anche quando la relativa domanda
è stata proposta in corso di causa.

L’autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso
processo.’’;

3) all’articolo 669-decies, il primo comma è sostituito dai seguenti:

’’Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell’articolo 669-ter-

decies, nel corso dell’istruzione il giudice istruttore della causa di merito
può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedi-
mento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verifi-
cano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui
si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare.
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In tale caso, l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto
a conoscenza.

Quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato
estinto, la revoca e la modifica dell’ordinanza di accoglimento, esaurita
l’eventuale fase del reclamo proposto ai sensi dell’articolo 669-terdecies,
possono essere richieste al giudice che ha provveduto sull’istanza caute-
lare se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti an-
teriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento
cautelare. In tale caso l’istante deve fornire la prova del momento in cui
ne è venuto a conoscenza.’’;

4) all’articolo 669-terdecies sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

4.1) il primo comma è sostituito dal seguente:

’’Contro l’ordinanza con la quale è stato concesso o negato il prov-
vedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici
giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla no-
tificazione se anteriore.’’;

4.2) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

’’Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposi-
zione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del
contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assu-
mere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimes-
sione al primo giudice.’’;

5) all’articolo 696 sono apportate le seguenti modificazioni:

5.1) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
’’L’accertamento tecnico e l’ispezione giudiziale, se ne ricorre l’urgenza,
possono essere disposti anche sulla persona dell’istante e, se questa vi
consente, sulla persona nei cui confronti l’istanza è proposta.’’;

5.2) dopo il primo comma è inserito il seguente:

’’L’accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere
anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della
verifica.’’;

6) dopo l’articolo 696 è inserito il seguente:

’’Art. 696-bis. - (Consulenza tecnica preventiva ai fini della compo-
sizione della lite). – L’espletamento di una consulenza tecnica, in via pre-
ventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al
primo comma dell’articolo 696, ai fini dell’accertamento e della relativa
determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione
di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma
del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di prov-
vedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione
delle parti.

Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conci-
liazione.
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Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al pro-
cesso verbale, ai fini dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma speci-
fica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il processo verbale è esente dall’imposta di registro.

Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la re-
lazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giu-
dizio di merito.

Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.’’;

7) all’articolo 703 sono apportate le seguenti modificazioni:

7.1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

’’Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in
quanto compatibili.’’;

7.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

’’L’ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai
sensi dell’articolo 669-terdecies.

Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta
giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso
sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma,
il giudice fissa dinanzi a sé l’udienza per la prosecuzione del giudizio di
merito. Si applica l’articolo 669-novies, terzo comma.’’;

8) all’articolo 704, il secondo comma è sostituito dal seguente:

’’La reintegrazione nel possesso può essere tuttavia domandata al
giudice competente a norma dell’articolo 703, il quale dà i provvedimenti
temporanei indispensabili; ciascuna delle parti può proseguire il giudizio
dinanzi al giudice del petitorio, ai sensi dell’articolo 703.’’;

e-ter) al capo I del titolo II del libro IV, gli articoli 706, 707, 708 e
709 sono sostituiti dai seguenti:

’’Art. 706. - (Forma della domanda). – La domanda di separazione
personale si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune
dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha
residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l’esposizione dei
fatti sui quali la domanda è fondata.

Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero, o risulti irrepe-
ribile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di do-
micilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque
tribunale della Repubblica.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria,
fissa con decreto la data dell’udienza di comparizione dei coniugi davanti
a sé, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso,
il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro
cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti.
Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni
dei redditi presentate.
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Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza di figli legittimi, legitti-
mati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.

Art. 707. - (Comparizione personale delle parti). – I coniugi debbono
comparire personalmente davanti al presidente con l’assistenza del di-
fensore.

Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto.

Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un
nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ri-
corso e del decreto gli sia rinnovata.

Art. 708. - (Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presi-
dente). – All’udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi
prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.

Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale
della conciliazione.

Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d’ufficio, sentiti i
coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti tempo-
ranei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei co-
niugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trat-
tazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il
coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore.

Art. 709. - (Notificazione dell’ordinanza e fissazione dell’udienza). –
L’ordinanza con la quale il presidente fissa l’udienza di comparizione da-
vanti al giudice istruttore è notificata a cura dell’attore al convenuto non
comparso, nel termine perentorio stabilito nell’ordinanza stessa, ed è co-
municata al pubblico ministero.

Tra la data dell’ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve
essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell’udienza di com-
parizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all’articolo 163-
bis ridotti a metà.

Con l’ordinanza il presidente assegna altresı̀ termine al ricorrente per
il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il conte-
nuto di cui all’articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e ter-
mine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166
e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle ecce-
zioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. L’ordi-
nanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre
il suddetto termine implica le decadenze di cui all’articolo 167 e che oltre
il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali
e di merito non rilevabili d’ufficio.

I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l’or-
dinanza di cui al terzo comma dell’articolo 708 possono essere revocati o
modificati dal giudice istruttore.

Art. 709-bis. - (Udienza di comparizione e trattazione davanti al giu-

dice istruttore). – All’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto,
quinto, sesto e settimo. Si applica altresı̀ l’articolo 184.’’»;
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dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. L’articolo 4 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, è sostituito
dal seguente:

’’Art. 4. – 1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessa-
zione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo
dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo
in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge
convenuto sia residente all’estero o risulti irreperibile, la domanda si pro-
pone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se
anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica.
La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di resi-
denza o di domicilio dell’uno o dell’altro coniuge.

2. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l’esposi-
zione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di sciogli-
mento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è
fondata.

3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all’ufficiale dello stato
civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l’annotazione in calce
all’atto.

4. Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza dei figli legittimi, legit-
timati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.

5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito
in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi da-
vanti a sé, che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso,
il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro
cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Il
presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di
mente o legalmente incapace.

6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime
dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.

7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale per-
sonalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l’assistenza di un di-
fensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha ef-
fetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un
nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ri-
corso e del decreto gli sia rinnovata. All’udienza di comparizione, il pre-
sidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente,
tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere
processo verbale della conciliazione.

8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i
rispettivi difensori nonché, qualora lo ritenga strettamente necessario an-
che in considerazione della loro età, i figli minori, dà, anche d’ufficio,
con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni
nell’interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa
l’udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso
modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sen-
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tito il ricorrente e il suo difensore. L’ordinanza del presidente può essere

revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l’articolo 189 delle

disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

9. Tra la data dell’ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa

deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell’udienza

di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all’arti-

colo 163-bis del codice di procedura civile ridotti a metà.

10. Con l’ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresı̀

termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa,

che deve avere il contenuto di cui all’articolo 163, terzo comma, numeri

2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura civile e termine al convenuto

per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e

secondo comma, dello stesso codice nonché per la proposizione delle ec-

cezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. L’ordi-

nanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre

il suddetto termine implica le decadenze di cui all’articolo 167 del codice

di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno più essere

proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.

11. All’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposi-

zioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto,

sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresı̀ l’articolo

184 del medesimo codice.

12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determina-

zione dell’assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa

allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Av-

verso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi

il giudicato, si applica la previsione di cui all’articolo 10.

13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emet-

tendo la sentenza che dispone l’obbligo della somministrazione dell’asse-

gno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della

domanda.

14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sen-

tenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.

15. L’appello è deciso in camera di consiglio.

16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessa-

zione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente

le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con

ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi,

verificata l’esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza

delle condizioni all’interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tri-

bunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli

interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8’’.
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3-ter. Alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 70-bis è inserito il seguente:

’’Art. 70-ter. - (Notificazione della comparsa di risposta). – La cita-
zione può anche contenere, oltre a quanto previsto dall’articolo 163, terzo
comma, numero 7), del codice, l’invito al convenuto o ai convenuti, in
caso di pluralità degli stessi, a notificare al difensore dell’attore la com-
parsa di risposta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 5, entro un termine non inferiore a sessanta giorni dalla notifica-
zione della citazione, ma inferiore di almeno dieci giorni al termine indi-
cato ai sensi del primo comma dell’articolo 163-bis del codice.

Se tutti i convenuti notificano la comparsa di risposta ai sensi del
precedente comma, il processo prosegue nelle forme e secondo le modalità
previste dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.’’;

b) l’articolo 169-bis è sostituito dal seguente:

’’Art. 169-bis. - (Determinazione dei compensi per le operazioni de-

legate dal giudice dell’esecuzione). – Con il decreto di cui all’articolo
179-bis è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai, agli avvocati
e ai dottori commercialisti per le operazioni di vendita dei beni mobili
iscritti nei pubblici registri.’’;

c) l’articolo 169-ter è sostituito dal seguente:

’’Art. 169-ter. - (Elenco dei professionisti che provvedono alle ope-

razioni di vendita). – Nelle comunicazioni previste dall’articolo 179-ter
sono indicati anche gli elenchi dei notai, degli avvocati, dei dottori com-
mercialisti e esperti contabili disponibili a provvedere alle operazioni di
vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri.’’;

d) dopo l’articolo 173, sono inseriti i seguenti:

’’Art. 173-bis. - (Contenuto della relazione di stima e compiti dell’e-
sperto). – L’esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla
quale devono risultare:

1) l’identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati
catastali;

2) una sommaria descrizione del bene;

3) lo stato di possesso del bene, con l’indicazione, se occupato
da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento
alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;

4) l’esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura con-
dominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell’acquirente, ivi
compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edifica-
toria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;

5) l’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura con-
dominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non oppo-
nibili all’acquirente;

6) la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene non-
ché l’esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso.
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L’esperto, prima di ogni attività, controlla la completezza dei docu-
menti di cui all’articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando im-
mediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei.

L’esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori proce-
denti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno quaran-
tacinque giorni prima dell’udienza fissata ai sensi dell’articolo 569 del co-
dice, a mezzo di posta ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della nor-
mativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmis-
sione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.

Le parti possono depositare all’udienza note alla relazione purché ab-
biano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette
note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso
l’esperto interviene all’udienza per rendere i chiarimenti.

Art. 173-ter. - (Pubblicità degli avvisi tramite internet). – Il Ministro
della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all’in-
serimento degli avvisi di cui all’articolo 490 del codice e i criteri e le mo-
dalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili.

Art. 173-quater. - (Avviso delle operazioni di vendita con incanto da
parte del professionista delegato). – L’avviso di cui al terzo comma del-
l’articolo 591-bis del codice deve contenere l’indicazione della destina-
zione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urba-
nistica di cui all’articolo 30 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le notizie di cui all’arti-
colo 46 del citato testo unico e di cui all’articolo 40 della legge 28 feb-
braio 1985, n. 47, e successive modificazioni; in caso di insufficienza di
tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all’articolo 46, comma
1, del citato testo unico, ovvero di cui all’articolo 40, secondo comma,
della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione nell’av-
viso con avvertenza che l’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti,
avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 46, comma 5, del citato testo
unico e di cui all’articolo 40, sesto comma, della citata legge 28 febbraio
1985, n. 47.’’;

e) gli articoli 179-bis e 179-ter sono sostituiti dai seguenti:

’’Art. 179-bis. - (Determinazione e liquidazione dei compensi per le
operazioni delegate dal giudice dell’esecuzione). – Con decreto del Mini-
stro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale
dell’ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale dell’ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, è stabilita ogni triennio la misura
dei compensi dovuti a notai, avvocati, dottori commercialisti e esperti con-
tabili per le operazioni di vendita di beni immobili.

Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell’ese-
cuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni
di vendita e le successive che sono poste a carico dell’aggiudicatario. Il
provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo.
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Art. 179-ter. - (Elenco dei professionisti che provvedono alle opera-

zioni di vendita). – Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell’or-
dine degli avvocati e il Consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti
e esperti contabili comunicano ogni triennio ai presidenti dei tribunali
gli elenchi, distinti per ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli
avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili disponibili a
provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili. Agli elenchi con-
tenenti l’indicazione degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili sono allegate le schede formate e sottoscritte da ciascuno
dei predetti professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze
maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali.

Il presidente del tribunale forma quindi l’elenco dei professionisti di-
sponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo trasmette ai giudici
dell’esecuzione unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da
ciascuno di essi.

Al termine di ciascun semestre, il presidente del tribunale dispone la
cancellazione dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive
sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto del ter-
mine e delle direttive stabilite dal giudice dell’esecuzione a norma dell’ar-
ticolo 591-bis, primo comma, del codice.

I professionisti cancellati dall’elenco a seguito di revoca di delega
non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio suc-
cessivo.’’;

f) l’articolo 181 è sostituito dal seguente:

’’Art. 181. - (Disposizioni sulla divisione). – Il giudice dell’esecu-
zione, quando dispone che si proceda a divisione del bene indiviso, prov-
vede all’istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del
codice, se gli interessati sono tutti presenti.

Se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice dell’esecuzione,
con l’ordinanza di cui all’articolo 600, secondo comma, del codice, fissa
l’udienza davanti a sé per la comparizione delle parti, concedendo termine
alla parte più diligente fino a sessanta giorni prima per l’integrazione del
contraddittorio mediante la notifica dell’ordinanza’’.

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-
bis), c-ter), e), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter entrano in vigore centoventi
giorni dopo la data di pubblicazione della legge di conversione del pre-
sente decreto nella Gazzetta Ufficiale.»;

al comma 4, lettera c), numero5), sono soppressi, in fine, i se-
guenti segni di interpunzione: ’’».’’;

dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. I costi derivanti dalla spedizione della raccomandata e del re-
lativo avviso di ricevimento di cui al secondo comma dell’articolo 8 della
legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni, sono posti a
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carico del mittente indicato nell’avviso di ricevimento stesso, secondo le
previsioni tariffarie vigenti, fatti salvi i casi di esenzione dalle spese di
notifica previsti dalle leggi vigenti.

4-ter. Nella legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo l’articolo 7 sono ag-
giunti i seguenti:

’’Art. 7-bis. - (Obbligazioni bancarie garantite). – 1. Le disposizioni
di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, all’articolo 4 e all’articolo 6, comma 2,
si applicano, salvo quanto specificato ai commi 2 e 3 del presente articolo,
alle operazioni aventi ad oggetto le cessioni di crediti fondiari e ipotecari,
di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle
medesime, anche individuabili in blocco, nonché di titoli emessi nell’am-
bito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della me-
desima natura, effettuate da banche in favore di società il cui oggetto
esclusivo sia l’acquisto di tali crediti e titoli, mediante l’assunzione di fi-
nanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la presta-
zione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero
da altre.

2. I crediti ed i titoli acquistati dalla società di cui al comma 1 e le
somme corrisposte dai relativi debitori sono destinati al soddisfacimento
dei diritti, anche ai sensi dell’articolo 1180 del codice civile, dei portatori
delle obbligazioni di cui al comma 1 e delle controparti dei contratti de-
rivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti
e degli altri contratti accessori, nonché al pagamento degli altri costi del-
l’operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti di cui
al comma 1.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, si
applicano a beneficio dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo.
A tali fini, per portatori di titoli devono intendersi i portatori delle obbli-
gazioni di cui al comma 1.

4. Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 69 e
70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Dell’affidamento o tra-
sferimento delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c), a sog-
getti diversi dalla banca cedente, è dato avviso mediante pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccoman-
data con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici. Ai
finanziamenti concessi alle società di cui al comma 1 e alla garanzia pre-
stata dalle medesime società si applica l’articolo 67, terzo comma, del re-
gio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento ema-
nato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d’Italia,
adotta disposizioni di attuazione del presente articolo aventi ad oggetto, in
particolare, il rapporto massimo tra le obbligazioni oggetto di garanzia e le
attività cedute, la tipologia di tali attività e di quelle, dagli equivalenti pro-
fili di rischio, utilizzabili per la loro successiva integrazione, nonché le ca-
ratteristiche della garanzia di cui al comma 1.
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6. Ai sensi dell’articolo 53 del testo unico delle leggi in materia ban-

caria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e

successive modificazioni, sono emanate disposizioni di attuazione del pre-

sente articolo. Tali disposizioni disciplinano anche i requisiti delle banche

emittenti, i criteri che le banche cedenti adottano per la valutazione dei

crediti e dei titoli ceduti e le relative modalità di integrazione, nonché i

controlli che le banche effettuano per il rispetto degli obblighi previsti

dal presente articolo, anche per il tramite di società di revisione allo scopo

incaricate.

7. Ogni imposta e tassa è dovuta considerando le operazioni di cui al

comma 1 come non effettuate e i crediti e i titoli che hanno formato og-

getto di cessione come iscritti nel bilancio della banca cedente, se per le

cessioni è pagato un corrispettivo pari all’ultimo valore di iscrizione in bi-

lancio dei crediti e dei titoli, e il finanziamento di cui al comma 1 è con-

cesso o garantito dalla medesima banca cedente.

Art. 7-ter. - (Norme applicabili). – 1. Alla costituzione di patrimoni

destinati aventi ad oggetto i crediti ed i titoli di cui all’articolo 7-bis,

comma 1, e alla destinazione dei relativi proventi, effettuate ai sensi del-

l’articolo 2447-bis del codice civile, per garantire i diritti dei portatori

delle obbligazioni emesse da banche di cui all’articolo 7-bis, comma 1,

si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7-bis, commi 5 e 6’’.

4-quater. Il primo comma dell’articolo 4 della legge 3 febbraio

1963, n. 69, è sostituito dal seguente:

’’L’assemblea per l’elezione dei membri del Consiglio deve essere

convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in ca-

rica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno quindici

giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall’esercizio della profes-

sione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica cer-

tificata. Della convocazione deve essere dato altresı̀ avviso mediante an-

nuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell’Ordine nazionale.

È posto a carico dell’Ordine l’onere di dare prova solo dell’effettivo invio

delle comunicazioni’’.

4-quinquies. All’articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 23

novembre 1944, n. 382, il primo comma è sostituito dal seguente:

’’L’assemblea per l’elezione del Consiglio deve essere convocata nei

quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si

effettua mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli

iscritti, esclusi i sospesi dall’esercizio della professione, per posta priori-

taria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convoca-

zione deve essere dato altresı̀ avviso mediante annuncio, entro il predetto

termine, sul sito internet dell’Ordine nazionale. È posto a carico dell’Or-

dine l’onere di dare prova solo dell’effettivo invio delle comunicazioni’’.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 80 –

799ª Seduta (antimerid.) 12 Maggio 2005Assemblea - Allegato A



4-sexies. All’articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile
1956, n. 561, il quinto comma è sostituito dal seguente:

’’I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e l’assemblea
per la loro elezione deve essere convocata entro il mese di novembre del-
l’anno in cui il Consiglio scade. La convocazione si effettua mediante av-
viso spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi
dall’esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo
di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresı̀
avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet del-
l’Ordine nazionale. È posto a carico dell’Ordine l’onere di dare prova solo
dell’effettivo invio delle comunicazioni’’.

4-septies. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, l’articolo 4 è sostituito
dal seguente:

’’Art. 4. – 1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è
determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Con-
sigli notarili e le Corti d’appello, tenendo conto della popolazione, della
quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comuni-
cazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrispondano
una popolazione di almeno 7.000 abitanti ed un reddito annuo, determi-
nato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari
professionali repertoriali.

2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà,
udite le Corti d’appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni,
e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve,
quando ne sia dimostrata l’opportunità’’.

4-octies. In via transitoria e in sede di prima applicazione:

a) la prima revisione della tabella di cui all’articolo 4, comma 2,
della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come sostituito dal comma 4-septies

del presente articolo, ha luogo entro il termine di un anno dalla entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto;

b) è a carico della Cassa nazionale del notariato, con riferimento
alle disposizioni contenute nel citato articolo 4, comma 1, della legge
16 febbraio 1913, n. 89, l’adozione delle misure che assicurano l’equili-
brio economico e finanziario della gestione, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.

4-novies. Al fine di agevolare la circolazione dei beni immobili già
oggetto di atti di disposizione a titolo gratuito, nonché di ribadire la cor-
retta interpretazione della normativa in materia di esecuzione forzata:

a) al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all’articolo 561, primo comma, il secondo periodo è sostituito
dai seguenti: ’’I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è do-
mandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in que-
sto caso l’obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in
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ragione del conseguente minor valore dei beni, purché la domanda sia
stata proposta entro dieci anni dall’apertura della successione. Le stesse
disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri.’’;

2) all’articolo 563, primo comma, dopo le parole: ’’Se i donatari
contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli
immobili donati’’ sono inserite le seguenti: ’’e non sono trascorsi venti
anni dalla donazione’’;

3) all’articolo 563, secondo comma, dopo le parole: ’’Contro i
terzi acquirenti può anche essere richiesta’’ sono inserite le seguenti:
’’, entro il termine di cui al primo comma,’’;

4) all’articolo 563 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

’’Salvo il disposto del numero 8) dell’articolo 2652, il decorso del
termine di cui al primo comma e di quello di cui all’articolo 561, primo
comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del
donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario, un
atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell’opponente
è personale e rinunziabile. L’opposizione perde effetto se non è rinnovata
prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione.’’;

b) alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile,
dopo l’articolo 187 è inserito il seguente:

’’Art. 187-bis. - (Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli
atti esecutivi compiuti). – In ogni caso di estinzione o di chiusura antici-
pata del processo esecutivo avvenuta dopo l’aggiudicazione, anche provvi-
soria, o l’assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari
o assegnatari, in forza dell’articolo 632, secondo comma, del codice, gli
effetti di tali atti. Dopo il compimento degli stessi atti, l’istanza di cui al-
l’articolo 495 del codice non è più procedibile’’.

4-decies. L’articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si
intende riferito anche ai beni immobili degli enti previdenziali pubblici.

4-undecies. La CONSOB è autorizzata ad assumere entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, per ragioni di urgenza derivanti da indifferibili esigenze di servi-
zio, mediante nomina per chiamata diretta e con contratto a tempo deter-
minato, non più di quindici persone che, per i titoli professionali o di ser-
vizio posseduti, risultino idonee all’immediato svolgimento dei compiti di
istituto. La ripartizione del personale cosı̀ assunto è stabilita con delibera-
zione adottata dalla CONSOB con la maggioranza prevista dal nono
comma dell’articolo l del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito
dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni.

4-duodecies. Al fine di assicurare un efficiente e stabile assetto fun-
zionale ed organizzativo della CONSOB, i dipendenti, assunti con con-
tratto a tempo determinato, che alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto siano in servizio possono essere inqua-
drati in ruolo, in qualifica corrispondente a quella presa a riferimento nel
contratto, mediante apposito esame-colloquio, tenuto da una Commissione
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presieduta dal Presidente o da un Commissario della CONSOB e compo-
sta da due docenti universitari o esperti nelle materie di competenza isti-
tuzionale della CONSOB. L’esame-colloquio è svolto nei sei mesi prece-
denti la scadenza dei contratti dei dipendenti interessati.

4-terdecies. Gli oneri finanziari derivanti dall’applicazione dei commi
4-undecies e 4-duodecies sono coperti secondo i criteri e le procedure e
con le risorse previste dall’articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre
1994, n. 724»;

i commi 5, 6, 7 e 8 sono soppressi;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Disposizioni in materia
fallimentare, civile e processuale civile nonché in materia di libere profes-
sioni, di cartolarizzazione dei crediti e relative alla CONSOB)».

Nel capo I, dopo l’articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - (Misure relative all’attuazione della programmazione

cofinanziata dall’Unione europea per il periodo 2005-2006) – 1. Al fine
di assicurare l’integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Pro-
gramma operativo nazionale ’’Azioni di sistema’’ 2000-2006 a titolarità
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a supporto dei pro-
grammi operativi delle regioni dell’obiettivo 3, di cui al regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, il fondo di rota-
zione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato
ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per le politiche
per l’orientamento e la formazione, le quote dei contributi comunitari e
statali previste per il periodo 2005-2006.

2. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del
comma 1, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli ac-
crediti disposti dall’Unione europea a titolo di rimborso delle spese effet-
tivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanzia-
menti autorizzati in favore dei medesimi programmi nell’ambito delle pro-
cedure previste dalla citata legge n. 183 del 1987».

All’articolo 3:

al comma 2, le parole: «può essere effettuata su istanza del vendi-
tore» sono sostituite dalle seguenti: «può anche essere effettuata per
istanza dell’acquirente» e dopo le parole: «di cui all’articolo 2 del» e:
«di cui all’articolo 38, comma 3, del» sono inserite le seguenti: «regola-
mento di cui al»;

al comma 3, dopo le parole: «articolo 8 del» sono inserite le se-
guenti: «regolamento di cui al» e le parole: «citato decreto» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «citato regolamento»;
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al comma 5, le parole: «dell’infrastrutture» sono sostituite dalle se-

guenti: «delle infrastrutture»;

al comma 6, le parole: «dell’infrastrutture» sono sostituite dalle se-
guenti: «delle infrastrutture»;

dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. L’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:

’’Art. 2. - (Conclusione del procedimento) – 1. Ove il procedimento
consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato
d’ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo me-
diante l’adozione di un provvedimento espresso.

2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono sta-
biliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle ammini-
strazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti
per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordina-
menti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza. I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità,
sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, e della natura degli in-
teressi pubblici tutelati e decorrono dall’inizio di ufficio del procedimento
o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di
parte.

3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di no-
vanta giorni.

4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l’adozione di un
provvedimento l’acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti ap-
positi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all’acquisizione
delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non supe-
riore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere al-
tresı̀ sospesi, per una sola volta, per l’acquisizione di informazioni o cer-
tificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in
possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso
altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo
14, comma 2.

5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2
o 3, il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, ai sensi dell’arti-
colo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto an-
che senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente, fintanto
che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla sca-
denza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo
può conoscere della fondatezza dell’istanza. È fatta salva la riproponibilità
dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti’’.
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6-ter. L’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:

’’Art. 20. - (Silenzio assenso) – 1. Fatta salva l’applicazione dell’ar-
ticolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedi-
menti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale
a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulte-
riori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica al-
l’interessato, nel termine di cui all’articolo 2, commi 2 o 3, il provvedi-
mento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2. L’amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla
presentazione dell’istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai
sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche sogget-
tive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad acco-
glimento della domanda, l’amministrazione competente può assumere de-
terminazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e
21-nonies.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e
procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’am-
biente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l’immigrazione, la sa-
lute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria im-
pone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la
legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza,
nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis’’.

6-quater. I regolamenti e le determinazioni di cui al comma 2 dell’ar-
ticolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-
bis del presente articolo, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-quinquies. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ema-
nate ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
se non modificate o sostituite dalle disposizioni adottate dal Governo o da-
gli enti pubblici nazionali ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-bis del presente
articolo.

6-sexies. Le disposizioni di cui all’articolo 20 della legge 7 agosto
1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-ter del presente articolo, non
si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, ferma la facoltà degli interessati
di presentare nuove istanze.

6-septies. Le domande presentate entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si in-
tendono accolte, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se l’ammini-
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strazione non comunica all’interessato il provvedimento di diniego nel ter-
mine di centottanta giorni, salvo che, ai sensi della normativa vigente, sia
previsto un termine più lungo per la conclusione del procedimento. Si ap-
plica quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 20 della legge 7
agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-ter del presente
articolo.

6-octies. Il comma 2 dell’articolo 18 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, è sostituito dal seguente:

’’2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, neces-
sari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando
sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti,
istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione
procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la
ricerca dei documenti’’.

6-novies. All’articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il
comma 2, è aggiunto il seguente:

’’2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e con-
trollo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche ammini-
strazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all’attività
ai sensi degli articoli 19 e 20’’.

6-decies. Al comma 5 dell’articolo 25 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’Le controversie relative
all’accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo’’.

6-undecies. All’articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, le parole: ’’una sola volta’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’due
sole volte’’.

6-duodecies. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza,
il Ministro per la funzione pubblica si avvale di una Commissione istituita
fino al 31 dicembre 2007 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica, presieduta dal Ministro o da un suo
delegato e composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e le-
gislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di vice
presidente, e da un numero massimo di venti componenti scelti fra profes-
sori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati
dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno
quindici anni di iscrizione all’albo professionale, dirigenti delle ammini-
strazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti
ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono essere collo-
cati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme ed i criteri dei rispettivi
ordinamenti. La Commissione è assistita da una segreteria tecnica. Il con-
tingente di personale da collocare fuori ruolo ai sensi del presente comma
non può superare le dieci unità.

6-terdecies. La nomina dei componenti della Commissione e della se-
greteria tecnica di cui al comma 6-duodecies è disposta con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la funzione pub-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 86 –

799ª Seduta (antimerid.) 12 Maggio 2005Assemblea - Allegato A



blica da lui delegato, che ne disciplina altresı̀ l’organizzazione e il funzio-
namento. Nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 6-quater-
decies, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti
ai predetti componenti.

6-quaterdecies. Per l’attuazione dei commi 6-duodecies e 6-terdecies

è autorizzata la spesa massima di 750.000 euro per l’anno 2005, di
1.500.000 euro per l’anno 2006 e di 1.500.000 euro per l’anno 2007. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autoriz-
zazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come
determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Mini-
stro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-quinquiesdecies. Al comma 8 dell’articolo 50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 no-
vembre 2003, n. 326, dopo le parole: ’’al Ministero dell’economia e delle
finanze’’ sono inserite le seguenti: ’’, entro il giorno 10 del mese succes-
sivo a quello di utilizzazione della ricetta medica, anche per il tramite
delle associazioni di categoria e di soggetti terzi a tal fine individuati dalle
strutture di erogazione dei servizi sanitari’’».

All’articolo 4:

al comma 1:

nelle lettere a) e d), la parola: «soppresso» è sostituita dalla se-
guente: «abrogato»;

dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:

«a-bis) al comma 180, dopo le parole: ’’commi 174 e 176’’, sono
inserite le seguenti: ’’nonché in caso di mancato adempimento per gli anni
2004 e precedenti’’;

a-ter) al comma 209, nell’ultimo periodo, dopo le parole: ’’con de-
creto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive’’
sono inserite le seguenti: ’’e del Ministro per l’innovazione e le tec-
nologie’’;

a-quater) al primo periodo del comma 262, le parole: ’’22 milioni
di euro’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’36 milioni di euro’’ e le parole:
’’36 milioni di euro’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’22 milioni di
euro’’»;

dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:

«c-bis) al comma 374, lettera d), è aggiunto il seguente periodo:
’’Nel caso di versamento effettuato con modalità telematiche, l’Agenzia
o il soggetto da essa incaricato devono riversare alla sezione di tesoreria
provinciale dello Stato i tributi dovuti entro il terzo giorno lavorativo suc-
cessivo a quello di riscossione’’;
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c-ter) al comma 426, secondo periodo, le parole da: ’’irregolarità’’
fino a: ’’20 novembre 2004’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’responsabi-
lità amministrative derivanti dall’attività svolta fino al 20 novembre
2004’’;

c-quater) dopo il comma 426 è inserito il seguente:

’’426-bis. Per effetto dell’esercizio della facoltà prevista dal comma
426, le irregolarità compiute nell’esercizio dell’attività di riscossione
non determinano il diniego del diritto al rimborso o del discarico per ine-
sigibilità delle quote iscritte a ruolo o delle definizioni automatiche delle
stesse e, fermi restando gli effetti delle predette definizioni, le comunica-
zioni di inesigibilità relative ai ruoli consegnati entro il 30 ottobre 2003 ed
ancora in carico alla data del 20 novembre 2004 sono presentate entro il
30 ottobre 2006; per tali comunicazioni il termine previsto dall’articolo
19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal
1º novembre 2006’’;

c-quinquies) il comma 471 è sostituito dal seguente:

’’471. A decorrere dal 1º gennaio 2005, per i contribuenti individuati
con i regolamenti di cui ai decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre
2000, n. 370, e 24 ottobre 2000, n. 366, che nell’anno solare precedente
hanno versato imposta sul valore aggiunto per un ammontare superiore
a due milioni di euro, l’acconto di cui al comma 2 dell’articolo 6 della
legge 29 dicembre 1990, n. 405, è pari al 97 per cento di un importo cor-
rispondente alla media dei versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero
dovuto essere eseguiti per i precedenti trimestri dell’anno in corso’’;

c-sexies) al comma 534, dopo le parole: ’’amministrazioni regio-
nali’’ sono inserite le seguenti: ’’della Federazione italiana gioco
calcio’’»;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. All’articolo 26, comma 5, alinea, primo periodo, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: ’’Stato’’ sono aggiunte le se-
guenti: ’’fatto salvo quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243,
e dall’articolo 2, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Re-
pubblica 27 gennaio 1998, n. 25’’»;

nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alla legge
27 dicembre 2002, n. 289».

Nel capo II, dopo l’articolo 4, sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis. - (Trasferimenti erariali alle regioni) – 1. All’articolo 6,
comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: ’’a
decorrere dal 1º gennaio 2005’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’a decor-
rere dal 1º gennaio 2006’’.

2. Il comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n. 56, è sostituito dal seguente:
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’’2. Le aliquote e compartecipazioni definitive di cui all’articolo 5,
comma 3, sono rideterminate, a decorrere dal 1º gennaio 2006, esclusiva-
mente al fine di assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni
attribuite alle regioni a statuto ordinario di cui al comma 1’’.

3. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2004,
n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26,
le parole: ’’Entro il 30 aprile 2005’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’Entro
il 30 settembre 2005’’.

Art. 4-ter. - (Indicazione del codice fiscale nelle distinte di versa-

mento in Tesoreria) – 1. Gli enti pubblici di cui alle tabelle A e B annesse
alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, che, ai sensi delle vigenti disposizioni,
effettuano il versamento diretto dei tributi in Tesoreria, sono tenuti ad in-
dicare nelle relative distinte, ovvero sui titoli di spesa, il proprio codice
fiscale; in mancanza di tale indicazione, le Tesorerie non possono accet-
tare il versamento presso i propri sportelli.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai versamenti
affluiti sui conti correnti postali delle Tesorerie».

All’articolo 5:

al comma 1, le parole: «per effetto della» sono sostituite dalle se-
guenti: «per effetto delle»;

al comma 3, le parole: «, da inserire in apposito programma regio-
nale,» sono soppresse;

al comma 5, dopo le parole: «su proposta del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti» la parola: «sono» è sostituita dalle seguenti:

«possono essere» e dopo le parole: «delle concessioni autostradali già as-
sentite,» sono inserite le seguenti: «anche se»;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per le opere ed i lavori di cui al comma 5, le stazioni appaltanti
procedono alla realizzazione applicando la normativa comunitaria in ma-
teria di appalti di lavori pubblici e, anche soltanto per quanto concerne
le procedure approvative ed autorizzative dei progetti qualora dalle mede-
sime stazioni appaltanti, previo parere dei commissari straordinari ove no-
minati, ritenuto eventualmente più opportuno, le disposizioni di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443. Sono fatti salvi, relativamente alle opere
stesse, gli atti ed i provvedimenti già formati o assunti, ed i procedimenti
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto che le stazioni
appaltanti, previo parere dei commissari straordinari ove nominati, riten-
gano eventualmente più opportuno, ai fini della celere realizzazione del-
l’opera, proseguire e concludere in luogo dell’avviare un nuovo procedi-
mento ai sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190»;
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il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Per le opere di cui al comma 5 si può procedere alla nomina di
un Commissario straordinario al quale vengono conferiti i poteri di cui al-
l’articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modifica-
zioni. I Commissari straordinari sono nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della regione interessata, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tra soggetti in
possesso di specifica professionalità, competenza ed esperienza maturata
nel settore specifico della realizzazione di opere pubbliche, provvedendo
contestualmente alla conferma o alla sostituzione dei Commissari straordi-
nari eventualmente già nominati»;

il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Gli enti preposti al rilascio delle ulteriori autorizzazioni e dei
permessi necessari alla realizzazione o al potenziamento dei terminali di
rigassificazione in possesso di concessione rilasciata ai sensi delle norme
vigenti o autorizzati ai sensi dell’articolo 8 della legge 24 novembre 2000,
n. 340, e dichiarati infrastrutture strategiche nel settore del gas naturale ai
sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono tenuti ad esprimersi en-
tro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di inerzia o di ingiustificato ri-
tardo, il Ministero delle attività produttive, nell’ambito dei propri compiti
istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio, provvede senza necessità
di diffida alla nomina di un commissario ad acta per gli adempimenti di
competenza»;

al comma 11, le parole: «delle normativa» sono sostituite dalle se-
guenti: «della normativa»;

al comma 12, nel primo periodo, dopo le parole: «articoli 118, 119
e 120 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

«12-bis. In deroga al comma 1-ter dell’articolo 10 della legge 11 feb-
braio 1994, n. 109, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell’appal-
tatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del mede-
simo, possono interpellare progressivamente i soggetti che hanno parteci-
pato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria,
al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completa-
mento dei lavori. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha
formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario.

12-ter. L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche
già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato,
sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

12-quater. In caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti
interpellati ai sensi dei commi 12-bis e 12-ter, le stazioni appaltanti pos-
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sono procedere all’affidamento del completamento dei lavori mediante
procedura negoziata senza pubblicazione di bando, in deroga alla norma-
tiva vigente, ivi inclusi gli articoli 2, 10, commi 1-ter e 1-quater, 19, 20,
21, 23, 24 e 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modi-
ficazioni, nel rispetto dei princı̀pi generali dell’ordinamento e della norma-
tiva comunitaria. L’affidamento con procedura negoziata avviene me-
diante gara informale, sulla base del progetto originario eventualmente
modificato o integrato per effetto di varianti che si fossero rese nel frat-
tempo necessarie, alla quale devono essere invitati almeno dieci concor-
renti. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2, del de-
creto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

12-quinquies. Qualora il fallimento dell’appaltatore o la risoluzione
del contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga allorché
i lavori siano già stati realizzati per una percentuale non inferiore al 70
per cento, e l’importo netto residuo dei lavori non superi i tre milioni
di euro, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento del com-
pletamento dei lavori direttamente mediante la procedura negoziata senza
pubblicazione di bando di cui al comma 12-quater»;

dopo il comma 16, sono aggiunti i seguenti:

«16-bis. I limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in rela-
zione a specifiche disposizioni legislative concernenti lo sviluppo dei pro-
getti di cui all’articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicem-
bre 1985, n. 808, e di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge
11 maggio 1999, n. 140, sono utilizzati secondo le specifiche disposizioni
recate dall’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni.

16-ter. All’articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
dopo il comma 24, è aggiunto il seguente:

’’24-bis. La SACE Spa può destinare propri beni e rapporti giuridici
al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli da essa emessi. Si ap-
plicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 5, commi
18 e 24. Alle operazioni di raccolta effettuate dalla SACE Spa ai sensi del
presente comma non si applicano gli articoli da 2410 a 2420 del codice
civile. Per ciascuna emissione di titoli può essere nominato un rappresen-
tante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro
rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e ap-
prova le modificazioni delle condizioni delle operazioni’’.

16-quater. Il comma 5 dell’articolo 2 della legge 30 dicembre 2004,
n. 312, è abrogato.

16-quinquies. Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 7-vicie-
squater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 3l marzo 2005, n. 43, è soppresso.
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16-sexies. All’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il
comma 2 è sostituito dai seguenti:

’’2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di pro-
cedura civile, salvo quanto previsto all’articolo 9, comma 4, del regola-
mento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre
2000, n. 398, nonché l’obbligo di applicazione da parte del collegio arbi-
trale delle tariffe di cui all’allegato al predetto regolamento.

2-bis. All’atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli arbi-
tri, una somma pari all’uno per diecimila del valore della relativa con-
troversia.

2-ter. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad
iniziativa della parte più diligente, provvede la Camera arbitrale, sceglien-
dolo nell’albo previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Ai giudizi costituiti ai sensi
del presente comma si applicano le norme di procedura di cui al citato de-
creto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398’’.

16-septies. Sono fatte salve le procedure arbitrali definite o anche
solo introdotte alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, purché risultino rispettate le disposizioni relative al-
l’arbitrato contenute nel codice di procedura civile o nell’articolo 32 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 16-sexies del
presente articolo».

Nel capo III, dopo l’articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - (Incentivazione della logistica). – 1. Nell’ambito degli
strumenti finanziari a disposizione, il CIPE finanzia prioritariamente le
misure necessarie per garantire la realizzazione di un adeguato sistema
di servizi intersettoriali ed intermodali per l’integrazione delle infrastrut-
ture materiali del Paese con sistemi tecnologici e di conoscenze, in fun-
zione dello sviluppo del sistema logistico nazionale.

2. Per lo sviluppo di efficaci strumenti a sostegno della incentiva-
zione di un sistema nazionale della logistica, anche a valere sulle risorse
del Fondo rotativo di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicem-
bre 2004, n. 311, nel rispetto di quanto previsto dal comma 361 del citato
articolo 1, è prevista prioritariamente la realizzazione di piattaforme tec-
nologiche e logistiche al servizio della piccola e media impresa, localiz-
zate in aree strategiche per lo sviluppo del sistema logistico nazionale,
partendo dalle aree sottoutilizzate.

3. Nell’ambito degli interventi previsti ai sensi del comma 2, sono
adottate le misure necessarie a garantire la rivalutazione del sistema por-
tuale delle aree sottoutilizzate e il sostegno al trasporto ferroviario e all’in-
termodalità, con l’adeguata offerta dei servizi necessari per la realizza-
zione di una rete logistica ed intermodale interconnessa.

4. Per la definizione di adeguati procedimenti amministrativi in grado
di rendere piu efficiente lo stoccaggio, la manipolazione e la distribuzione
delle merci, in coerenza con le esigenze di un sistema integrato di logi-
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stica ed intermodalità, con decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri sono ridefinite le relative procedure amministrative, ferme restando le
vigenti disposizioni in materia di servizi di polizia doganale, nel rispetto
degli obiettivi di massima semplificazione, efficacia ed efficienza, nonché
utilizzo di tecnologie informatiche».

All’articolo 6:

al comma 3, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e, al secondo periodo, dopo le parole: ’’alle imprese’’ sono inserite le
seguenti: ’’, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, co-
stituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura,’’»;

al comma 3, lettera b), capoverso b), le parole: «Comunicazione
della Commissione europea 2001/c» sono sostituite dalle seguenti: «comu-
nicazione della Commissione europea 2001/C» e le parole: «n. 37» sono

sostituite dalle seguenti: «n. C/37»;

al comma 5, secondo periodo, le parole: «dell’imprese proponenti»
sono sostituite dalle seguenti: «delle imprese proponenti»;

al comma 6, dopo le parole: «decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 297,» sono inserite le seguenti: «nonché quelle stipulate dal Ministero
delle attività produttive con gli istituti bancari per la gestione degli inter-
venti di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e succes-
sive modificazioni,»;

dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in materia di in-
centivi alle imprese costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo, ai sensi
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, degli importi corrispon-
denti, degli interessi e delle sanzioni»;

al comma 7, le parole: «e le regioni e province autonome» sono

sostituite dalle seguenti: «, le regioni e le province autonome»;

al comma 9, dopo le parole: «dei Ministri delle attività produt-
tive,» sono inserite le seguenti: «per lo sviluppo e la coesione terri-
toriale,»;

al comma 10, dopo le parole: «la produttività delle imprese che»
sono inserite le seguenti: «,anche in collaborazione con le associazioni im-
prenditoriali e le Camere di commercio, industria, artigianato e agri-
coltura»;
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al comma 11, le parole: «fa ricorso alle risorse del Fondo aree sot-
toutilizzate» sono sostituite dalle seguenti: «fa ricorso, secondo i criteri
stabiliti dal CIPE e nei limiti delle finalità del Fondo stesso, alle risorse
del Fondo per le aree sottoutilizzate»;

al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l’attra-
zione di professionalità di alta qualifica, Sviluppo Italia S.p.a. può operare
in convenzione con le università, le associazioni imprenditoriali e le Ca-
mere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

al comma 14, dopo la parola: «Fondo» sono inserite le seguenti:

«per le».

dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

«14-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Par-
lamento una relazione semestrale sulle decisioni assunte dal CIPE ai
sensi del presente articolo e sul loro stato di attuazione».

Nel capo IV, dopo l’articolo 6, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - (Disposizioni per l’incentivazione e lo sviluppo dell’in-

dustria per la difesa). – 1. Per consentire l’avvio del programma di svi-
luppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata
europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, è autorizzata
la spesa di 25 milioni di euro per l’anno 2005, 100 milioni di euro per
l’anno 2006 e 275 milioni di euro per l’anno 2007. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2005-2007, 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 2005, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo;
i relativi stanziamenti sono iscritti nell’ambito delle unità previsionali di
base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive. Per
gli anni successivi, ai fini del completamento del programma, si potrà
provvedere ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 ago-
sto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

Nella rubrica del capo V, dopo la parola: «innovazione» è inserita
la seguente: «e».

All’articolo 7:

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La fonda-
zione invia, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione al Governo e
alle competenti Commissioni parlamentari nella quale dà conto delle atti-
vità svolte nell’anno precedente»;
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dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. All’articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989,
n. 401, è aggiunto il seguente periodo: ’’La stessa sanzione si applica a
chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse
e lotterie, da chiunque accettate all’estero’’.

3-ter. La cessione a corrispettivo pari a quello di acquisto di personal

computer di nuova fabbricazione acquistati nello stesso esercizio della ces-
sione, eventualmente con annessi relativi programmi di funzionamento, se
attuata da imprese o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società,
in favore di lavoratori dipendenti, non dà luogo, ai fini delle imposte sul
reddito, a presupposto di imponibilità per reddito in natura.

3-quater. Le pubbliche amministrazioni statali, nei rapporti con i cit-
tadini e con le imprese, sono tenute a ricevere, nonché inviare se richiesto,
anche in via telematica, nel rispetto della normativa vigente, la corrispon-
denza, i documenti e tutti gli atti relativi ad ogni adempimento ammini-
strativo, utilizzando all’uopo le risorse finanziarie già disponibili per le
esigenze informatiche. L’obbligo di cui al presente comma decorre, per
ciascuna pubblica amministrazione centrale, dalla data stabilita con de-
creto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pub-
blica e con il Ministro interessato. Dalle disposizioni di cui al presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica».

All’articolo 8:

al comma 1, alinea, dopo le parole: «legge 19 dicembre 1992,
n. 488,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;

al comma 1, lettera e), dopo le parole: «delle graduatorie» sono
inserite le seguenti: «ove previste»;

al comma 2, alinea, dopo le parole: «Con decreto» sono inserite le

seguenti: «di natura non regolamentare» e dopo le parole: «Conferenza
permanente» sono inserite le seguenti: «per i rapporti»;

al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, ad eccezione della misura di cui all’articolo 2, comma 203, lettera e),

della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

al comma 2, lettera g), le parole: «modificando eventualmente»
sono sostituite dalle seguenti: «anche con la eventuale modifica di»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 356, let-
tera e), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le disposizioni di cui ai

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 95 –

799ª Seduta (antimerid.) 12 Maggio 2005Assemblea - Allegato A



commi 1 e 2 non si applicano alla concessione di incentivi disposta in at-
tuazione di bandi già emessi alla data di entrata in vigore del presente de-
creto o a fronte di contratti di programma per i quali il Ministro delle at-
tività produttive, alla stessa data, abbia presentato al CIPE la proposta di
adozione della relativa delibera di approvazione, ai sensi del punto 7.2
della delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Uf-
ficiale n. 215 del 16 settembre 2003»;

al comma 4, le parole: «, fino alla scadenza delle convenzioni in
essere con questi ultimi,» sono soppresse e dopo le parole: «ai sensi
del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;

al comma 6, nel primo periodo, dopo le parole: «legge 27 dicem-
bre 2002, n. 289,» sono inserite le seguenti: «e successive modifica-
zioni,»;

al comma 7, lettera e), le parole: «dopo l’articolo 12 è inserito il
seguente» sono sostituite dalle seguenti: «nel titolo I, è aggiunto il se-
guente articolo» e nell’articolo 12-bis ivi richiamato, le parole: «presente
titolo I» sono sostituite dalle seguenti: «presente titolo».

Dopo l’articolo 8, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. - (Ulteriori interventi per i Giochi olimpici invernali
’’Torino 2006’’). – 1. Lo stanziamento di cui all’articolo 7-septies, comma
1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è incrementato per un importo pari a 10
milioni di euro per l’anno 2005, 10 milioni di euro per l’anno 2006 e 30
milioni di euro per l’anno 2007.

2. All’articolo 7-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’La so-
cietà di cui al comma 1 destina agli oneri di funzionamento il 2 per cento
della dotazione di cui al comma 1 e successivi incrementi’’;

b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: ’’di cui all’arti-
colo 1, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modi-
ficazioni,’’ sono inserite le seguenti: ’’nonché per la realizzazione di inter-
venti temporanei correlati a quelli di cui all’articolo 3 della citata legge
n. 285 del 2000,’’;

c) al comma 3, sono soppressi il terzo e il quarto periodo;

d) al comma 6, dopo le parole: ’’relativi agli interventi di cui alla
legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni,’’ sono inserite le
seguenti: ’’nonché a quelli di cui al comma 2 del presente articolo,’’;

e) al comma 6, dopo l’ultimo periodo, è aggiunto il seguente: ’’In
relazione alla eccezionale necessità ed urgenza di attuare i compiti di cui
al comma 2, la società di cui al comma 1 nonché i soggetti di cui la stessa
si può avvalere possono altresı̀ procedere in deroga alle norme di contabi-
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lità generale dello Stato e a quelle che saranno individuate con apposita
ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottata in attua-
zione dell’articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001,
n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
n.401’’.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede me-
diante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma
1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle
D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per 10 milioni di euro per
l’anno 2005, 10 milioni di euro per l’anno 2006 e 30 milioni di euro
per l’anno 2007. Conseguentemente, per l’anno 2005 il limite dei paga-
menti indicato all’articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicem-
bre 2004, n. 311, è ridotto di 10 milioni di euro».

All’articolo 9:

al comma 1:

nell’alinea, dopo le parole: «Alle imprese rientranti nella definizione
comunitaria di» è inserita la seguente: «microimprese,» e le parole: «della
Commissione europea n. 2003/361/CE» sono sostituite dalle seguenti:
«n. 2003/361/CE della Commissione,»;

nella lettera b), dopo le parole: «comunque operata,» sono inserite le

seguenti: «ovvero l’aggregazione fra singole imprese,»;

nella lettera c), le parole: «l’attività nell’anno precedente» sono so-
stituite dalle seguenti: «attività omogenee nel periodo d’imposta prece-
dente»;

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Ai fini del presente articolo per concentrazione si intende:

a) la costituzione di un’unica impresa per effetto dell’aggregazione
di più imprese mediante fusione;

b) l’incorporazione di una o più imprese da parte di altra impresa;

c) la costituzione di aggregazioni su base contrattuale fra imprese
che organizzano in comune attività imprenditoriali rilevanti;

d) la costituzione di consorzi mediante i quali più imprenditori isti-
tuiscono una organizzazione comune per lo svolgimento di fasi rilevanti
delle rispettive imprese;

e) ulteriori forme che favoriscano la crescita dimensionale delle
imprese.

1-ter. La concentrazione di cui al comma 1-bis non può avere durata
inferiore a tre anni.

1-quater. Tutte le imprese di cui al comma 1-bis iscrivono al registro
delle imprese l’avvenuta concentrazione ai sensi del presente articolo»;
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al comma 2, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917» sono aggiunte le seguenti: «, e successive
modificazioni»;

al comma 3, nel primo periodo, dopo le parole: «l’impresa concen-
trataria inoltra,» sono inserite le seguenti: «a decorrere»;

al comma 5, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repub-
blica 22 luglio 1998, n. 322» sono aggiunte le seguenti: «, e successive
modificazioni»;

al comma 6, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917» sono aggiunte le seguenti: «, e successive
modificazioni»;

al comma 7, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600», sono aggiunte le seguenti: «, e succes-
sive modificazioni».

All’articolo 10:

al comma 1:

nell’alinea, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633,» sono inserite le seguenti: «e successive modifi-
cazioni,»;

nelle lettere b) e d), la parola: «soppresso» è sostituita dalla se-
guente: «abrogato»;

nella lettera e), dopo le parole: «secondo le modalità» sono inserite

le seguenti: «previste dal regolamento»;

al comma 2, nell’alinea, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ot-
tobre 1995, n. 504,» sono inserite le seguenti: «e successive modifica-
zioni,»;

al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «rispettando
in ogni caso per ciascuna categoria delle accise di cui al comma 2 i criteri
di progressione delle aliquote stabiliti nel medesimo comma 2»;

al comma 7, dopo le parole: «di cui all’articolo 45 del» sono in-
serite le seguenti: «testo unico di cui al»;

al comma 8, lettera a), le parole: «quelle previste dall’articolo 1»
sono sostituite dalle seguenti: «di quelle previste in attuazione dell’arti-
colo1»;

al comma 9, nel primo periodo, dopo le parole: «Il Fondo» sono
inserite le seguenti: «per il risparmio idrico ed energetico,»; nel secondo

periodo, le parole: «fondo per la» sono sostituite dalle seguenti: «fondo
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per lo sviluppo della», le parole: «fondo per il risparmio» sono sostituite

dalle seguenti: «Fondo per il risparmio» e le parole: «, comma 5,» sono
soppresse;

al comma 10, nel primo periodo, dopo la parola: «forestali» il se-

gno di interpunzione: «,» è soppresso.

Dopo l’articolo 10, sono inseriti i seguenti:

«Art. 10-bis. - (Modifica all’articolo 17 della legge 27 febbraio 1985,
n. 49). – 1. Il comma 3 dell’articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n.49,
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

’’3. L’entità delle partecipazioni è determinata per una quota pari al 5
per cento in relazione al numero delle società finanziarie aventi i requisiti
che hanno presentato domanda di partecipazione e per una quota pari al
50 per cento in proporzione ai valori a patrimonio netto delle partecipa-
zioni assunte nonché dei finanziamenti e delle agevolazioni erogate ai
sensi dell’articolo 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57. La restante quota
è determinata in proporzione alla percentuale di utilizzazione da parte
di ciascuna società finanziaria delle risorse conferite dal Ministero di
cui al comma 2 ai sensi della predetta norma. Il Ministero esclude dalla
ripartizione le società finanziarie che non hanno effettuato erogazioni
pari ad almeno l’80 per cento delle risorse conferite, decorsi due anni
dal conferimento delle stesse. Per l’attività di formazione e consulenza
alle cooperative nonché di promozione della normativa, le società finan-
ziarie ammesse alla partecipazione sono autorizzate ad utilizzare annual-
mente, in misura non superiore all’1 per cento, risorse equivalenti agli in-
terventi previsti dall’articolo 12 della citata legge 5 marzo 2001, n. 57, ef-
fettuati nell’anno precedente. Ad integrazione del decreto previsto dal
comma 6 del presente articolo, il Ministero stabilisce le modalità di attua-
zione del presente comma’’.

Art. 10-ter. - (Disposizioni per il settore agroalimentare). – 1. Ferme
restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle poli-
tiche agricole e forestali, con uno o più decreti, può affidare all’Istituto
per lo Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.a. le funzioni relative alla valu-
tazione, ammissione e gestione dei contratti di filiera di cui all’articolo 66,
commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifi-
cazioni, e al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1º
agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre
2003. All’ISA S.p.a. è riconosciuto, a valere sulle risorse destinate ai con-
tratti di filiera, il rimborso delle spese di gestione per lo svolgimento delle
predette attività, da stabilire con atto convenzionale stipulato tra la stessa
società ed il Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Mini-
stero delle politiche agricole e forestali, con uno o più decreti, può trasfe-
rire alla società ISA S.p.a. le funzioni di propria competenza e le connesse
risorse umane, finanziarie e strumentali relative alla valutazione, ammis-
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sione e gestione dei contratti di programma che prevedono iniziative nel
settore agricolo e agroindustriale. Resta fermo quanto previsto dall’arti-
colo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Nel rispetto delle norme comunitarie, la stipula di contratti di col-
tivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla
legge 16 marzo 1988, n. 88, costituisce criterio di preferenza, secondo
le modalità stabilite in ciascun bando di partecipazione, per attribuire con-
tributi statali per l’innovazione e la ristrutturazione delle imprese agricole,
agroalimentari e di commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli.

4. Costituisce priorità nell’accesso ai regimi di aiuti di cui all’articolo
66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive mo-
dificazioni, la conclusione di contratti di coltivazione e vendita conformi
agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.

5. Le regioni possono attribuire priorità nell’erogazione di contributi
alle imprese che concludono contratti di coltivazione e vendita di cui al
comma 3.

6. Il valore preminente previsto dall’articolo 59, comma 4, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, nell’aggiudicazione degli appalti pubblici
è esteso anche alle produzioni agricole oggetto di contratti di coltivazione
e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16
marzo 1988, n. 88.

7. A decorrere dal 1º gennaio 2006, alle imprese che concludono con-
tratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di
cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, è riconosciuta priorità nell’erogazione
degli aiuti supplementari diretti previsti a discrezione dello Stato membro
ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settem-
bre 2003.

8. Ai fini di quanto disposto nel presente articolo i contratti di con-
ferimento tra le cooperative ed i loro associati sono equiparati ai contratti
di coltivazione e vendita.

9. Il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato ad ac-
quistare dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)
e da Sviluppo Italia S.p.a. le partecipazioni da questi possedute nell’I.S.A.
S.p.a., nonché ad esercitare i conseguenti diritti dell’azionista. All’acquisto
delle partecipazioni predette il Ministero delle politiche agricole e forestali
provvede nell’ambito degli stanziamenti del fondo unico per gli investi-
menti del Ministero medesimo, di cui all’articolo 46 della legge 28 dicem-
bre 2001, n. 448, come rideterminati dalla legge 30 dicembre 2004,
n. 311».

All’articolo 11:

al comma 2, le parole: «del Fondo» sono soppresse;

al comma 5, dopo le parole: «Consiglio dei Ministri» sono inserite
le seguenti: «, che opera sulla base degli indirizzi formulati dalle ammini-
strazioni competenti»;
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al comma 7, alla lettera a), la parola: «soppresso» è sostituita

dalla seguente: «abrogato» e alla lettera b), capoverso 61-quater, le pa-
role: «data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle

seguenti: «data di entrata in vigore della presente disposizione»;

al comma 7, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

«b-bis) al comma 19, secondo periodo, dopo le parole: ’’ai Fondi
di garanzia di cui ai commi 20, 21’’ è inserita la seguente: ’’,23’’;

b-ter) ai commi 22 e 23, le parole: «dei finanziamenti complessi-
vamente garantiti» sono sostituite dalle seguenti: «delle garanzie concesse
nell’anno a fronte di finanziamenti erogati»;

b-quater) dopo il comma 23 è inserito il seguente:

’’23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a de-
correre dall’anno 2004’’»;

al comma 8, dopo le parole: «sono estesi» sono inserite le se-
guenti: «, nei limiti delle risorse di cui al comma 9, anche alle aziende
operanti in aree di crisi del comparto degli elettrodomestici, nonché»;

il comma 10 è soppresso;

al comma 11, dopo le parole: «all’articolo 1,» sono inserite le se-

guenti: «comma 1,»;

dopo il comma 11, è inserito il seguente:

«11-bis. La disposizione di cui al comma 11 non trova applicazione
con riferimento al regime, già senza limiti temporali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, che continua ad ap-
plicarsi alle condizioni in essere al 31 dicembre 2004 fatti salvi eventuali
adeguamenti da apportarsi attraverso lo strumento convenzionale di cui al-
l’articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica»;

al comma 13, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1º
gennaio 2005» e le parole: «dell’Europa centrale» sono sostituite dalle se-
guenti: «dell’energia elettrica europee, segnatamente di Amsterdam e di
Francoforte»;

al comma 14:

al primo periodo dell’alinea, le parole: «decreto del Presidente della
Repubblica in data 24 gennaio 1994» sono sostituite dalle seguenti: «de-
creto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994», dopo le parole: «regione Sar-
degna» sono inserite le seguenti: «, in coerenza con gli indirizzi e le prio-
rità del sistema energetico regionale,» e le parole: «dopo l’approvazione
del piano energetico regionale» sono soppresse;
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dopo il primo periodo dell’alinea è inserito il seguente: «Al conces-
sionario è assicurato l’acquisto da parte del Gestore della rete di trasmis-
sione nazionale S.p.a. dell’energia elettrica prodotta ai prezzi e secondo le
modalità previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1994»;

dopo il secondo periodo dell’alinea è inserito il seguente: «Il Comi-
tato di coordinamento istituito ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 28 gennaio 1994 esercita funzioni di vigilanza e
monitoraggio, fino all’entrata in esercizio dell’impianto di produzione di
energia elettrica oggetto della concessione»;

al terzo periodo dell’alinea, dopo le parole: «valutazione delle of-
ferte» sono inserite le seguenti: «previo esame dell’adeguatezza della
struttura economica e finanziaria del progetto»;

alla lettera b), le parole: «degli inquinanti delle polveri e gassosi»
sono sostituite dalle seguenti: «delle polveri e degli inquinanti gassosi»;

alla lettera c), le parole: «dei lavori» sono sostituite dalle seguenti:
«del progetto»;

dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

«14-bis. La gestione temporanea della miniera carbonifera del Sulcis,
prevista a termine dal comma 1 dell’articolo 57 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, è prorogata fino alla presa in consegna delle strutture da
parte del concessionario di cui al comma 14, e comunque non oltre il
31 dicembre 2006. A tale fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di
euro per ciscuno degli anni 2005 e 2006.

14-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 9 e 14-bis, pari
a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, a 85 milioni di
euro per l’anno 2007 e a 65 milioni di euro per l’anno 2008, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come ri-
determinata dalle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Conseguentemente, per l’anno 2005 il limite dei pagamenti indicato all’ar-
ticolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è
ridotto di 65 milioni di euro.

14-quater. Le attività di produzione e di commercializzazione dei ta-
bacchi lavorati, nonché quelle di trasformazione del tabacco greggio, con
esclusione delle attività di commercializzazione al minuto si intendono
non più riservate o comunque attribuite all’Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato ovvero all’Ente di cui all’articolo 1 del decreto le-
gislativo 9 luglio 1998, n. 283, e la fabbricazione e trasformazione di tali
prodotti può essere effettuata nei depositi fiscali autorizzati dalla predetta
amministrazione».
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Dopo l’articolo 11, sono inseriti i seguenti:

«Art. 11-bis. - (Sanzioni irrogate dall’Autorità per l’energia elettrica

e il gas). – 1. Alle sanzioni previste dall’articolo 2, comma 20, lettera c),
della legge 14 novembre 1995, n. 481, non si applica quanto previsto dal-
l’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifi-
cazioni. L’ammontare riveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas è destinato ad un fondo per
il finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori, di tipo reinte-
gratorio o di risarcimento forfetario dei danni subiti. Le modalità di orga-
nizzazione e funzionamento del fondo nonché di erogazione delle relative
risorse sono stabilite con regolamento a norma dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le
competenti Commissioni parlamentari.

Art. 11-ter. - (Potenziamento delle aree sottoutilizzate). – 1. All’arti-
colo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive mo-
dificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-quater, i primi due periodi sono sostituiti dai se-
guenti: ’’Fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, per i
soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incremen-
tano, in ciascuno dei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al
31 dicembre 2004, il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto
a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il me-
desimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente, è
deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non su-
periore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite
dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile nell’ar-
ticolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile.
La suddetta deduzione decade se nei periodi d’imposta successivi a quello
in corso al 31 dicembre 2004 il numero dei lavoratori dipendenti risulta
inferiore o pari rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente oc-
cupati in tale periodo d’imposta; la deduzione spettante compete in ogni
caso per ciascun periodo d’imposta a partire da quello di assunzione e
fino a quello in corso al 31 dicembre 2008, sempreché permanga il mede-
simo rapporto di impiego’’;

b) il comma 4-quinquies è sostituito dal seguente:

’’4-quinquies. Per i quattro periodi d’imposta successivi a quello in

corso al 31 dicembre 2004, fermo restando il rispetto del regolamento
(CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, l’importo de-
ducibile determinato ai sensi del comma 4-quater è quintuplicato nelle
aree ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera
a), e triplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 87,
paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, in-
dividuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo
2000-2006 e da quella che verrà approvata per il successivo periodo’’.
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2. Al maggior onere derivante dall’attuazione del comma 1, lettera
b), valutato in 15 milioni di euro per l’anno 2005, 183 milioni di euro
per l’anno 2006, 282 milioni di euro per l’anno 2007 e 366 milioni di
euro per l’anno 2008, si provvede mediante utilizzo dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289. A tale fine sono ridotte di pari importo, per gli anni 2005 e
2006, le risorse disponibili già preordinate, con le delibere CIPE n. 16
del 9 maggio 2003 e n. 19 del 29 settembre 2004, pubblicate, rispettiva-
mente, nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2003 e n. 254 del
28 ottobre 2004, al finanziamento degli interventi per l’attribuzione di
un ulteriore contributo per le assunzioni di cui all’articolo 7 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e per gli anni 2007 e 2008 mediante utilizzo
della medesima autorizzazione di spesa come rideterminata ai sensi delle
tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311. L’elenco degli stru-
menti che confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’al-
legato 1 della citata legge n. 289 del 2002, è esteso agli interventi di in-
tensificazione dei benefici previsti dall’articolo 11, comma 4-quinquies,

del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo. Resta fermo quanto disposto dall’articolo
1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Gli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), sono soggetti a moni-
toraggio ai sensi del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246. In caso di accer-
tamento di livelli effettivi di minor gettito superiori a quelli previsti, lo
scostamento è recuperato a valere sulle risorse del Fondo per le aree sot-
toutilizzate, nelle more dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il CIPE
conseguentemente provvede alla eventuale rideterminazione degli inter-
venti sulla base delle risorse disponibili anche con la modificazione di de-
libere già adottate.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo
di imposta in cui interviene l’approvazione da parte della Comunità euro-
pea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Co-
munità europea.

5. Il comma 361 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
è sostituito dal seguente:

’’361. Per le finalità previste dai commi da 354 a 360 è autorizzata la
spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2005 e di 150 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni
di euro per l’anno 2005 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008, è posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate
per gli interventi finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli
anni 2005 e 2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni
di euro, è posta a carico della parte del Fondo unico per gli incentivi alle
imprese non riguardante gli interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota
relativa agli anni 2007 e 2008, pari a 50 milioni di euro per ciascun anno,
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ed all’onere decorrente dal 2009, pari a 150 milioni di euro annui, si prov-
vede con le maggiori entrate derivanti dal comma 300’’.

Art. 11-quater. - (Applicazione dell’imposta sul valore aggiunto sulle

prestazioni rese in un altro Stato dell’Unione europea). – 1. La locuzione
’’le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni’’, di
cui agli articoli 40, comma 3, e 41, comma 1, lettera b), del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ot-
tobre 1993, n. 427, deve intendersi riferita alle cessioni di beni con tra-
sporto a destinazione da parte del cedente, a nulla rilevando le modalità
di effettuazione dell’ordine di acquisto.

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, se lo Stato membro di destinazione
del bene richiede il pagamento dell’imposta ivi applicabile sul corrispet-
tivo dell’operazione già assoggettata ad imposta sul valore aggiunto nel
territorio dello Stato, il contribuente può chiedere la restituzione dell’im-
posta assolta, entro il termine di due anni, ai sensi dell’articolo 21 del de-
creto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, decorrente dalla data di noti-
fica dell’atto impositivo da parte della competente autorità estera. Su ri-
chiesta del contribuente, il rimborso dell’imposta può essere effettuato an-
che tramite il riconoscimento, con provvedimento formale da parte del
competente ufficio delle entrate, di un credito di corrispondente importo
utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legisla-
tivo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 11-quinquies. - (Sostegno all’internazionalizzazione dell’econo-

mia italiana). – 1. All’articolo 6, comma 18, del decreto-legge 30 settem-
bre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, le parole da: ’’ad eccezione di una quota’’ fino al termine
del comma sono soppresse.

2. L’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 143, per la parte relativa alla internazionalizzazione dell’economia ita-
liana, si interpreta nel senso che SACE S.p.a., ferma restando ogni altra
disposizione prevista dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è autoriz-
zata altresı̀ a rilasciare, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia,
garanzie e coperture assicurative per il rischio di mancato rimborso rela-
tivamente a finanziamenti, prestiti obbligazionari, titoli di debito ed altri
strumenti finanziari, ivi inclusi quelli emessi nell’ambito di operazioni
di cartolarizzazione, connessi al processo di internazionalizzazione di im-
prese italiane, in possesso dei requisiti di cui al comma 3, operanti anche
attraverso società di diritto estero a loro collegate o da loro controllate.

3. L’attività di sostegno all’internazionalizzazione di cui al comma 2
è svolta annualmente a condizioni di mercato in relazione a operazioni ef-
fettuate per almeno il 50 per cento a favore di piccole e medie imprese
secondo la definizione comunitaria e, per la parte rimanente, nei confronti
di imprese con fatturato annuo non superiore a 250 milioni di euro.

4. Le garanzie e coperture assicurative di cui al comma 2 beneficiano
della garanzia dello Stato nei limiti specifici indicati dalla legge di appro-
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vazione del bilancio dello Stato come quota parte dei limiti ordinari indi-
cati distintamente per le garanzie e le coperture assicurative di durata in-
feriore e superiore ai ventiquattro mesi ai sensi dell’articolo 6, comma 9,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per l’anno 2005 il limite spe-
cifico di cui al presente comma è fissato in misura pari al 20 per cento dei
limiti di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 30 dicembre 2004,
n. 312, che restano invariati.

5. SACE S.p.a. fornisce informazioni dettagliate in merito all’opera-
tività di cui al presente articolo nel proprio bilancio di esercizio, eviden-
ziando specificamente, in riferimento all’attività di cui al comma 2 e alla
garanzia dello Stato di cui al comma 4, le risorse impegnate, i costi soste-
nuti, la redditività e i risultati conseguiti.

All’articolo 12:

al comma 1, nel primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole: «nazionale del turismo di cui al comma 2»; nel secondo periodo,
dopo le parole: «Viceministri, indicati nel citato decreto,» sono inserite le

seguenti: «ed il sottosegretario con delega al turismo» e dopo le parole:
«nel numero massimo di tre» sono inserite le seguenti: «e un rappresen-
tante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

al comma 5, lettera d), dopo le parole: «, nonché delle attività di
cui al comma 8» sono aggiunte le seguenti: «,al netto dei costi inerenti
alla gestione della piattaforma tecnologica ivi indicata»;

al comma 7, nel primo periodo, le parole: «se nominato» sono so-

stituite dalle seguenti: «se nominati» e le parole: «e delle associazioni di
categoria» sono sostituite dalle seguenti: «,dello Stato, delle associazioni
di categoria e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricol-
tura»; nel secondo periodo, le parole: «è in particolare previsto» sono so-

stituite dalle seguenti: «sono in particolare previsti» e dopo le parole: «del
turismo culturale» sono inserite le seguenti: «e del turismo congressuale»;

dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Il Ministero delle attività produttive si avvale di ENIT –
Agenzia nazionale per il turismo e delle società da essa controllate per
le proprie attività di assistenza tecnica e per la gestione di azioni mirate
allo sviluppo dei sistemi turistici multiregionali. Il Ministro delle attività
produttive può assegnare direttamente ad ENIT – Agenzia nazionale per
il turismo ed alle società da essa controllate, con provvedimento ammini-
strativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti»;

al comma 9, le parole: «progetto Scegli-Italia» sono sostituite dalle

seguenti: «progetto Scegli Italia»;
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al comma 10, le parole: «Progetto Scegli-Italia» sono sostituite

dalle seguenti: «progetto Scegli Italia»;

al comma 11, le parole: «unità revisionale di base di conto capitale
Fondo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «unità previsionale di base
di conto capitale ’’Fondo speciale’’».

All’articolo 13:

al comma 2, alinea, dopo le parole: «per gli anni 2005 e 2006»
sono inserite le seguenti: «, con decorrenza, in ogni caso, non anteriore
alla data di entrata in vigore del presente decreto,»;

al comma 2, lettera a), il quinto periodo è soppresso;

al comma 2, lettera c), secondo periodo, dopo la parola: «ovvero»
sono inserite le seguenti: «, in caso di cessazione di attività,» e dopo le

parole: «legge n. 223 del 1991,» le parole: «in caso di cessazione di at-
tività,» sono soppresse;

al comma 2, lettera d), primo periodo, le parole: «datori di lavoro
privati,» sono sostituite dalle seguenti: «datori di lavoro privati ed»;

al comma 2, lettera d), secondo periodo, le parole: «capoverso
precedente» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo»;

al comma 4, lettera b), le parole: «soggetti di gestione» sono so-
stituite dalle seguenti: «soggetti a cui è attribuita la gestione»;

al comma 5, le parole: « per 402,23 milioni» e: «per 0,35 milioni»
sono sostituite dalle seguenti: «402,23 milioni» e «0,35 milioni», dopo le
parole: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» la parola: «, e» è

sostituita dal segno di interpunzione: «;» e dopo le parole: «articolo 9-ter
della» la parola: «citata» è soppressa;

al comma 6, le parole: «della lettera i-quater» sono sostituite dalle
seguenti: «lettera i-quater»;

al comma 7, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti:

«primo comma»;

ai commi 7, 8 e 11 le parole: «non imputabili all’imprenditore o ai
lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero determinate da situa-
zioni temporanee di mercato»;

al comma 13, alinea, le parole: «, comma 1,» sono soppresse;
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al comma 13, lettera a), le parole: «il sesto periodo è sostituto dal

seguente» sono sostituite dalle seguenti: «il sesto periodo è sostituito dai

seguenti» e, alla fine della medesima lettera, è aggiunto il seguente pe-

riodo: «I progetti relativi ai piani individuali ed alle iniziative propedeu-

tiche e connesse ai medesimi sono trasmessi alle regioni ed alle province

autonome territorialmente interessate, affinché ne possano tenere conto

nell’ambito delle rispettive programmazioni»;

dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:

«13-bis. All’articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003,

n. 276, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

’’5-bis. Fino all’approvazione della legge regionale prevista dal

comma 5, la disciplina dell’apprendistato professionalizzante è rimessa

ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei da-

tori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano

nazionale’’».

Nel capo VII, dopo l’articolo 13, sono inseriti i seguenti:

«Art. 13-bis. - (Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180). – 1. Al testo unico di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1:

1) al primo comma, dopo le parole: ’’salve le eccezioni stabilite

nei seguenti articoli’’ sono inserite le seguenti: ’’ed in altre disposizioni di

legge’’;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

’’I pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e inter-

mediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto

legislativo 1º settembre 1993, n. 385, prestiti da estinguersi con cessione

di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle

ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni.

Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o le

indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai sin-

goli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le

pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall’Istituto na-

zionale della previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di

istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.

I prestiti devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita che ne

assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario’’;
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b) all’articolo 52:

1) al primo comma, le parole: ’’per il periodo di cinque o di

dieci anni’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’per un periodo non superiore

ai dieci anni’’ e sono soppresse le parole: ’’ed abbiano compiuto, nel caso

di cessione quinquennale, almeno cinque anni e, nel caso di cessione de-

cennale, almeno dieci anni di servizio utile per l’indennità di anzianità’’;

2) dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

’’Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti in servizio a

tempo determinato, la cessione del quinto dello stipendio o del salario non

può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell’operazione, deve

ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. Alla cessione

del trattamento di fine rapporto posta in essere dai soggetti di cui al pre-

sente comma non si applica il limite del quinto.

I titolari dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 409, numero 3), del

codice di procedura civile con gli enti e le amministrazioni di cui all’ar-

ticolo 1, primo comma, del presente testo unico, di durata non inferiore a

dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto

delle ritenute fiscali, purché questo abbia carattere certo e continuativo. La

cessione non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell’ope-

razione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I

compensi corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei li-

miti di cui all’articolo 545 del codice di procedura civile’’;

c) all’articolo 55:

1) al primo comma, la parola: ’’13,’’ è soppressa;

2) al quarto comma, nel primo periodo, è soppressa la parola:

’’Non’’ e le parole: ’’Istituto nazionale per l’assistenza dei dipendenti de-

gli enti locali’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’Istituto nazionale di previ-

denza per i dipendenti dell’Amministrazione pubblica’’; nel secondo pe-

riodo le parole: ’’Lo stesso divieto vale per’’ sono sostituite dalle se-

guenti: ’’Non si possono perseguire’’.

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai

sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sen-

tite le organizzazioni di categoria degli operatori professionali interessati,

sono dettate le disposizioni occorrenti per l’attuazione del presente arti-

colo.

Art. 13-ter. - (Contributi agricoli). – 1. Per i mesi di maggio, giugno,

luglio e agosto dell’anno 2005 sono sospesi i termini per l’adempimento

degli obblighi derivanti dalle cartelle di pagamento e per le procedure

di riscossione relative ai contributi previdenziali e assistenziali concernenti

i datori di lavoro e i lavoratori, dipendenti e autonomi, del settore agri-

colo, con recupero dei relativi importi entro il 20 dicembre 2005».
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All’articolo 14:

al comma 1, dopo le parole: «articolo 7, commi 1 e 2, della legge

7 dicembre 2000, n. 383,» sono inserite le seguenti: «e in favore di fon-

dazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela,

la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico

e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,»;

al comma 7, lettera b), le parole: «lettera a), le parole: ’’o finalità

di ricerca scientifica’’ sono soppresse; nel medesimo comma,» sono sop-

presse e, dopo le parole: «enti di ricerca pubblici,» sono inserite le se-

guenti: «delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute

a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la

promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro

dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’istruzione, dell’università

e della ricerca,»;

dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. Il comma 7-bis dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002,

n. 289, è abrogato.

8-ter. La deroga di cui all’articolo 4, comma 104, della legge 24 di-

cembre 2003, n. 350, si applica anche a decorrere dall’anno 2005».

Nel capo IX, dopo l’articolo 14, sono inseriti i seguenti:

«Art. 14-bis. - (Disposizioni particolari per le regioni a statuto spe-

ciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano). – 1. Le dispo-

sizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale

e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le

norme dei rispettivi statuti.

Art. 14-ter. - (Abrogazione di norme). – 1. Sono abrogati l’articolo 2,

commi 8 e 9, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Re-

pubblica 8 aprile 1998, n. 169, l’articolo 2, comma 6, del regolamento

di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e l’ar-

ticolo 10 del decreto del Ministero delle finanze 7 aprile 1999, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999.

2. L’attività di raccolta e accettazione delle scommesse ippiche e

sportive può essere esercitata dal concessionario con mezzi propri o di

terzi, nel rispetto dell’articolo 93 del testo unico di cui al regio decreto

18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».
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L’articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - (Copertura finanziaria). – 1. Agli oneri derivanti dagli ar-

ticoli 3, comma 1, 5, comma 14, 7, commi 2 e 3-ter, 9, comma 3, 10,

comma 1, 12, comma 6, e 14, pari a complessivi 77,25 milioni di euro

per l’anno 2005, 472,75 milioni di euro per l’anno 2006, 378,75 milioni

di euro per l’anno 2007 e 316,55 milioni di euro a decorrere dal 2008,

si provvede:

a) quanto a 15,75 milioni di euro per l’anno 2006, 15,25 milioni

di euro per l’anno 2007 e 10,25 milioni di euro a decorrere dall’anno

2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel-

l’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente ’’Fondo spe-

ciale’’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-

nanze per l’anno 2005, utilizzando la proiezione per i predetti anni del-

l’accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni per euro 5 mi-

lioni per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e dell’accantonamento relativo

al Ministero degli affari esteri per euro 10,75 milioni per l’anno 2006 e

per euro 10,25 milioni a decorrere dall’anno 2007;

b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e

2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel-

l’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale ’’Fondo spe-

ciale’’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-

nanze per l’anno 2005, utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero

dell’ambiente e della tutela del territorio;

c) quanto a 68 milioni di euro per l’anno 2005, 319 milioni di

euro per l’anno 2006, 293,5 milioni di euro per l’anno 2007 e 306,3 mi-

lioni di euro a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle mag-

giori entrate derivanti dagli articoli 7, comma 3, e 10, commi 2, 3 e 4;

d) quanto a 4,25 milioni di euro per l’anno 2005, 133 milioni di

euro per l’anno 2006 e 65 milioni di euro per l’anno 2007 mediante cor-

rispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter

della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come deter-

minata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. L’importo corrispondente alle maggiori entrate di cui agli articoli

7, comma 3, e 10, commi 2, 3 e 4, non utilizzate a copertura degli oneri

derivanti dal presente decreto, è iscritto sul Fondo per gli interventi strut-

turali di politica economica di cui al comma 5 dell’articolo 10 del decreto-

legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla

legge 27 dicembre 2004, n. 307, per 15 milioni di euro per l’anno

2006, 20 milioni di euro per l’anno 2007 e 1,5 milioni di euro a decorrere

dall’anno 2008.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-

tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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ARTICOLI DEL DECRETO LEGGE

Capo I

SVILUPPO DEL MERCATO INTERNO E APERTURA DEI MERCATI

Articolo 1.

(Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e sostegno

all’internazionalizzazione del sistema produttivo)

1. Per il rilancio del sistema portuale italiano, con l’obiettivo di con-
sentire l’ingresso e l’uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione
europea in tempi tecnici adeguati alle esigenze dei traffici, nonché per
l’incentivazione dei sistemi logistici nazionali in grado di rendere più ef-
ficiente lo stoccaggio, la manipolazione e la distribuzione delle merci, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definito, ferme
restando le vigenti disposizioni in materia di servizi di polizia doganale, il
riassetto delle procedure amministrative di sdoganamento delle merci, con
l’individuazione di forme di semplificazione e di coordinamento operativo
affidate all’Agenzia delle dogane, per le procedure di competenza di altre
amministrazioni che concorrono allo sdoganamento delle merci, e comun-
que nell’osservanza dei princı̀pi della massima riduzione dei termini di
conclusione dei procedimenti e della uniformazione dei tempi di conclu-
sione previsti per procedimenti tra loro analoghi, della disciplina uniforme
dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse ammini-
strazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione, dell’ac-
corpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, del-
l’adeguamento delle procedure alle tecnologie informatiche, del più ampio
ricorso alle forme di autocertificazione, sulla base delle disposizioni vi-
genti in materia. È fatta salva la disciplina in materia di circolazione in
ambito internazionale dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.

2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti deputati a rilasciare le pre-
scritte certificazioni possono comunque consentire, in alternativa, la pre-
sentazione di certificazioni rilasciate da soggetto privato abilitato.

3. Al comma 380 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, dopo le parole: «Agenzia delle entrate» sono inserite le seguenti:
«e all’Agenzia delle dogane».

4. Per garantire il potenziamento e la piena efficienza delle apparec-
chiature scanner in dotazione all’Agenzia delle dogane installate nei mag-
giori porti ed interporti del territorio nazionale, favorire la presenza delle
imprese sul mercato attraverso lo snellimento delle operazioni doganali

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 112 –

799ª Seduta (antimerid.) 12 Maggio 2005Assemblea - Allegato A



corrette ed il contrasto di quelle fraudolente, nonché assicurare un elevato
livello di deterrenza ai traffici connessi al terrorismo ed alla criminalità
internazionale, l’Agenzia delle dogane utilizza, entro il limite di ottanta
milioni di euro, le maggiori somme rispetto all’esercizio precedente ver-
sate all’Italia dall’Unione europea e che, per effetto del n. 3) della lettera
i) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 10 ottobre 1989, n. 349, sono
disponibili per l’acquisizione di mezzi tecnici e strumentali finalizzati al
potenziamento delle attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle
frodi.

5. È istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un ap-
posito Fondo con la dotazione di 34.180.000 euro per l’anno 2005, di
39.498.000 euro per l’anno 2006, di 38.700.000 euro per l’anno 2007 e
di 42.320.000 euro a decorrere dall’anno 2008, per le esigenze connesse
all’istituzione del Sistema d’informazione visti, finalizzato al contrasto
della criminalità organizzata e della immigrazione illegale attraverso lo
scambio tra gli Stati membri dell’Unione europea di dati relativi ai visti,
di cui alla decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell’8 giugno 2004. Al
riparto del Fondo di cui al presente comma si provvede con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dei Ministri compe-
tenti. All’onere di cui al presente comma si provvede:

a) quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro 15.000.000 per cia-
scuno degli anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, 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
2005, allo scopo parzialmente utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005
e per euro 15.000.000 per ciascun degli anni 2006 e 2007, l’accantona-
mento relativo al Ministero degli affari esteri e, per euro 3.500.000 per
il 2005, l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno;

b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000 a decorrere
dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal-
l’attuazione dell’articolo 7, comma 3;

c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro 24.498.000 per il
2006 e ad euro 1.134.000 per il 2007, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nel-
l’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 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al predetto Ministero.

6. Il limite massimo di intervento della Simest S.p.a., come previsto
dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, è elevato al 49 per cento per gli inve-
stimenti all’estero che riguardano attività aggiuntive delle imprese, deri-
vanti da acquisizioni di imprese, «joint-venture» o altro e che garantiscano
il mantenimento delle capacità produttive interne. Resta ferma la facoltà
del CIPE di variare, con proprio provvedimento, la percentuale della pre-
detta partecipazione.
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7. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria fino a 10.000 euro l’acquisto o l’accettazione, senza
averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose
che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del
prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di
origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale.
La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro che si
adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle
cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.

8. Le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste dal
comma 7 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere rias-
segnate ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di pre-
visione del Ministero delle attività produttive e del Ministero degli affari
esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione.

9. All’articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
dopo le parole: «fallaci indicazioni di provenienza» sono inserite le se-
guenti: «o di origine».

10. All’articolo 517 del codice penale, le parole: «due milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «ventimila euro».

11. Il comitato anti-contraffazione di cui all’articolo 4, comma 72,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, opera in stretto coordinamento
con le omologhe strutture degli altri Paesi esteri.

12. I benefici e le agevolazioni previsti ai sensi della legge 24 aprile
1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e della legge
12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese che,
investendo all’estero, non prevedano il mantenimento sul territorio nazio-
nale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di
una parte sostanziale dell’attività produttive.

13. Le imprese italiane che hanno trasferito la propria attività all’e-
stero in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto
e che intendono reinvestire sul territorio nazionale, possono accedere alle
agevolazioni e agli incentivi concessi alle imprese estere sulla base delle
previsioni in materia di contratti di localizzazione, di cui alle delibere
CIPE n. 130/02 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 103 del 6 maggio 2003, e n. 16/03 del 9 maggio 2003, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2003.

14. Allo scopo di favorire l’attività di ricerca e innovazione delle im-
prese italiane ed al fine di migliorarne l’efficienza nei processi di interna-
zionalizzazione, le partecipazioni acquisite dalla Simest S.p.a ai sensi del-
l’articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, possono superare la quota
del 25 per cento del capitale o fondo sociale della società nel caso in cui
le imprese italiane intendano effettuare investimenti in ricerca e innova-
zione nel periodo di durata del contratto.

15. I funzionari delegati di cui all’articolo 3 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, possono effettuare trasfe-
rimenti tra le aperture di credito disposte in loro favore su capitoli relativi
all’acquisizione di beni e servizi nell’ambito dell’unità previsionale di
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base «Uffici all’estero» dello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri. Detti trasferimenti, adeguatamente motivati, sono comunicati al
competente centro di responsabilità, all’ufficio centrale del bilancio e
alla Corte dei conti, al fine della rendicontazione, del controllo e delle
conseguenti variazioni di bilancio da disporre con decreto del Ministro de-
gli affari esteri. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità
di attuazione delle norme di cui al presente comma.

Articolo. 2.

(Disposizioni in materia fallimentare processuale civile

e di libere professioni)

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di seguito denominato:
«regio decreto n. 267 del 1942», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 67 è sostituito dal seguente: «67. Atti a titolo oneroso,
pagamenti, garanzie. Sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non
conosceva lo stato d’insolvenza del debitore:

1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell’anno anteriore alla di-
chiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni
assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato
dato o promesso;

2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non ef-
fettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti
nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;

3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nel-
l’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti
non scaduti;

4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costi-
tuiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti
scaduti.

Sono altresı̀ revocati, se il curatore prova che l’altra parte conosceva
lo stato d’insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili,
gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per
debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi
anteriori alla dichiarazione di fallimento.

Non sono soggetti all’azione revocatoria:

a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività
d’impresa nei termini d’uso;

b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non
abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria
del fallito nei confronti della banca;
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c) le vendite a giusto prezzo d’immobili ad uso abitativo, destinati
a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini
entro il terzo grado;

d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore
purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a con-
sentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicu-
rare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza
sia attestata ai sensi dell’articolo 2501-bis, quarto comma, del codice
civile;

e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione
del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata, nonché del-
l’accordo omologato ai sensi dell’articolo 182-bis;

f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate
da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;

g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza
per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure
concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo,

Le disposizioni di questo articolo non si applicano all’istituto di
emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario;
sono salve le disposizioni delle leggi speciali.»;

b) l’articolo 70 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal
seguente: «70. Effetti della revocazione. La revocatoria dei pagamenti av-
venuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione mul-
tilaterale o dalle società previste dall’articolo 1 della legge 23 novembre
1939, n. 1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario
della prestazione.

Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni prece-
denti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimen-
tare per il suo eventuale credito.

Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di rapporti continua-
tivi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra
l’ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale
è provata la conoscenza dello stato d’insolvenza, e l’ammontare residuo
delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto
del convenuto d’insinuare al passivo un credito d’importo corrispondente a
quanto restituito.»;

c) nella rubrica del Titolo III, del regio decreto n. 267 del 1942
sono aggiunte, in fine, le parole: «e degli accordi di ristrutturazione»;

d) l’articolo 160 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal
seguente: «160. Condizioni per l’ammissione alla procedura. L’imprendi-
tore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato
preventivo sulla base di un piano che può prevedere:

a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attra-
verso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre
operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché
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a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, an-
che convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;

b) l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla propo-
sta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori an-
che i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso
della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite
ai creditori per effetto del concordato;

c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuri-
dica e interessi economici omogenei;

d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi di-
verse.»;

e) l’articolo 161 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal
seguente: «161. Domanda di concordato. La domanda per l’ammissione
alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto
dal debitore, al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede
principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell’anno antecedente
al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della com-
petenza.

Il debitore deve presentare con il ricorso:

a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, econo-
mica e finanziaria dell’impresa;

b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nomi-
nativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di
prelazione;

c) l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di pro-
prietà o in possesso del debitore;

d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci il-
limitatamente responsabili.

Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono es-
sere accompagnati dalla relazione di un professionista di cui all’articolo
28 che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano me-
desimo.

Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a
norma dell’articolo 152.»;

f) l’articolo 163 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal
seguente: «163. Ammissione alla procedura. Il tribunale, verificata la
completezza e la regolarità della documentazione, con decreto non sog-
getto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo;
ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analo-
gamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle
diverse classi.

Con il provvedimento di cui al primo comma:

1) delega un giudice alla procedura di concordato;
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2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla
data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di
questo ai creditori;

3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli
articoli 28 e 29;

4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il
quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma
che si presume necessaria per l’intera procedura.

Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudi-
ziale provvede a norma dell’articolo 173, quarto comma.»;

g) l’articolo 177 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal
seguente: «177. Maggioranza per l’approvazione del concordato. Il con-
cordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappre-
sentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste di-
verse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favo-
revole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi
al voto nella classe medesima.

Il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo
comma, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più
classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta
di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dis-
senzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non infe-
riore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia
sia contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di pre-
lazione. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla
terza parte dell’intero credito fra capitale ed accessori.

Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in
tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla
garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai
soli fini del concordato.

Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del
debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiu-
dicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di con-
cordato.»;

h) l’articolo 180 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal
seguente: «180. Approvazione del concordato e giudizio di omologazione.
Il tribunale fissa un’udienza in camera di consiglio per la comparizione
del debitore e del commissario giudiziale. Dispone che il provvedimento
venga affisso all’albo del tribunale, e notificato, a cura del debitore, al
commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.

Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissen-
zienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima
dell’udienza fissata, depositando memoria difensiva contenente le ecce-
zioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché l’indicazione
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dei mezzi istruttori e dei documenti prodotti. Nel medesimo termine il
commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.

Il tribunale, nel contraddittorio delle parti, assume anche d’ufficio
tutte le informazioni e le prove necessarie, eventualmente delegando
uno dei componenti del collegio per l’espletamento dell’istruttoria.

Il tribunale, se la maggioranza di cui al primo comma dell’articolo
177 è raggiunta, approva il concordato con decreto motivato. Quando
sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni
caso la maggioranza di cui al primo comma dell’articolo 177, può appro-
vare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se

la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qua-
lora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano ri-
sultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle al-
ternative concretamente praticabili.

Il decreto è comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che
provvede a darne notizia ai creditori, ed è pubblicato e affisso a norma
dell’articolo 17.

Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili

sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresı̀ le condi-
zioni e le modalità per lo svincolo.»;

i) l’articolo 181 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal
seguente: «181. Chiusura della procedura. La procedura di concordato

preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell’articolo
180. L’omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla pre-
sentazione del ricorso ai sensi dell’articolo 161; il termine può essere pro-
rogato per una sola volta dal tribunale di sessanta giorni.»;

l) dopo l’articolo 182 del regio decreto n. 267 del 1942 è inserito il
seguente: «182-bis. Accordi di ristrutturazione dei debiti. Il debitore può
depositare, con la dichiarazione e la documentazione di cui all’articolo
161, un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rap-
presentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una re-
lazione redatta da un esperto sull’attuabilità dell’accordo stesso, con par-
ticolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento
dei creditori estranei.

L’accordo è pubblicato nel registro delle imprese; i creditori ed ogni
altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla
pubblicazione.

Il tribunale, decise le opposizioni, procede all’omologazione in ca-
mera di consiglio con decreto motivato.

Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi
dell’articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua
pubblicazione nel registro delle imprese.

L’accordo acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel

registro delle imprese.».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 119 –

799ª Seduta (antimerid.) 12 Maggio 2005Assemblea - Allegato A



2. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle
azioni revocatorie proposte nell’ambito di procedure iniziate dopo la
data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Al regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 133 del codice di procedura civile, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:

«L’avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo te-
lefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione
dei documenti informatici e teletrasmessi.»;

b) all’articolo 134 del codice di procedura civile, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:

«L’avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo te-
lefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione
dei documenti informatici e teletrasmessi.»;

c) all’articolo 176, secondo comma, del codice di procedura civile,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche a mezzo telefax o a
mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamen-
tare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei docu-
menti informatici e teletrasmessi»;

d) all’articolo 250 del codice di procedura civile, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:

«L’intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private
a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l’in-
vio di copia dell’atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevi-
mento o a mezzo di telefax o posta elettronica nel rispetto della norma-
tiva, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione
e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.

Il difensore che ha spedito l’atto da notificare con lettera raccoman-
data deposita nella cancelleria del giudice copia dell’atto inviato, attestan-
done la conformità all’originale, e l’avviso di ricevimento.»;

e) all’articolo 490 del codice di procedura civile, il secondo
comma è sostituito dal seguente:

«In caso di espropriazione immobiliare lo stesso avviso può essere
inserito in appositi siti Internet.».

4. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890 sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 3, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Nei casi in cui l’ufficiale giudiziario si avvalga per la notifica-
zione di sistemi telematici, la sottoscrizione è sostituita dall’indicazione a
stampa sul documento prodotto dal sistema informatizzato del nominativo
dell’ufficiale giudiziario stesso.»;
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b) all’articolo 4, secondo comma, dopo le parole: «per telegrafo»
sono inserite le seguenti: «o in via telematica»;

c) all’articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se le persone
abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo,
ovvero se l’agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del
destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra
menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l’ufficio postale
preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di no-
tifica del piego e del suo deposito presso l’ufficio postale o una sua dipen-
denza è data notizia al destinatario, a cura dell’agente postale preposto alla
consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve
essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della
corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. L’avviso deve
contenere l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del
suo eventuale difensore, dell’ufficiale giudiziario al quale la notifica è
stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della
data di deposito e dell’indirizzo dell’ufficio postale o della sua dipendenza
presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l’espresso invito al desti-
natario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ri-
tiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento
che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni
dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto ter-
mine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente.»;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Trascorsi dieci
giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo
comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ri-
tiro, l’avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente in rac-
comandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall’agente postale,
della data dell’avvenuto deposito e dei motivi che l’hanno determinato,
dell’indicazione ’’atto non ritirato entro il termine di dieci giorni’’ e della
data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato
depositato nell’ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il desti-
natario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è resti-
tuito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta
dall’agente postale, della data dell’avvenuto deposito e dei motivi che
l’hanno determinato, dell’indicazione ’’non ritirato entro il termine di cen-
tottanta giorni’’ e della data di restituzione.»;

3) il quarto comma è sostituito dal seguente: «La notificazione si
ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera
raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del
piego, se anteriore.»;

4) al quinto comma, dopo le parole: «presso l’ufficio postale»
sono inserite le seguenti: «o una sua dipendenza»;

5) il sesto comma è abrogato.».
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5. Nel caso in cui l’abilitazione professionale costituisca requisito per
l’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, è obbligatoria l’iscri-
zione all’albo per l’espletamento delle relative funzioni. Ove gli ordina-
menti di categoria prevedano un tirocinio per l’accesso alla professione,
quest’ultimo può essere svolto secondo quanto previsto dalle norme deon-
tologiche, sotto la responsabilità di un professionista, anche presso ammi-
nistrazioni e società che svolgono attività nel settore.

6. Nelle commissioni per l’esame di Stato per l’abilitazione profes-
sionale non più della metà dei commissari sono designati dall’ordine o
collegio territoriale tra gli iscritti all’albo.

7. Fatti salvi gli ordini attualmente esistenti, l’istituzione di nuovi or-
dini è subordinata alla necessità di tutelare interessi costituzionalmente ri-
levanti nello svolgimento di attività caratterizzate dal rischio di danni so-
ciali conseguenti ad eventuali prestazioni non adeguate.

8. Le associazioni costituite da professionisti che non esercitano atti-
vità regolamentate, tipiche di professioni disciplinate ai sensi dell’articolo
2229 del codice civile, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle con-
dizioni prescritte dalla legge, possono essere riconosciute.

Capo II

SEMPLIFICAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE

Articolo 3.

(Semplificazione amministrativa)

1. L’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal
seguente:

«Art. 19.

(Dichiarazione di inizio attività)

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva,
permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per
le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprendito-
riale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dal-
l’accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi
a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente com-
plessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio
degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministra-
zioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigra-
zione, all’amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle fi-
nanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito,
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anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolu-
mità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell’ambiente, nonchè de-
gli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiara-
zione dell’interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni,
delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L’ammi-
nistrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni rela-
tive a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti
già in possesso dell’amministrazione stessa o non siano direttamente ac-
quisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

2. L’attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi
trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all’ammini-
strazione competente. Contestualmente all’inizio dell’attività, l’interessato
ne dà comunicazione all’amministrazione competente.

3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle
condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ri-
cevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati prov-
vedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi
effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a confor-
mare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine
fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È
fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assu-
mere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quin-
quies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri
di organi o enti appositi, il termine per l’adozione dei provvedimenti di
divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti sono
sospesi, fino all’acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta
giorni, scaduti i quali l’amministrazione può adottare i propri provvedi-
menti indipendentemente dall’acquisizione del parere. Della sospensione
è data comunicazione all’interessato.

4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono ter-
mini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l’inizio dell’attività e per
l’adozione da parte dell’amministrazione competente di provvedimenti di
divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti.

5. Ogni controversia relativa all’applicazione dei commi 1, 2 e 3 è
devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.».

2. La prima registrazione dei veicoli nel pubblico registro automobi-
listico (P.R.A.) può essere effettuata su istanza del venditore, attraverso lo
Sportello telematico dell’automobilista (STA) di cui all’articolo 2 del de-
creto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, con le
modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Alla rubrica dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repub-
blica 19 settembre 2000, n 358, sono soppresse le seguenti parole: «e di-
chiarazione sostitutiva»; i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del
medesimo articolo 8, nonchè l’allegato 1 del citato decreto, sono abrogati.
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4. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad og-

getto l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi di valore non supe-

riore a 25.000 euro o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi è

necessaria l’autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere ef-

fettuata gratuitamente anche dai funzionari del Ministero delle infrastrut-

ture e dei trasporti, dai funzionari e dai titolari degli Sportelli telematici

dell’automobilista di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 19 settembre 2000, n. 358, nonchè dai funzionari dell’Automo-

bile Club d’Italia competenti.

5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza

del Consiglio dei Ministri–Dipartimento della funzione pubblica, di con-

certo con il Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero

dell’economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il Mi-

nistero dell’interno, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le concrete

modalità applicative dell’attività di cui al comma 4 da parte dei soggetti

ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle medesime di-

sposizioni.

6. L’eventuale estensione ad altre categorie della possibilità di svol-

gere l’attività di cui al comma 4 è demandata ad un regolamento, adottato

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la

funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’infrastrutture e dei tra-

sporti, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro della

giustizia e con il Ministro dell’interno, con cui sono altresı̀ disciplinati i

requisiti necessari, le modalità di esercizio dell’attività medesima da

espletarsi nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali, e senza oneri a

carico della finanza pubblica.

Articolo 4.

(Modificazioni alla legge 30 dicembre 2004, n. 311)

1. Nell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono appor-

tate le seguenti modificazioni:

a) il comma 82 è soppresso;

b) al comma 344 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pre-

dette disposizioni, e quelle contenute nel comma 345, si applicano a de-

correre dalla data indicata nel decreto di approvazione del modello per

la comunicazione previsto dal presente comma.»;

c) al comma 362, dopo le parole: «in conto residui» sono inserite

le seguenti: «e quelle relative a residui passivi perenti»;

d) il comma 540 è soppresso.
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Capo III

POTENZIAMENTO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE

Articolo 5.

(Interventi per lo sviluppo infrastrutturale)

1. Per le finalità di accelerazione della spesa in conto capitale di cui
al comma 1 dell’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come
modificato dall’articolo 4, comma 130, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, il CIPE, utilizzando anche le risorse rese disponibili per effetto
della modifiche dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, finanzia prioritariamente gli interventi inclusi nel pro-
gramma per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443, selezionati secondo i princı̀pi adottati dalla delibera CIPE
n. 21/04 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 275 del 23 novembre 2004.

2. Il CIPE destina una quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di
cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al finanzia-
mento di interventi che, in coerenza con le priorità strategiche e i criteri di
selezione previsti dalla programmazione comunitaria per le aree urbane,
consentano di riqualificare e migliorare la dotazione di infrastrutture ma-
teriali e immateriali delle città e delle aree metropolitane in grado di ac-
crescerne le potenzialità competitive.

3. L’individuazione degli interventi strategici di cui al comma 2, da
inserire in apposito programma regionale, è effettuata, valorizzando la ca-
pacità propositiva dei comuni, sulla base dei criteri e delle intese raggiunte
dai Ministeri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei tra-
sporti, da tutte le regioni interessate, da rappresentanti dei Comuni e dal
partenariato istituzionale ed economico-sociale a livello nazionale, come
previsto dal punto 1.1 della delibera CIPE n. 20/04 del 29 settembre
2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 dell’11 novembre 2004.

4. Per la realizzazione di infrastrutture con modalità di project finan-
cing possono essere destinate anche le risorse costituenti investimenti im-
mobiliari degli enti previdenziali pubblici.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono dichiarati interventi
infrastrutturali strategici e urgenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 21
dicembre 2001, n. 443, e delle disposizioni del presente articolo, le opere
ed i lavori previsti nell’ambito delle concessioni autostradali già assentite,
non inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche, appro-
vato dal CIPE con la delibera n. 121/01 del 21 dicembre 2001, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 21 marzo
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2002, la cui realizzazione o il cui completamento sono indispensabili per
lo sviluppo economico del Paese.

6. Per le opere ed i lavori di cui al comma 5, i soggetti competenti
procedono alla realizzazione applicando la normativa comunitaria in ma-
teria di appalti di lavori pubblici e le disposizioni di cui alla legge 21 di-
cembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, ed il decreto legislativo
20 agosto 2002, n. 190, e successive modificazioni. Sono fatti salvi, rela-
tivamente alle opere stesse, gli atti ed i provvedimenti, già formati o as-
sunti, ed i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, purchè destinati a concludersi entro trenta giorni.

7. Per ciascuna delle opere di cui al comma 5 si procede alla nomina
di un Commissario straordinario al quale vengono conferiti i poteri di cui
all’articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modifica-
zioni. I Commissari straordinari sono nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, provvedendo contestualmente alla conferma o alla sostitu-
zione dei Commissari straordinari eventualmente già nominati. Nel caso
di opera di interesse regionale la proposta di nomina o di sostituzione
dei Commissari straordinari deve essere formulata sentito previamente il
Presidente della regione o della provincia autonoma interessata; nel caso
di opera di interesse interregionale o internazionale, la proposta di nomina
o di sostituzione dei commissari straordinari deve essere formulata sentito
il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata ovvero
con il sindaco della città metropolitana interessata.

8. I Commissari straordinari seguono l’andamento delle opere, svol-
gono le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 2, comma
5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Essi esercitano i poteri
loro attribuiti ai sensi del presente articolo qualora le procedure ordinarie
subiscano rallentamenti, ritardi o impedimenti di qualsiasi natura e genere,
o comunque si verifichino circostanze tali da determinare rallentamenti,
ritardi o impedimenti per la realizzazione delle opere o nella fase di ese-
cuzione delle stesse, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio
dei Ministri ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

9. È fatta salva l’applicazione dell’articolo 13, comma 4-bis, del ci-
tato decreto-legge n. 67 del 1997 e successive modificazioni.

10. Gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni e dei permessi ne-
cessari alla realizzazione dei terminali di rigassificazione già autorizzati ai
sensi dell’articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e dichiarati in-
frastrutture strategiche nel settore del gas naturale con la citata delibera-
zione CIPE n. 121/01 del 21 dicembre 2001, sono tenuti ad esprimersi en-
tro 60 giorni dalla richiesta. In caso di inerzia o ingiustificato ritardo, il
Ministero delle attività produttive, nell’ambito dei propri compiti istituzio-
nali e con le ordinarie risorse di bilancio, provvede, senza necessità di dif-
fida, alla nomina di un commissario «ad acta» per gli adempimenti di
competenza.
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11. Nell’esercizio dei poteri e compiti ai medesimi attribuiti ai sensi

del presente articolo, i Commissari straordinari provvedono, nel limite del-

l’importo approvato per l’opera dai soggetti competenti alla relativa realiz-

zazione, anche in deroga alla normativa vigente nel rispetto dei principi

generali dell’ordinamento e delle normativa comunitaria.

12. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla sta-

zione appaltante ai sensi degli articoli 118, 119 e 120 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, l’appaltatore deve

provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle

aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla

stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine asse-

gnato, la stazione appaltante provvede d’ufficio addebitando all’appalta-

tore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa alla ese-

cuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o

d’urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento

dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può

depositare cauzione in conto vincolato a favore dell’appaltatore o prestare

fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all’ar-

ticolo 30, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, pari all’uno

per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell’appaltatore di

agire per il risarcimento dei danni.

13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabi-

liti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai Commissari

straordinari di cui al comma 7. Alla corrispondente spesa si farà fronte uti-

lizzando i fondi stanziati per le opere di cui al comma 5.

14. Per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell’area delle ac-

ciaierie di Genova-Cornigliano, in coerenza con quanto previsto dall’arti-

colo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è autorizzata la concessione

di contributi in favore dei soggetti competenti, a carico del Fondo per gli

interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito

ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,

che viene a tale fine integrato dell’importo annuo di 5 milioni di euro

per quindici anni a decorrere dall’anno 2005.

15. I vincoli totali o parziali delle riserve idriche disposti in attua-

zione del piano regolatore generale degli acquedotti, di competenza statale

ai sensi delle vigenti disposizioni, sono prorogati fino all’aggiornamento

dello stesso piano regolatore ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

16. Il contributo di 10 milioni di euro di cui all’articolo 83, comma 1,

della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può essere utilizzato anche per la

realizzazione di incubatori per imprese produttive.
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Capo IV

AUMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
IN RICERCA E SVILUPPO

Articolo 6.

(Destinazione di quota parte del Fondo rotativo per investimenti in

ricerca svolti congiuntamente da imprese e università o enti pubblici
di ricerca e per altre finalità di pubblico interesse)

1. Al fine di favorire la crescita del sistema produttivo nazionale e di
rafforzare le azioni dirette a promuovere un’economia basata sulla cono-
scenza, una quota pari ad almeno il trenta per cento del Fondo rotativo
per il sostegno alle imprese, di cui all’articolo 1, comma 354, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, nel rispetto di quanto previsto dal comma 361
del citato articolo 1, è destinata al sostegno di attività, programmi e pro-
getti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese da realizzare anche con-
giuntamente a soggetti della ricerca pubblica, ivi compresi l’Istituto supe-
riore di sanità, l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del la-
voro e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pub-
blici e privati, nonchè gli IRCCS trasformati in fondazioni ai sensi del de-
creto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.

2. Gli obiettivi specifici della quota di cui al comma 1 sono parte
della proposta di Programma nazionale della ricerca e dei suoi aggiorna-
menti che il CIPE approva annualmente su proposta del Ministro dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle
attività produttive, nei limiti delle finalità di cui al comma 1, ai sensi del-
l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

3. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 354, dopo le parole: «sostegno alle imprese» sono in-
serite le seguenti: «e gli investimenti in ricerca»;

b) al comma 355, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini
dell’individuazione degli interventi ammessi al finanziamento sono consi-
derati prioritariamente i seguenti progetti di investimento:

a) interventi finalizzati ad innovazioni, attraverso le tecnologie
digitali, di prodotti, servizi e processi aziendali, su proposta del Ministro
per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro delle attività
produttive;

b) programmi di innovazione ecocompatibile finalizzati al ri-
sparmio energetico secondo le specifiche previste dalla disciplina comuni-
taria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, di cui alla Comunica-
zione della Commissione europea 2001/c 37/03, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee n. 37 del 3 febbraio 2001, su proposta
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del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministro delle attività produttive;

c) realizzazione dei corridoi multimodali transeuropei n. 5, n. 8
e n. 10 e connesse bretelle di collegamento, nonchè delle reti infrastruttu-
rali marittime, logistiche ed energetiche comunque ad essi collegate.».

4. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, sono destinate prioritaria-
mente ai seguenti obiettivi:

a) favorire la realizzazione di programmi strategici di ricerca, che
coinvolgano prioritariamente imprese, università ed enti pubblici di ri-
cerca, a sostegno sia della produttività dei settori industriali a maggiore
capacità di esportazione o ad alto contenuto tecnologico, sia della attra-
zione di investimenti dall’estero e che comprendano attività di formazione
per almeno il dieci per cento delle risorse;

b) favorire la realizzazione o il potenziamento di distretti tecnolo-
gici, da sostenere congiuntamente con le regioni e gli altri enti nazionali e
territoriali;

c) stimolare gli investimenti in ricerca delle imprese, con partico-
lare riferimento alle imprese di piccola e media dimensione, per il soste-
gno di progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo proposti
dalle imprese stesse.

5. Il CIPE, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, di concerto con il Ministro delle attività produttive, può ri-
servare una quota delle risorse del fondo di cui all’articolo 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, al finanziamento di nuove iniziative realizzate
ai sensi del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, per
l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto tecnolo-
gico nell’ambito dei distretti tecnologici. Nella medesima delibera il
CIPE definisce le caratteristiche delle iniziative beneficiarie dell’inter-
vento e i requisiti soggettivi dei soci dell’imprese proponenti, anche al
fine di promuovere interscambi tra mondo della ricerca e imprese, nonchè
le modalità di accesso preferenziale ai benefici di cui al decreto legislativo
27 luglio 1999, n. 297.

6. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi di cui al
presente articolo, le convenzioni stipulate dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca con gli istituti bancari per la gestione degli
interventi di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, possono es-
sere prorogate, dalla data di scadenza delle convenzioni stesse, per un pe-
riodo di tempo non superiore all’originaria durata contrattuale, a condi-
zione che sia convenuta una riduzione del corrispettivo pari ad almeno
il venti per cento.

7. Il fondo di cui all’articolo 4, comma 100, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei pre-
stiti fiduciari, nonchè alla corresponsione agli studenti meritevoli e privi di
mezzi di contributi in conto interessi sui prestiti stessi, è ripartito tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Mi-
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nistro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla base dei criteri ed
indirizzi definiti d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Al fine di promuovere e coordinare gli interventi per rafforzare
l’innovazione e la produttività dei distretti e dei settori produttivi, il
CIPE, senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si costitui-
sce in Comitato per lo sviluppo che si avvale delle strutture del CIPE me-
desimo. Il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce, con proprio de-
creto, le modalità semplificate di funzionamento del Comitato, anche in
deroga all’articolo 3 del vigente regolamento interno del CIPE, approvato
con delibera n. 63 del 9 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 199 del 27 agosto 1998.

9. Il predetto Comitato, sulla base di una diagnosi delle tendenze e
delle prospettive dei diversi settori produttivi anche a livello territoriale,
individua, previa consultazione delle parti sociali, su proposta dei Ministri
delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, per l’innovazione e le tecnologie, dell’eco-
nomia e delle finanze, dell’ambiente e della tutela del territorio e delle co-
municazioni, le priorità e la tempistica degli interventi settoriali, indirizza
e coordina tali interventi, sia attraverso gli incentivi esistenti, il loro even-
tuale riordino e la proposta di eventuali nuovi incentivi, sia attraverso in-
terventi in infrastrutture materiali e immateriali, o altre forme, anche fa-
cendo ricorso alle modalità previste dall’articolo 2, comma 206, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.

10. Il Comitato, inoltre, al fine di promuovere il trasferimento tecno-
logico e di rafforzare l’innovazione e la produttività delle imprese che si
associano con università, centri di ricerca, e istituti di istruzione e forma-
zione promuove, d’intesa con le Regioni interessate, la predisposizione e
l’attuazione di progetti di sviluppo innovativo dei distretti produttivi e tec-
nologici, facendo ricorso alle modalità previste dall’articolo 2, comma
206, della citata legge n. 662 del 1996.

11. Al fine di dare attuazione a quanto previsto ai commi 9 e 10, il
Comitato orienta e coordina strumenti e risorse finanziarie iscritte in bilan-
cio a legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento di
bilancio e fa ricorso alle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, di cui
agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e del Fondo
rotativo di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311.

12. Al fine di coordinare e sviluppare le iniziative per accrescere l’at-
trazione di investimenti e persone di alta qualifica nel Paese, con partico-
lare attenzione alle aree sottoutilizzate, il CIPE si costituisce in Comitato
per l’attrazione delle risorse in Italia senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, avvalendosi delle proprie strutture. Il Presidente del Consiglio
dei Ministri stabilisce con proprio decreto le modalità semplificate di fun-
zionamento del Comitato, anche in deroga all’articolo 3 del vigente rego-
lamento interno del CIPE, approvato con delibera n. 63 del 9 luglio 1998.
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13. Per l’attrazione degli investimenti, il predetto Comitato definisce
la strategia e fissa gli obiettivi generali che saranno attuati da Sviluppo
Italia S.p.a. che svolge le funzioni di agenzia nazionale per l’attrazione de-
gli investimenti e lo sviluppo d’impresa, facendo in particolare ricorso al
contratto di localizzazione, di cui alle delibere CIPE n. 130/02 del 19 di-
cembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio
2003 e n. 16/03 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

n. 156 dell’8 luglio 2003.

14. Il CIPE stabilisce annualmente le risorse del Fondo aree sottou-
tilizzate, di cui agli articoli 60 e 61 della legge n. 289 del 2002, destinate
al finanziamento del contratto di localizzazione e in generale dell’inter-
vento di Sviluppo Italia per l’attrazione degli investimenti.

Capo V

SVILUPPO DELL’INNOVAZIONE DELLA DIFFUSIONE
DELLE TECNOLOGIE

Articolo 7.

(Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali)

1. Gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la larga
banda di cui al programma approvato con delibera CIPE n. 83/03 del
13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 feb-
braio 2004, possono essere realizzati in tutte le aree sottoutilizzate. Il
CIPE stabilisce annualmente le risorse del Fondo aree sottoutilizzate di
cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al fi-
nanziamento del citato programma attuato dal Ministero delle comunica-
zioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l’I-
talia S.p.a (Infratel Italia) del gruppo Sviluppo Italia S.p.a. e dalla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l’innovazione e le tec-
nologie per il tramite della società Innovazione Italia S.p.a.

2. Il contributo dello Stato alla fondazione Ugo Bordoni previsto dal-
l’articolo 41, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è rinnovato, per
il triennio 2005 – 2007 per l’importo di 5.165.000 euro annui.

3. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 502
è sostituito dal seguente: «502. Il Ministero dell’economia e delle finanze
– Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce i requisiti
tecnici dei sistemi elettronici di identificazione e controllo degli apparec-
chi da intrattenimento di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, delle schede di gioco, intese come l’insieme di tutte le componenti
hardware e software del congegno stesso, e dei documenti attestanti il ri-
lascio dei nulla osta di cui all’articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 131 –

799ª Seduta (antimerid.) 12 Maggio 2005Assemblea - Allegato A



dicembre 2000, n. 388, tali da assicurarne la controllabilità a distanza, in-
dipendentemente dal posizionamento sugli apparecchi e dal materiale che
si frappone fra chi è preposto alla lettura dei dati e l’apparecchio stesso. I
sistemi dovranno poter garantire l’effettuazione dei controlli anche in
forma riservata. Ad ogni nulla osta dovrà corrispondere almeno un sistema
elettronico di identificazione. Gli eventuali costi di rilascio dei predetti do-
cumenti o sistemi sono a carico dei richiedenti.».

Capo VI

RAFFORZAMENTO DELLA BASE PRODUTTIVA

Articolo 8.

(Riforma degli incentivi)

1. Al fine di favorire lo sviluppo del mercato del credito nelle aree
sottoutilizzate e, quindi, l’effetto degli incentivi sulla competitività del si-
stema produttivo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, la concessione delle agevolazioni per investimenti in attività pro-
duttive disposta ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ot-
tobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, e dell’articolo 2, comma 203, lettere d), e) ed f), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, è attribuita secondo i seguenti princı̀pi:

a) il contributo in conto capitale è inferiore o uguale al finanzia-
mento con capitale di credito, composto, per pari importo, da un finanzia-
mento pubblico agevolato e da un finanziamento bancario ordinario a
tasso di mercato;

b) il CIPE, secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 356,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, fissa i criteri generali e le modalità
di erogazione e di rimborso del finanziamento pubblico agevolato;

c) il tasso di interesse da applicare al finanziamento pubblico age-
volato non è inferiore allo 0,50 per cento annuo;

d) è previsto l’impegno creditizio dei soggetti che valutano positi-
vamente le istanze di ammissione agli incentivi e curano il rimborso uni-
tario del finanziamento pubblico e ordinario, salvo quanto disposto dal
comma 4;

e) gli indicatori per la formazione delle graduatorie sono limitati
nel numero, univocamente rappresentativi dell’obiettivo misurato, piena-
mente verificabili e tali, tra l’altro, da premiare il minore ricorso al con-
tributo in conto capitale.

2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche
agricole e forestali, per quanto riguardante le attività della filiera agricola,
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sentita la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, in conformità alla vigente
normativa di riferimento sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità
di attuazione della disposizione di cui al comma 1, individuando, tra
l’altro:

a) le attività e le iniziative ammissibili;

b) i limiti minimi e massimi degli investimenti ammissibili;

c) i meccanismi di valutazione delle domande, con le modalità
della procedura valutativa a graduatoria;

d) gli indicatori per la formazione di graduatorie settoriali e terri-
toriali, secondo i princı̀pi di cui al comma 1, lettera e);

e) la misura dell’intervento agevolativo, assicurando che l’intensità
di aiuto corrispondente sia contenuta nei limiti delle intensità massime
consentite dalla normativa dell’Unione europea;

f) il rapporto massimo fra contributo in conto capitale e finanzia-
mento con capitale di credito, entro la soglia di cui al comma 1, lettera a);

g) le modalità e i contenuti dell’istruttoria delle domande, preve-
dendo la stipula di apposite convenzioni, modificando eventualmente
quelle attualmente in essere, con soggetti in possesso dei necessari requi-
siti tecnici, amministrativi e di terzietà.

3. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano alla con-
cessione di incentivi disposta in attuazione di bandi già emessi alla data
di entrata in vigore del presente decreto o a fronte di contratti di pro-
gramma il cui finanziamento è assicurato con risorse che, alla stessa
data, risultino formalmente attribuite allo strumento di intervento, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 356, lettera e), della legge
30 dicembre 2004, n. 311.

4. Il finanziamento bancario ordinario è concesso dai soggetti abilitati
a svolgere l’istruttoria delle richieste di ammissione agli incentivi ovvero,
fino alla scadenza delle convenzioni in essere con questi ultimi, anche da
altri soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del de-
creto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.

5. I finanziamenti pubblici agevolati di cui al comma 1 possono es-
sere erogati sulla quota del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di
cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sta-
bilita con le delibere CIPE di cui al medesimo articolo 1, comma 355. Si
applica la disposizione dell’articolo 1, comma 360, della citata legge 30
dicembre 2004, n. 311.

6. Nel primo biennio il CIPE, in attuazione delle disposizioni conte-
nute negli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si con-
forma all’indirizzo di assegnare per il finanziamento del contributo in
conto capitale, al complesso degli strumenti di cui al comma 1, una quan-
tità di risorse in grado di attivare, unitamente con quelle rivenienti da ri-
nunce e revoche, un volume di investimenti privati equivalente a quello
medio agevolato dagli stessi negli anni 2003 e 2004. Nella prima fase
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di attuazione, nel rispetto di tale indirizzo, il CIPE assicura un trasferi-
mento da incentivi a investimenti pubblici materiali e immateriali, nelle
assegnazioni di nuove risorse in conto capitale, non inferiore a 750 milioni
di euro, da cui consegua una disponibilità, non inferiore a 225 milioni di
euro nel 2005, 355 milioni di euro nel 2006 e 170 milioni di euro nel
2007, da utilizzare a copertura degli interventi di cui all’articolo 5,
comma 1.

7. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 3, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i massimali pre-
visti dalla normativa comunitaria per gli investimenti operati da giovani
imprenditori agricoli. Per le iniziative nel settore della produzione agricola
il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammor-
tamento, non superiore a quindici anni.»;

b) all’articolo 5, comma 1, all’articolo 7, comma 1, e all’articolo
11, comma 2, le parole: «composte esclusivamente da soggetti di età com-
presa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti
di età compresa tra i 18 ed i 29 anni» sono sostituite dalle seguenti: «com-
poste prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni»;

c) all’articolo 5, comma 2, all’articolo 7, comma 2, all’articolo
11, comma 3, e all’articolo 17, comma 1, dopo le parole: «alla data del
1º gennaio 2000» sono inserite le seguenti: «ovvero da almeno sei mesi,
all’atto della presentazione della domanda,»;

d) all’articolo 9, comma 1, le parole: «gli agricoltori di età com-
presa tra i 18 ed i 35 anni» sono sostituite dalle seguenti: «i giovani im-
prenditori agricoli»;

e) dopo l’articolo 12 è inserito il seguente: «Art.12-bis. (Amplia-
menti aziendali) 1. Gli incentivi di cui ai capi I e II del presente titolo
I possono essere concessi anche per finanziare ampliamenti aziendali ef-
fettuati da società in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7 da al-
meno due anni prima della presentazione della domanda, le quali siano
economicamente e finanziariamente sane ed abbiano effettivamente av-
viato l’attività di impresa da almeno tre anni prima della predetta data.
Nel caso in cui le società richiedenti abbiano già beneficiato di incentivi
di cui al presente decreto, esse devono dare dimostrazione di aver comple-
tato l’originario programma di investimenti ammesso alle agevolazioni al-
meno tre anni prima della data di presentazione della domanda e di essere
in regola con il pagamento delle rate di mutuo.»;

f) all’articolo 17, comma 1, le parole: «nei sei mesi antecedenti la»
sono sostituite dalla seguente: «alla»;

g) all’articolo 23, dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente:
«4-bis. I limiti di investimento di cui agli articoli 6, 8, 10, 12, 18 e 20 del
presente decreto legislativo possono essere modificati con delibera del
CIPE.».
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Articolo 9.

(Dimensione europea per la piccola impresa e premio di concentrazione)

1. Alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di piccole e
medie imprese, di cui alla raccomandazione della Commissione europea
n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che prendono parte a processi di con-
centrazione è attribuito, nel rispetto delle condizioni previste nel regola-
mento CE n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, un contri-
buto nella forma di credito di imposta pari al cinquanta per cento delle
spese sostenute per studi e consulenze, inerenti all’operazione di concen-
trazione e comunque in caso di effettiva realizzazione dell’operazione, se-
condo le condizioni che seguono:

a) il processo di concentrazione deve essere ultimato, avuto ri-
guardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra la data di entrata in vi-
gore del presente decreto e i ventiquattro mesi successivi;

b) l’impresa risultante dal processo di concentrazione, comunque
operata, deve rientrare nella definizione di piccola e media impresa di
cui alla raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003;

c) tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione
devono aver esercitato l’attività nell’anno precedente alla data in cui è
ultimato il processo di concentrazione o aggregazione ed essere residenti
in Stati membri dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico
europeo.

2. Il contributo di cui al comma 1 non compete se il processo di con-
centrazione interessa imprese tra le quali sussiste il rapporto di controllo
di cui all’articolo 2359 del codice civile ovvero che sono direttamente o
indirettamente controllate dalla stessa persona fisica, tenuto conto anche
delle partecipazioni detenute dai familiari di cui all’articolo 5 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Per fruire del contributo, l’impresa concentrataria inoltra, dalla
data di ultimazione del processo di concentrazione, un’apposita istanza
in via telematica al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate,
che ne rilascia, in via telematica, certificazione della data di avvenuta pre-
sentazione. L’Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l’ordine
cronologico di presentazione, e comunica, in via telematica, entro trenta
giorni dalla presentazione dell’istanza, il riconoscimento del contributo
ovvero il diniego del contributo stesso per carenza dei presupposti desumi-
bili dall’istanza ovvero per l’esaurimento dei fondi stanziati, pari a 34 mi-
lioni di euro per l’anno 2005, 110 milioni di euro per l’anno 2006 e 57
milioni di euro per l’anno 2007.

4. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate è ap-
provato il modello da utilizzare per la redazione dell’istanza e sono stabi-
liti i dati in esso contenuti, nonchè i termini di presentazione delle istanze
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medesime. Dell’avvenuto esaurimento dei fondi stanziati è data notizia
con successivo provvedimento del direttore della medesima Agenzia.

5. Per le modalità di presentazione telematica si applicano le dispo-
sizioni contenute nell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

6. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensa-
zione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successiva-
mente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo. Il
credito d’imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del
valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, nè dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e
non rileva ai fini del rapporto di cui all’articolo 96 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.

7. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni antielusive di cui al-
l’articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.

Articolo 10.

(Disposizioni in materia di agricoltura)

1. All’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ot-
tobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera c), è sostituita dalla seguente: «c) le coo-
perative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legisla-
tivo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e ri-
conosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di
beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato
originario o previa manipolazione o trasformazione, nonchè gli enti che
provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione,
alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.»;

b) il comma 3 è soppresso;

c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sempre
che il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime or-
dinario.»;

d) il comma 10 è soppresso;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo
periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l’applica-
zione dell’imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all’Ufficio
secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 442.».

2. All’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concer-
nenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali
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e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato» sono
sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato»;

b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro»
sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per
ettolitro»;

c) le parole: «Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro» sono
sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro».

3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di con-
certo con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro
il 31 dicembre 2005, ai sensi dell’articolo 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rideterminate le percen-
tuali di compensazione applicabili ai prodotti agricoli, al fine di assicurare
maggiori entrate pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 1º gennaio
2006.

4. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane sono
stabilite le nuove aliquote di accisa di cui al comma 2, con effetto dal
1º gennaio 2006, in misura tale da assicurare ulteriori maggiori entrate
pari a 115 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.

5. All’articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
dopo le parole: «contratti di filiera», sono inserite le seguenti: «e di di-
stretto».

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità
per l’attivazione di contratti di distretto di cui al comma 5, prevedendo
anche la possibilità di partecipazione attiva ai predetti contratti dei con-
sorzi agrari di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410.

7. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 512, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Fondo interbancario di garanzia di cui
all’articolo 45 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è
soppresso.

8. All’articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 5 dopo le parole: «dal presente articolo», sono inse-
rite le seguenti: «,nonchè quelle previste dall’articolo 1, comma 512, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Le garanzie pre-
state ai sensi del presente articolo possono essere assistite dalla garanzia
dello Stato secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze. Agli eventuali oneri derivanti
dall’escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 2, si provvede
ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto
1978, n. 468. La predetta garanzia è elencata nello stato di previsione del
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Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 13 della ci-
tata legge n. 468 del 1978.».

9. Il Fondo di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 24 luglio 2003,
n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003,
n. 268, è soppresso. Le disponibilità finanziarie accertate alla data di en-
trata in vigore del presente decreto sul fondo per la meccanizzazione del-
l’agricoltura, di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, già destinate al
fondo per il risparmio idrico ed energetico, sono versate all’entrata del bi-
lancio dello Stato per essere successivamente trasferite all’ISMEA per le
finalità di cui all’articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102.

10. Allo scopo di favorire l’internazionalizzazione dei prodotti agri-
coli ed agroalimentari italiani il Ministero delle politiche agricole e fore-
stali, promuove un programma di azioni al fine di assicurarne un migliore
accesso ai mercati internazionali con particolare riferimento a quelli extra
comunitari. Il Ministero delle politiche agricole e forestali si avvale, per
l’attuazione del programma di cui al presente comma, della società «Buo-
nitalia» S.p.a., di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99. A tale fine è destinata, per l’anno 2005, quota parte,
nel limite di 50 milioni di euro, delle risorse finanziarie di cui all’articolo
4, comma 42, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riferimento al-
l’attuazione degli interventi di cui alla delibera CIPE n. 90/00 del 4 agosto
2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2000, e
successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le modalità e le procedure per l’attuazione del pre-
sente comma, ivi inclusa l’individuazione delle risorse effettivamente di-
sponibili da destinare allo scopo.

Articolo 11.

(Sostegno e garanzia dell’attività produttiva)

1. Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio
di cui all’articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è
incrementato per l’anno 2005 di un importo pari a 100 milioni di euro.

2. Sviluppo Italia S.p.a. è autorizzata ad utilizzare le risorse del
Fondo di cui al comma 1 per sottoscrivere ed acquistare, esclusivamente
a condizioni di mercato, quote di capitale di imprese produttive che pre-
sentino nuovi programmi di investimento finalizzati ad introdurre innova-
zioni di processi, di prodotti o di servizi con tecnologie digitali, ovvero
quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono in tali imprese,
secondo le modalità indicate dal CIPE, nel rispetto e nei limiti di cui al-
l’articolo 4, commi da 106 a 110, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
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3. È istituito il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti
dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristruttu-
razione delle imprese in difficoltà con una dotazione finanziaria pari a 35
milioni di euro per l’anno 2005.

4. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1 e 3 si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa
al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al
comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.

5. Le attività di coordinamento e monitoraggio degli interventi di
cui al comma 3 sono svolte da un apposito comitato tecnico nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le amministra-
zioni competenti si avvalgono di Sviluppo Italia S.p.a. per la valuta-
zione ed attuazione dei citati interventi senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato.

6. Con delibera del CIPE, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono dettati i criteri e le modalità
per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 5.

7. All’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) il comma 28 è soppresso;

b) dopo il comma 61- ter è aggiunto, in fine, il seguente:

«61-quater. Le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e
cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di cui all’articolo 2,
comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di
adeguarne la natura a quanto previsto dall’Accordo di Basilea recante la
disciplina dei requisiti minimi di capitale per le banche, sono disciplinate
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Confe-
renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.».

8. Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli inter-
venti di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto-
legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio 1989, n. 181, sono estesi al territorio dei comuni individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto degli ac-
cordi intervenuti fra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali,
secondo le procedure di cui all’articolo 1, commi 266 e 267, della legge
30 dicembre 2004, n. 311.

9. Per gli interventi di cui al comma 8 è concesso un contributo
straordinario pari a 50 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro
per il 2006, 85 milioni di euro per il 2007 e 65 milioni di euro per il
2008. Saranno realizzati prioritariamente gli interventi cofinanziati dalle
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regioni e dagli enti locali, anche per il tramite di società o enti strumen-
tali, tenendo conto della quota di cofinanziamento.

10. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 9 si provvede me-
diante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma
1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata ai sensi delle
tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per 50 milioni di euro
per l’anno 2005, 50 milioni di euro per l’anno 2006, 85 milioni di euro
per l’anno 2007 e 65 milioni di euro per l’anno 2008. Conseguentemente,
per l’anno 2005 il limite dei pagamenti indicato all’articolo 1, comma 15,
lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotto di 50 milioni di
euro.

11. Al fine di consentire lo sviluppo e la ristrutturazione produttiva
delle imprese interessate, l’applicazione di condizioni tariffarie favorevoli
per le forniture di energia elettrica di cui all’articolo 1, lettera c), del de-
creto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 aprile 2003, n. 83, viene prorogata a tutto l’anno 2010 alle con-
dizioni tariffarie di cui al 31 dicembre 2004.

12. Le condizioni tariffarie di cui al decreto del Ministro dell’indu-
stria, del commercio e dell’artigianato in data 19 dicembre 1995, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996, sono estese con
provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, alle forniture
di energia elettrica destinata alle produzioni e lavorazioni dell’alluminio,
piombo, argento e zinco e al ciclo cloro-soda, con riferimento ai prezzi
praticati per forniture analoghe sui mercati europei nei limiti degli im-
pianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, situati
nel territorio della regione Sardegna e caratterizzati da alimentazione in
alta tensione. Le condizioni tariffarie di cui al presente comma vengono
riconosciute a fronte della definizione di un protocollo d’intesa contenente
impegni per il lungo periodo sottoscritto dalle parti con l’amministrazione
della regione Sardegna ed i Ministeri interessati.

13. Le condizioni tariffarie di cui ai commi 11 e 12 si applicano a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e vengono
aggiornate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas che incrementa
su base annuale i valori nominali delle tariffe del quattro per cento, ov-
vero, qualora quest’ultimo valore risulti più elevato, dell’incremento per-
centuale del prezzo medio dell’energia elettrica all’ingrosso registrato
nelle principali borse dell’Europa centrale.

14. Allo scopo di ridurre i costi di fornitura dell’energia elettrica alle
imprese e in generale ai clienti finali sfruttando risorse del bacino carbo-
nifero del Sulcis, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale ed ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica in data 24 gennaio 1994,
la regione Sardegna, dopo l’approvazione del piano energetico regionale,
assegna una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone
del Sulcis e la produzione di energia elettrica. La regione Sardegna assi-
cura la disponibilità delle aree e delle infrastrutture necessarie e assegna la
concessione mediante procedure di gara entro un anno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. Gli elementi da prendere in considerazione
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per la valutazione delle offerte, ai fini dell’assegnazione della concessione
sono:

a) massimizzazione del rendimento energetico complessivo degli
impianti;

b) minimizzazione delle emissioni con utilizzo di tecnologia idonea
al contenimento degli inquinanti delle polveri e gassosi, in forma di gas-
sificazione, ciclo supercritico o altro equivalente;

c) contenimento dei tempi di esecuzione dei lavori;

d) presentazione di un piano industriale per lo sfruttamento della
miniera e la realizzazione e l’esercizio della centrale di produzione di
energia elettrica, che preveda ricadute atte a promuovere lo sviluppo eco-
nomico dell’area del Sulcis Iglesiente, avvalendosi della disponibilità di
energia elettrica a costo ridotto per le imprese localizzate nell’Isola;

e) definizione e promozione di un programma di attività finalizzato
alle tecnologie di impiego del carbone ad emissione zero ai sensi della
legge 27 giugno 1985, n. 351.

Articolo 12.

(Rafforzamento e rilancio del settore turistico)

1. Al fine di assicurare il coordinamento stabile delle politiche di in-
dirizzo del settore turistico in sede nazionale e la sua promozione all’e-
stero, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è
istituito il Comitato nazionale per il turismo con compiti di orientamento
e coordinamento delle politiche turistiche nazionali e di indirizzo per l’at-
tività dell’Agenzia. Fanno parte del Comitato: i Ministri e Viceministri,
indicati nel citato decreto, il Presidente della Conferenza dei presidenti
delle regioni; il coordinatore degli assessori regionali al turismo; quattro
rappresentanti delle regioni indicati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-
zano; i rappresentanti delle principali associazioni di categoria, nel numero
massimo di tre, secondo modalità indicate nel citato decreto.

2. Per promuovere l’immagine unitaria dell’offerta turistica nazionale
e per favorirne la commercializzazione, l’Ente nazionale del turismo
(ENIT) è trasformato nell’Agenzia nazionale del turismo, di seguito deno-
minata: «Agenzia», sottoposta all’attività di indirizzo e vigilanza del Mi-
nistro delle attività produttive.

3. L’Agenzia è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pub-
blico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimo-
niale, contabile e di gestione. Sono organi dell’Agenzia: il presidente, il
consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti.

4. L’Agenzia assume la denominazione di ENIT-Agenzia nazionale
del turismo e succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, dell’E-
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NIT, che prosegue nell’esercizio delle sue funzioni fino all’adozione del
decreto previsto dal comma 7.

5. L’Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio funziona-
mento attraverso le seguenti entrate:

a) contributi dello Stato;

b) contributi delle regioni;

c) contributi di amministrazioni statali, regionali e locali e di altri
enti pubblici per la gestione di specifiche attività promozionali;

d) proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi
a soggetti pubblici e privati, nonchè dalle attività di cui al comma 8;

e) contribuzioni diverse.

6. Per l’anno 2005, all’ENIT è concesso il contributo straordinario di
20 milioni di euro.

7. Con decreto emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività pro-
duttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri, con il
Ministro per gli italiani nel mondo e con il Ministro per gli affari regio-
nali, se nominato, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggior-
mente rappresentative, acquisita l’intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, si provvede all’organizzazione e alla disciplina dell’Agenzia,
con riguardo anche all’istituzione di un apposito comitato tecnico-consul-
tivo e dell’Osservatorio nazionale del turismo e alla partecipazione negli
organi dell’agenzia di rappresentanti delle regioni e delle associazioni di
categoria, anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 13, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti
dell’Agenzia è in particolare previsto lo sviluppo e la cura del turismo cul-
turale, in raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio cul-
turale.

8. Per l’iniziativa volta a promuovere il marchio Italia nel settore del
turismo, sulla rete Internet, già avviata dal progetto Scegli Italia, la Presi-
denza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tec-
nologie provvede, attraverso opportune convenzioni, alla realizzazione
dell’iniziativa, alla gestione della relativa piattaforma tecnologica, alla de-
finizione delle modalità e degli standard tecnici per la partecipazione dei
soggetti interessati pubblici e privati, in raccordo con l’Agenzia, con il
Ministero delle attività produttive, con il Ministero degli affari esteri,
con il Ministro per gli italiani nel mondo e con le regioni, per quanto ri-
guarda gli aspetti relativi ai contenuti e alla promozione turistica di livello
nazionale e internazionale e, con riferimento al settore del turismo cultu-
rale, in raccordo con il Ministero per i beni e le attività culturali.

9. Al finanziamento dell’iniziativa di cui al comma 8 sono destinate
anche le somme già assegnate al progetto Scegli-Italia con decreto del Mi-
nistro per l’innovazione e le tecnologie in data 28 maggio 2004, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2004, nell’ambito delle
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disponibilità del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel set-
tore informatico, di cui all’articolo 27, commi 2 e 4, della legge 16 gen-
naio 2003, n. 3, nonchè gli eventuali proventi derivanti da forme private
di finanziamento e dallo sfruttamento economico della piattaforma tec-
nologica.

10. È autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2005 e 2006 per la partecipazione del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio al Progetto Scegli-Italia.

11. All’onere derivante dall’attuazione del comma 10 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità revisionale di base
di conto capitale Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio.

Capo VII

MODERNIZZAZIONE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE SOCIALE
E POTENZIAMENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI

Articolo 13.

(Disposizioni in materia di previdenza complementare, per il poten-
ziamento degli ammortizzatori sociali e degli incentivi al reimpiego

nonchè conferma dell’indennizzabilità della disoccupazione nei casi
di sospensione dell’attività lavorativa)

1. Al fine di sostenere l’apparato produttivo anche attraverso la gra-
duale attuazione delle deleghe legislative in materia di previdenza comple-
mentare previste dall’articolo 1, comma 2, della legge 23 agosto 2004,
n. 243, è autorizzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 42, della medesima
legge, la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2005, 200 milioni di euro
per l’anno 2006 e 530 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007. Al re-
lativo onere si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2005, 200
milioni di euro per l’anno 2006 e 506 milioni di euro per l’anno 2007,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base
di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto
a 14 milioni di euro per l’anno 2007, mediante utilizzo di parte delle mag-
giori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 7, comma 3, quanto a
10 milioni di euro per l’anno 2007, mediante corrispondente riduzione del-
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter della legge 5 agosto
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1978, n. 468, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre
2004, n. 311.

2. In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali e del
sistema degli incentivi all’occupazione, per gli anni 2005 e 2006 sono
adottati i seguenti interventi:

a) per i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1º aprile
2005 al 31 dicembre 2006 la durata dell’indennità ordinaria di disoccupa-
zione con requisiti normali, di cui all’articolo 19, primo comma, del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 luglio 1939, n. 1272 e successive modificazioni, è elevata a sette
mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e a dieci
mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. La
percentuale di commisurazione alla retribuzione della predetta indennità è
elevata al cinquanta per cento per i primi sei mesi ed è fissata al quaranta
per cento per i successivi tre mesi e al trenta per cento per gli ulteriori
mesi. Resta confermato il riconoscimento della contribuzione figurativa
per il periodo di percezione del trattamento nel limite massimo di sei
mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e di
nove mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta
anni. Gli incrementi di misura e di durata di cui al presente comma non
si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali,
nè all’indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all’articolo 7, comma
3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. L’articolo 20, comma 2, del regio de-
creto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è abrogato. L’in-
dennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione
dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di in-
contro tra domanda e offerta di lavoro. Per le finalità di cui alla presente
lettera, è istituita, nell’ambito dell’INPS, una speciale evidenza contabile a
cui affluisce per l’anno 2005 l’importo di 307,55 milioni di euro e per
l’anno 2006 l’importo di 427,23 milioni di euro;

b) all’articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge 30 dicem-
bre 2004, n. 311, le parole: «310 milioni di euro» sono sostituite dalle se-
guenti: «460 milioni di euro»; dopo le parole: «entro il 31 dicembre 2005»
sono inserite le seguenti: «e per gli accordi di settore entro il 31 dicembre
2006»; dopo le parole: «intervenuti entro il 30 giugno 2005» sono inserite
le seguenti: «che recepiscono le intese intervenute in sede istituzionale ter-
ritoriale»;

c) gli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio
1991, n. 223, si applicano anche al datore di lavoro, in caso di assunzione,
o all’utilizzatore in caso di somministrazione, di lavoratori collocati in
mobilità ai sensi dell’articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre
2004, n. 311. Ai lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordina-
ria ai sensi del predetto articolo 1, comma 155, della legge n. 311 del
2004, dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004,
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n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004,
n. 291, ovvero dell’articolo 1, comma 5, della citata legge n. 223 del
1991, in caso di cessazione di attività, si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ed al-
l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Fino al 31 di-
cembre 2005 e con riferimento ai predetti lavoratori l’applicazione del ci-
tato articolo 4, comma 3, è effettuata indipendentemente dai limiti con-
nessi alla fruizione per il lavoratore e all’ammissione per l’impresa ai trat-
tamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e senza l’applicazione
ivi prevista delle riduzioni connesse con l’entità dei benefici, nel limite di
10 milioni di euro per l’anno 2005 a carico del Fondo per l’occupazione
di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le di-
sposizioni di cui alla presente lettera non si applicano con riferimento ai
lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordi-
naria o siano stati collocati in mobilità nei sei mesi precedenti, da parte di
impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento della
sospensione in cassa integrazione guadagni straordinaria o al momento del
licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con
quelli dell’impresa che assume o utilizza, ovvero risulti con quest’ultima
in rapporto di collegamento o controllo;

d) nel limite di 10 milioni di euro per l’anno 2005 a carico del
Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 lu-
glio 1993, n. 236, al fine di agevolare i processi di mobilità territoriale fi-
nalizzati al reimpiego presso datori di lavoro privati, al mantenimento del-
l’occupazione, ai lavoratori in mobilità o sospesi in cassa integrazione
guadagni straordinaria, che accettino una sede di lavoro distante più di
cento chilometri dal luogo di residenza, è erogata una somma pari a
una mensilità dell’indennità di mobilità in caso di contratto a tempo deter-
minato di durata superiore a dodici mesi o pari a tre mensilità dell’inden-
nità di mobilità in caso di contratto a tempo indeterminato o determinato
di durata superiore a diciotto mesi. Nel caso del distacco di cui all’articolo
8, comma 3, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, in una sede di la-
voro distante più di cento chilometri dal luogo di residenza, al lavoratore
interessato viene erogata, nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al ca-
poverso precedente, una somma pari a una mensilità dell’indennità di mo-
bilità in caso di distacco di durata superiore a dodici mesi o pari a tre
mensilità dell’indennità di mobilità in caso di distacco di durata superiore
a diciotto mesi. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle po-
litiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono definite le relative modalità attuative.

3. Per le finalità di cui al comma 2, lettere b), c) e d), il Fondo per
l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
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n. 236, è incrementato di 170 milioni di euro per l’anno 2005. Il predetto
Fondo è altresı̀ incrementato di 1,35 milioni di euro a decorrere dall’anno
2007.

4. All’articolo 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l’anno
2005 la dotazione finanziaria del predetto Fondo è stabilita in 10 milioni
di euro.»;

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con de-
creto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato
per il coordinamento delle iniziative per l’occupazione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, tenuto conto dei fenomeni di repentina crisi oc-
cupazionale in essere, sono indicati i criteri di priorità per l’attribuzione
delle risorse e con riferimento alle aree territoriali ed ai settori industriali
in crisi, nonchè i criteri di selezione dei soggetti di gestione dei pro-
grammi di sviluppo locale connessi.».

5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, pari a 487,55 milioni di
euro per l’anno 2005, a 427,23 milioni di euro per l’anno 2006 e a 1,35
milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede quanto a 456,05
milioni di euro per l’anno 2005, per 402,23 milioni di euro per l’anno
2006 e per 0,35 milioni di euro per l’anno 2007 mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-
2007, 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 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e quanto
a 23,5 milioni di euro per l’anno 2005, 17 milioni di euro per l’anno
2006 e un milione di euro per l’anno 2007, mediante utilizzo, per l’anno
2005, di parte delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo
10, comma 2, e, per gli anni successivi, mediante utilizzo delle maggiori
entrate di cui all’articolo 7, comma 3, e quanto a 8 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2005 e 2006 mediante corrispondente riduzione del-
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter della citata legge 5 agosto
1978, n. 468, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre
2004, n. 311.

6. L’INPS provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle di-
sposizioni introdotte ai sensi del comma 2, comunicando i risultati al Mi-
nistero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e
delle finanze, anche ai fini dell’adozione, per quanto concerne gli inter-
venti previsti al comma 2, lettera a), dei provvedimenti correttivi di cui
all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e succes-
sive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, della lettera i-quater), della medesima legge.
Limitatamente al periodo strettamente necessario all’adozione dei predetti
provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle
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previsioni a legislazione vigente si provvede mediante corrispondente ride-
terminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle po-
litiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
degli interventi posti a carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

7. L’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti
normali di cui all’articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14
aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio
1939, n. 1272, e successive modificazioni, è riconosciuta anche ai lavora-
tori sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi tran-
sitori, non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori, e che siano in pos-
sesso dei requisiti di cui al predetto articolo 19, comma 1, nel limite di
spesa di 48 milioni di euro annui, ivi inclusi gli oneri per il riconosci-
mento della contribuzione figurativa secondo quanto previsto dalla norma-
tiva vigente, gli oneri per assegni al nucleo familiare e gli oneri conse-
guenti agli incrementi di misura di cui al comma 2, lettera a).

8. L’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti
ridotti di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988,
n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,
n. 160, è riconosciuta, nel limite di spesa di 6 milioni di euro annui, ivi
inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa se-
condo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per assegni al
nucleo familiare, ai dipendenti da imprese del settore artigianato, sospesi
in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, non im-
putabili all’imprenditore o ai lavoratori, che siano in possesso dei requisiti
di cui al predetto articolo 7, comma 3, e subordinatamente ad un inter-
vento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli
enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva o alla somministra-
zione da parte degli stessi enti di attività di formazione e qualificazione
professionale, di durata non inferiore a centoventi ore.

9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non si applicano ai lavoratori
dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale,
nonchè nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previ-
sione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a
tempo parziale verticale. L’indennità di disoccupazione non spetta nelle
ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate
dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

10. La durata massima di ciascuno degli interventi di cui ai commi 7
e 8 non può superare sessantacinque giornate annue di indennità. Per l’in-
dennità ordinaria di cui al comma 7 il lavoratore cessa dal diritto quando,
nel periodo di un anno immediatamente precedente, risultino corrisposte
complessivamente sessantacinque giornate di prestazione. Il datore di la-
voro è tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai centri
per l’impiego e alla sede dell’Istituto nazionale della previdenza sociale
territorialmente competente, la sospensione dell’attività lavorativa e le re-
lative motivazioni, nonchè i nominativi dei lavoratori interessati, che de-
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vono aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro al locale
centro per l’impiego.

11. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definite le situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, non imputabili
all’imprenditore o ai lavoratori, per le quali trovano applicazione le dispo-
sizioni di cui ai commi 7 e 8, nonchè le procedure di comunicazione al-
l’INPS dei lavoratori aventi titolo alle prestazioni di cui ai commi 7 e 8,
anche ai fini del tempestivo monitoraggio da parte del medesimo Istituto
di cui al comma 12.

12. L’INPS provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi
dei benefici di cui ai commi 7 e 8, consentendo l’erogazione dei medesimi
nei limiti degli oneri per ciascuno indicati, comunicandone le risultanze al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia
e delle finanze.

13. All’articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il sesto periodo è sostituito dal seguente: «I piani
aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni e le pro-
vince autonome territorialmente interessate.»;

b) al comma 2, le parole: «da due rappresentanti delle regioni»
sono sostituite dalle seguenti: «da quattro rappresentanti delle regioni».

Capo VIII

INCREMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN CAPITALE UMANO,
POTENZIAMENTO DEL SISTEMA SCOLASTICO E DEI SISTEMI
DI ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE DEI LAVORATORI

Articolo 14.

(ONLUS e terzo settore)

1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da
enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in favore di organizza-
zioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e
9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonchè quelle erogate
in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazio-
nale previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000,
n. 383, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore
nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comun-
que nella misura massima di 70.000 euro annui.

2. Costituisce in ogni caso presupposto per l’applicazione delle dispo-
sizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le
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erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e
analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonchè
la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, di un appo-
sito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale,
economica e finanziaria.

3. Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo
100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.

4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle
liberalità siano esposte indebite deduzioni dall’imponibile, operate in vio-
lazione dei presupposti di deducibilità di cui al comma 1, la sanzione di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, è maggiorata del duecento per cento.

5. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione della
riscontrata insussistenza, in capo all’ente beneficiario dell’erogazione, dei
caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pub-
blico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l’ente bene-
ficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti ero-
gatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la de-
ducibilità di cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra
agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di im-
posta da altre disposizioni di legge.

7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifica-
zioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 10, comma 1, dopo la lettera l-ter) è aggiunta, in
fine, la seguente: «l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a fa-
vore di università, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbli-
che, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Isti-
tuto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicu-
rezza del lavoro, nonchè degli enti parco regionali e nazionali.»;

b) all’articolo 100, comma 2, lettera a), le parole: «o finalità di ri-
cerca scientifica» sono soppresse; nel medesimo comma, la lettera c) è so-
stituita dalla seguente: «c) le erogazioni liberali a favore di università, fon-
dazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 di-
cembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti
di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore
di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro,
nonchè degli enti parco regionali e nazionali;».

8. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di univer-
sità, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge
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23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli
enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto supe-
riore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, nonchè degli enti parco regionali e nazionali, sono esenti da tasse
e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti
a qualunque titolo; gli onorari notarili relativi agli atti di donazione, effet-
tuati ai sensi del comma 7, sono ridotti del novanta per cento.

Capo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 1, 5, comma 14, 7,
comma 2, 9, comma 3, 10, comma 1, 12, comma 6, e 14, pari a comples-
sivi 73 milioni di euro per l’anno 2005, 458 milioni di euro per l’anno
2006, e 368,5 milioni di euro per l’anno 2007 e 306,3 milioni di euro a
decorrere dal 2008, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007,
mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell’ambito
dell’ unità previsionale di base «Fondo speciale di parte corrente» dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2005, all’uopo utilizzando la proiezione per i predetti anni dell’accantona-
mento relativo al Ministero delle comunicazioni;

b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e
2007, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel-
l’ambito dell’ unità previsionale di base «Fondo speciale di conto capi-
tale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2005, all’uopo utilizzando l’accantonamento relativo al Mini-
stero dell’ambiente;

c) quanto a 68 milioni di euro per l’anno 2005, 315 milioni di euro
per l’anno 2006, 293,5 milioni di euro per l’anno 2007 e 306,3 milioni di
euro a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori en-
trate derivanti dagli articoli 7, comma 3, e 10, commi 2, 3 e 4;

d) quanto a 133 milioni di euro per l’anno 2006 e a 65 milioni di
euro per l’anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell’autorizza-
zione di spesa di cui all’articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 150 –

799ª Seduta (antimerid.) 12 Maggio 2005Assemblea - Allegato A



2. L’importo corrispondente alle maggiori entrate di cui agli articoli
7, comma 3, e 10, commi 2, 3 e 4, non utilizzate a copertura degli oneri
derivanti dal presente decreto, è iscritto sul Fondo per gli interventi strut-
turali di politica economica di cui al comma 5 dell’articolo 10 del decreto-
legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, per 19 milioni di euro per l’anno
2006, 20 milioni di euro per l’anno 2007 e 1,5 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2008.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l’attuazione
del presente decreto.

Articolo 16.

(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.

MOZIONI

Mozione con procedimento abbreviato, ai sensi dell’articolo 157,
comma 3, del Regolamento, sui brevetti software

(1-00321 p.a.) (08 febbraio 2005)

CORTIANA, BOCO, PETERLINI, MARINI, MONTI, ZANDA, DE-
BENEDETTI, FRANCO Vittoria, CASTELLANI, BAIO DOSSI, MAN-
CINO, PETRUCCIOLI, PEDRAZZINI, BOLDI, AGONI, CHINCARINI,
VANZO, TESSITORE, ZAVOLI, PETRINI, DALLA CHIESA, DE ZU-
LUETA, FALOMI, BONFIETTI, DATO, GARRAFFA, PAGANO, CHIU-
SOLI, BASSO, MACONI, STANISCI, BRUNALE, BRUTTI Paolo, BO-
NAVITA, MICHELINI, BRIGNONE, STIFFONI, MAGISTRELLI, PIZ-
ZINATO, LABELLARTE, BISCARDINI, VIVIANI, ACCIARINI,
FLAMMIA, TONINI, SODANO Tommaso, MALABARBA, LONGHI,
PIATTI, BARATELLA, PILONI, MURINEDDU, BUDIN, DE PAOLI,
BASILE, CONTESTABILE, GUERZONI, VILLONE, PASTORE, TI-
RELLI, BEVILACQUA, SOLIANI, PERUZZOTTI, MANZELLA, MARI-
TATI, LATORRE, FAVARO, ZANCAN, DE PETRIS, MARTONE, CA-
RELLA, TURRONI, DONATI, SCARABOSIO, BIANCONI, PIANETTA,
FABBRI, CARRARA, PICCIONI, CHIRILLI, PALOMBO, MARANO,
COSTA, MALAN, GRILLOTTI, SEMERARO, MUGNAI, GIULIANO,
BETTA, MARINO, IOVENE, RIPAMONTI, BEDIN, VITALI, MODICA,
MUZIO, MANFREDI, SALINI, PEDRINI. – Il Senato,
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premesso che:

l’art. 52 della Convenzione europea dei brevetti, l’art. 12 della
legge italiana sui brevetti, cosı̀ come le norme nazionali degli altri Stati
membri dell’Unione europea, vietano la brevettazione dei software in
quanto tali;

l’Ufficio europeo dei brevetti ha rilasciato negli ultimi anni oltre
30.000 brevetti di software, adottando un’interpretazione restrittiva del di-
vieto di brevettare software previsto dall’art. 52 della Convenzione euro-
pea dei brevetti;

mentre la giurisprudenza di alcuni Stati europei ha ammesso la
brevettabilità del software, la giurisprudenza della maggioranza degli Stati
dell’Unione europea, tra i quali l’Italia, continua a mantenere un’interpre-
tazione delle norme più aderente alla lettera delle stesse e non ammette i
brevetti di software;

nel tentativo di armonizzare il quadro normativo, la Commissione
dell’Unione europea il 20.2.2002 presentava una proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla brevettabilità delle inven-
zioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici (n. Com (2002) 92 defi-
nitivo) che, nella sua formulazione originaria, ammetteva la brevettabilità
dei software;

il Parlamento dell’Unione europea, il 24 settembre 2003, votava
degli emendamenti che modificavano profondamente l’impianto della pro-
posta della Commissione, disegnando un quadro normativo nel quale si
chiariva il divieto di brevettare i software;

l’adozione della direttiva avviene attraverso procedura di codeci-
sione, che prevede la partecipazione ed il voto sia del Parlamento che
del Consiglio;

il 17 maggio 2004 il Consiglio dell’Unione europea esprimeva ac-
cordo politico su una posizione comune con la quale si approvava un testo
della direttiva che azzerava il risultato del voto democratico espresso dal
Parlamento europeo;

successivamente, dietro pressione del proprio Parlamento nazio-
nale, l’Olanda ritirava la propria dichiarazione di voto nel Consiglio euro-
peo, seguita anche dall’Estonia;

la Polonia tra i primi atti della sua adesione ha scelto, con voto del
16 novembre 2004, di ritirare l’appoggio alla decisione politica rilevando
ambiguità e contraddizioni nel testo;

considerato che:

il Parlamento europeo ha accolto le istanze dei due milioni di cit-
tadini che contro tale provvedimento si sono schierati e riconoscendo che
l’approvazione di tale direttiva, nel suo testo originario proposto dalla
Commissione europea, avrebbe bloccato uno dei comparti più avanzati e
strategici del nostro sistema economico nazionale e locale, quale l’in-
formatica;

questa proposta di direttiva, con la motivazione di armonizzare il
sistema brevettuale europeo in materia di software, di fatto sovverte i det-
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tami della Convenzione europea sui brevetti, introducendo la brevettabilità
del software e dei metodi commerciali;

come già dimostrato negli Stati Uniti il sistema brevettuale, che è
stato esteso al software da 20 anni, ha rallentato l’innovazione invece che
incoraggiarla, spostando i fondi destinati originariamente a ricerca e svi-
luppo verso i dipartimenti legali delle grosse multinazionali che si occu-
pano a tempo pieno di costose cause brevettuali. Un tale sistema impor-
rebbe degli oneri eccessivi per le piccole e medie imprese del territorio,
vero motore dello sviluppo software continentale, e le renderebbe succubi
di quelle poche grosse aziende, in maggioranza extraeuropee, che posseg-
gono grandi portafogli di brevetti software;

tale proposta è pericolosa perchè introduce ostacoli insormontabili
alla creazione di software, sia libero che proprietario, sia se ceduto gratui-
tamente che dietro pagamento. Ogni autore di software, libero o meno, è
esposto al rischio di dover elaborare soluzioni tecniche che non siano co-
perte da alcun brevetto software, rendendo estremamente complesso ed
oneroso il processo di ideazione del software, se non del tutto impossibile;
spesso infatti il processo di brevettazione del software va a coprire il pro-
blema nella sua interezza piuttosto che la soluzione, rendendo impossibile
operare nel settore coperto dal brevetto senza violarlo;

alla data di oggi il tentativo di far passare la direttiva con proce-
dura abbreviata presso il Consiglio dei ministri europei è stato bloccato
dalle insanabili divisioni tra i diversi Paesi membri;

presso la Commissione giuridica del Parlamento sono in discus-
sione almeno due mozioni che chiedono il riavvio dell’intero dossier, vista
l’inconciliabilità delle posizioni del Consiglio dei ministri e del Parla-
mento europeo stesso;

rilevato che:

il Paese e diverse amministrazioni locali sono fortemente impe-
gnati, per motivi politici, istituzionali ed economici, a sviluppare e pro-
muovere processi di migrazione da software proprietario a software libero,
e tale processo sarebbe fortemente osteggiato da una proposta di questo
tipo;

la genericità con cui le idee vengono descritte e brevettate richiede
pochi sforzi, se si hanno a disposizione abbastanza fondi, per brevettare i
metodi più banali. In tal modo l’istituto della brevettazione, nato per sti-
molare l’innovazione in settori in cui essa costa molto, diventa nel settore
del software una lotteria che va a beneficio di poche aziende. Inoltre la
banalità dei brevetti concessi impone notevoli sforzi per elaborare qual-
cosa di alternativo e, soprattutto, richiede la completa conoscenza di
quanto già brevettato, ovvero decine di migliaia di brevetti europei già esi-
stenti e depositati, pur se attualmente non legali,

impegna il Governo, e in particolare i Ministri per l’innovazione e le
tecnologie e delle attività produttive, competenti per materia, coerente-
mente con la decisione del 17 maggio 2004, ad astenersi dall’approva-
zione del testo di direttiva approvato dal Consiglio dell’Unione europea,
dando cosı̀ un voto che tecnicamente e politicamente risulta come contra-
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rio all’approvazione della direttiva e, in conseguenza della modificazione
della posizione di altri Paesi dell’Unione e della posizione del Parlamento
europeo, a sostenere la posizione di un completo riavvio del dossier rela-
tivo alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori
elettronici.

Mozione con procedimento abbreviato, ai sensi dell’articolo 157,
comma 3, del Regolamento, sulla vendita del gruppo Finsiel

(1-00326 p.a.) (16 febbraio 2005)

Approvata

FALOMI, MALABARBA, SODANO Tommaso, TOGNI, RIPA-
MONTI, GIARETTA, BISCARDINI, PEDRINI, PIZZINATO, MODICA,
MARINO, VICINI, ZANDA, DETTORI, BRUNALE, PASQUINI, DI
SIENA, PASCARELLA, NIEDDU, IOVENE, BRUTTI Paolo, MACONI,
STANISCI, BOCO, CAVALLARO, LONGHI, LEGNINI, PAGLIA-
RULO, BATTAFARANO, GARRAFFA, MONTALBANO, MONTINO,
GAGLIONE, PILONI, DONATI, GASBARRI, ROTONDO, CADDEO,
CHIUSOLI, CALVI, MARITATI, FRANCO Vittoria, TURRONI, AC-
CIARINI, GIOVANELLI, VISERTA COSTANTINI, GRUOSSO, MU-
ZIO, DI GIROLAMO, BASSO, DATO, SOLIANI, CASTELLANI, VE-
RALDI, ZAVOLI, BONFIETTI, VITALI, DE ZULUETA, MARTONE,
FLAMMIA, VILLONE, CREMA, BUDIN, BEDIN, PETRINI, LABEL-
LARTE, SALZANO, DE PETRIS, PIATTI, SALVI, FILIPPELLI, ROL-
LANDIN, CAMBURSANO, DANZI, BATTAGLIA Antonio. – Il Senato,

premesso che:

all’inizio del 2001 il comparto informatico del gruppo Telecom,
con le sue 44 società e circa 12.000 addetti, rappresentava una realtà in-
dustriale in grado di confrontarsi con le più importanti aziende del settore
sia a livello nazionale che straniero;

in questi ultimi anni è stata avviata un’attività di progressiva disar-
ticolazione dell’IT del gruppo Telecom che, attraverso dismissioni e ces-
sioni del controllo azionario, ha di fatto pesantemente minato le fonda-
menta del gruppo Finsiel, ancora oggi la più importante impresa nazionale
nel settore dei servizi IT (comprendente 14 aziende e circa 4.000 addetti);

nel novembre 2004 è stato comunicato ufficialmente alle organiz-
zazioni sindacali che la Telecom intende uscire dal settore informatico e
che il gruppo Finsiel viene messo in vendita attraverso un’asta tra tutti i
soggetti interessati;

dopo una prima fase preliminare sono rimaste in gara tre concor-
renti: due multinazionali (Eds e Accenture) e un’impresa italiana (il
gruppo COS) che opera nel settore dei call center;

la scelta dell’acquirente è prevista per febbraio 2005 ma, ad oggi,
non è ancora chiaro quale sarà il futuro del gruppo e, nonostante la richie-
sta unitaria delle organizzazioni sindacali di un tavolo di confronto presso
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la Presidenza del Consiglio, la Telecom spa non ha ancora concesso nem-
meno un incontro alle rappresentanze sindacali;

anche se si tratta di un gruppo privato sarebbe comunque di fonda-
mentale importanza avviare un confronto sul futuro del gruppo, sia perché
rappresenta il più importante soggetto del mercato dei servizi IT sia per-
ché, dall’esito dell’operazione, dipendono ben 4.000 posti di lavoro;

il nostro Paese in questi ultimi anni ha registrato una crescita molto
vicina allo zero nel settore dei servizi informatici (come ha evidenziato il
rapporto annuale del 2004 di Assinform), con un calo preoccupante pro-
prio nelle aree in cui opera il gruppo Finsiel;

lo sciopero dei lavoratori della Finsiel e la manifestazione tenutasi
a Roma il 28/1/2005 per il congelamento della vendita da parte di Tele-
com del gruppo Finsiel hanno avuto pieno successo;

considerato che:
il Ministro per i rapporti con il Parlamento, on. Carlo Giovanardi,

nella risposta all’interrogazione 3-04130, presentata dall’On. Alfonso
Gianni, sulla vicenda Finsiel, in data 27 gennaio 2005 dinanzi alla Camera
dei deputati ha dichiarato che «per quanto riguarda le competenze del Go-
verno a tale riguardo, lo stesso, nella consapevolezza che il comparto in-
formatico sta registrando tassi di crescita inferiori rispetto a quelli del pas-
sato e ritenendo, invece, che il medesimo rappresenti un fattore essenziale
per la crescita della competitività nazionale, sta analizzando e mettendo a
punto un programma di rilancio del comparto che prevede anche la nascita
di un polo informatico nazionale»;

tutti gli interventi strategici, quali cessioni, razionalizzazioni, ope-
razioni di corporate, relativi ad aziende che operano nel settore dell’infor-
matica vanno necessariamente rapportati ed inquadrati nel programma di
rilancio del comparto che, come riferito dal ministro Giovanardi, il Go-
verno starebbe mettendo a punto;

qualunque operazione di vendita del gruppo Finsiel sganciata dal
programma di rilancio del comparto informatico potrebbe comprometterne
la realizzazione;

impegna il Governo:
ad adottare con celerità il programma per il rilancio del settore in-

formatico e per la creazione di un polo informatico nazionale;
ad adoperarsi nei confronti dei vertici di Telecom spa per sospen-

dere ogni attività relativa alla vendita del gruppo Finsiel prima che sia va-
rato il suddetto programma;

a dare seguito alla richiesta delle organizzazioni sindacali, formu-
lata unitariamente, di aprire un tavolo di concertazione con rappresentanti
del Governo, dei lavoratori e di Telecom spa.
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Allegato B

Commissione parlamentare d’inchiesta sugli infortuni sul lavoro, con
particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche», composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione
parlamentare d’inchiesta sugli infortuni sul lavoro, con particolare ri-
guardo alle cosiddette «morti bianche» di cui al Documento XXII,
n. 28, approvato dal Senato il 23 marzo 2005, i senatori:

Battafarano, Curto, De Rigo, Fabbri, Florino, Forte, Malabarba, Mon-
tagnino, Morra, Pagliarulo, Petrini, Pizzinato, Ragno, Ripamonti, Salvi,
Sambin, Scotti, Stanisci, Vanzo, Zanoletti.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Brutti Paolo, Basso Marcello, Brunale Giovanni, Chiusoli Franco, Di
Girolamo Leopoldo, Flammia Angelo, Mascioni Giuseppe, Montalbano
Accursio, Pizzinato Antonio, Rotondo Antonio, Veraldi Donato Tommaso,
Vicini Antonio, Viserta Costantini Bruno

Misure urgenti per l’accelerazione e la semplificazione di interventi realiz-
zabili con risorse private (3415)
(presentato in data 12/05/2005)

Disegni di legge, nuova assegnazione

In sede referente

11ª Commissione permanente Lavoro

Sen. D’Ippolito Ida
Introduzione nel codice penale del reato di violenza morale in ambito la-
vorativo (3253)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 12ª Sanità
Già assegnato, in sede referente, alla 2ª Commissione permanente (Giusti-
zia)
(assegnato in data 12/05/2005)

Governo, trasmissione di documenti

Con lettere in data 9 maggio 2005, il Ministro dell’interno, in adem-
pimento a quanto previsto dall’articolo 141, comma 6, del decreto legisla-
tivo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Pre-
sidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali
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di Trenta (Cosenza), Orosei (Nuoro), Viddalba (Sassari), Vico Equense
(Napoli), Castro dei Volsci (Frosinone), Ussana (Cagliari), Bortigali
(Nuoro), Bonnanaro (Sassari).

Corte dei conti,
trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
conti, con lettera in data 9 maggio 2005, ha inviato, in adempimento al
disposto dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determina-
zione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria della Società Ge-
stione Impianti Nucleari per Azioni (So.G.I.N. S.p.a.), per l’esercizio
2003 (Doc. XV, n. 317).

Alla determinazione sono allegati i documenti fatti pervenire dal-
l’Ente suddetto ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detta documentazione è stata deferita, ai sensi dell’articolo 131 del
Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 5 all’11 maggio 2005)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 155

BOBBIO: sull’impiego di personale esterno per l’organizzazione di alcune mostre a Napoli
(4-05977) (risp. Bono, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali)

BONFIETTI: sul compimento di atti vandalici ai danni delle sedi del comune di Castel
Maggiore (4-06559) (risp. Mantovano, sottosegretario di Stato per l’interno)

CAMBURSANO: sugli episodi di intimidazione ai danni dell’onorevole Romano Prodi
(4-05861) (risp. Mantovano, sottosegretario di Stato per l’interno)

COSTA: sull’esternalizzazione del recapito degli oggetti a firma (4-07808) (risp. Gasparri,
ministro delle comunicazioni)

DE PETRIS: sull’occupazione dei locali del liceo «Luciano Manara» di Roma (4-07760)
(risp. MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno)

FABRIS: sugli episodi di intimidazione ai danni dell’onorevole Romano Prodi (4-05898)
(risp. Mantovano, sottosegretario di Stato per l’interno)

sulla sospensione della trasmissione radiofonica della RAI «La radio a colori»
(4-07102) (risp. Gasparri, ministro delle comunicazioni)
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FALOMI: su una manifestazione da tenersi presso lo stadio delle Terme di Roma
(4-08439) (risp. Martino, ministro della difesa)

FILIPPELLI: sullo spostamento di insediamenti industriali previsti nel Crotonese verso
l’area di Termini Imerese (4-03175) (risp. Galati, sottosegretario di Stato per le at-
tività produttive)

FLORINO: sulle manifestazioni di piazza dei disoccupati organizzati nella provincia di
Napoli (4-03867) (risp. Mantovano, sottosegretario di Stato per l’interno)

FORMISANO: sulla selezione per la figura professionale di tecnico presso la RAI
(4-07482) (risp. Gasparri, ministro delle comunicazioni)

sulla FIAT di Pomigliano d’Arco (4-07846) (risp. Sacconi, sottosegretario di Stato
per il lavoro e le politiche sociali)

GRUOSSO: sull’ufficio postale di Vietri (4-07932) (risp. Landolfi, ministro delle comuni-
cazioni)

MACONI ed altri: sulla sospensione di una gara sciistica a causa di uno sciopero di tecnici
della RAI (4-08127) (risp. Gasparri, ministro delle comunicazioni)

MALABARBA ed altri: sulla società Atlanet (4-07294) (risp. Sacconi, sottosegretario di
Stato per il lavoro e le politiche sociali)

MANZIONE: sul fermo di alcuni esponenti del Codacons durante una manifestazione svol-
tasi nel marzo 2004 a Roma (4-06403) (risp. Mantovano, sottosegretario di Stato
per l’interno)

MONTI: sulla sospensione di una gara sciistica a causa di uno sciopero di tecnici della
RAI (4-08108) (risp. Gasparri, ministro delle comunicazioni)

OCCHETTO: sulla soppressione dell’Ufficio IX dell’Istituto superiore delle comunicazioni
e delle tecnologie dell’informazione (4-08357) (risp. Gasparri, ministro delle comu-
nicazioni)

PEDRIZZI: sulle patologie sviluppate da militari italiani in missione nei Balcani (4-06604)
(risp. Martino, ministro della difesa)

RIPAMONTI: sulla base NATO di Ghedi Torre (4-08193) (risp. Martino, ministro della
difesa)

SODANO Calogero: sui disservizi nel settore postale presso il comune di Palma di
Montechiaro (4-08328) (risp. Gasparri, ministro delle comunicazioni)

SPECCHIA: sulla situazione dell’ufficio postale di Carovigno (4-07238) (risp. Landolfi,
ministro delle comunicazioni)

THALER AUSSERHOFER: sulla riforma del collocamento (4-04514) (risp. Sacconi,

sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali)

VERALDI: sull’ospedale militare di medicina legale di Catanzaro (4-08401) (risp.
Martino, ministro della difesa)

VITALI: sugli episodi di intimidazione ai danni dell’onorevole Romano Prodi (4-05849)
(risp. Mantovano, sottosegretario di Stato per l’interno)
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Mozioni

MALABARBA, FALOMI, MARINO, DI SIENA, MARTONE,
SODANO Tommaso, FLAMMIA, LONGHI, PETERLINI. – Il Senato,

premesso che:

la mancata collaborazione degli Stati Uniti nei confronti della
magistratura italiana, che indaga sull’uccisione a Baghdad dall’agente
del SISMI, Nicola Calipari, e le risultanze della Commissione d’inchiesta,
istituita su tale vicenda dalle autorità americane con la partecipazione di
due rappresentanti italiani designati dal Governo del nostro paese, che
mettono in luce discordanze tra i due paesi su punti centrali, rappresentano
fatti gravi;

in particolare, sull’istituzione del posto di blocco n. 541 sulla
Route Irish la sera del 4 marzo 2005 per proteggere il passaggio dell’ex
ambasciatore John Negroponte, ritenuta «illegale» dai rappresentanti ita-
liani, non si è avuta alcuna spiegazione plausibile relativa non solo alle
modalità di funzionamento, ma alla ragione stessa del suo posizionamento
e del suo protrarsi oltre ogni logica e ogni condizione di sicurezza fino
all’impatto con l’auto di Calipari;

gli Stati Uniti, dopo i bombardamenti indiscriminati di alcune città
anche successivi alla conclusione formale della guerra, si sono macchiati
di gravi reati, quali l’uso della tortura, come accertato nel carcere di Abu
Grahib, e di violazione del diritto internazionale, come nel caso della de-
tenzione dei prigionieri nella base di Guantanamo e in altri luoghi. Oggi,
per risolvere a vantaggio degli occupanti una guerra che pare sempre più
trasformarsi in guerra civile, si adombra persino l’adozione della cosid-
detta «Opzione Salvador», che significherebbe l’avvio su larga scala della
«guerra sporca»;

il contingente italiano di stanza a Nassiriya, anche per la presenza
sullo stesso territorio assegnato in giurisdizione di combattimenti attivati
da truppe belligeranti, è pienamente coinvolto nella guerra che né le deci-
sioni del Parlamento italiano, né le risoluzioni delle Nazioni Unite preve-
dono;

numerosi paesi della «Coalizione dei volenterosi» hanno già riti-
rato o deciso di ritirare le proprie truppe dall’Iraq, mentre dal Governo ita-
liano vengono segnali contraddittori ma che non prevedono alcun ritiro
certo dell’Italia dal teatro di guerra;

documenti inoppugnabili come quelli realizzati dalla RAI dimo-
strano altresı̀, ad avviso dei presentatori, come la presenza dei militari ita-
liani a Nassiriya sia poco legata alla sicurezza e alla ricostruzione del
paese, quanto invece alla difesa della produzione petrolifera a cui è inte-
ressata l’impresa italiana ENI,

impegna il Governo:

a chiedere al governo degli Stati Uniti di rispondere positivamente
alle rogatorie inoltrate dal Ministro della giustizia italiano e a collaborare
pienamente con la magistratura del nostro paese, nonché di fornire ogni
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spiegazione utile in riferimento alla cosiddetta «Opzione Salvador», che
forti inquietudini solleva nella comunità internazionale;

a promuovere un’iniziativa in sede ONU perché venga attivata una
Commissione internazionale d’inchiesta sull’uccisione di Nicola Calipari e
il ferimento di Giuliana Sgrena e di un altro agente del Sismi;

a procedere all’immediato ritiro del contingente italiano dall’Iraq,
ormai coinvolto in azioni di guerra e fuori da ogni logica umanitaria.
(1-00338)

Interpellanze

CURTO, BALBONI, BEVILACQUA, BOBBIO Luigi, BONATE-
STA, BONGIORNO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, COLLINO,
CONSOLO, COZZOLINO, DANIELI Paolo, DE CORATO, DELOGU,
DEMASI, FLORINO, GRILLOTTI, KAPPLER, MAGNALBÒ, MAS-
SUCCO, MEDURI, MENARDI, MORSELLI, MUGNAI, MULAS,
PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SA-
LERNO, SEMERARO, SERVELLO, SPECCHIA, TATÒ, TOFANI,
ULIVI, VALDITARA, ZAPPACOSTA. – Al Ministro delle politiche agri-

cole e forestali. – Premesso che:

il sistema di tutela delle produzioni vitivinicole regolato dalla
legge 10 febbraio 1992, n. 164, prevede le seguenti classificazioni, enun-
ciate in ordine di garanzia e prestigio delle denominazioni stesse:

Denominazione di origine controllata e garantita (DOCG);

Denominazione di origine controllata (DOC);

indicazioni geografiche tipiche (IGT);

la denominazione di origine «Primitivo di Manduria» fu istituita
con decreto del Presidente della Repubblica 30-10-1974;

la stessa denominazione di origine «Gioia del Colle», che prevede
l’uso di differenti varietà rivendicabili in etichetta in aggiunta alla deno-
minazione, tra cui il Primitivo, fu istituita con analogo decreto del Presi-
dente della Repubblica solo dopo oltre dieci anni (11 maggio 1987) e ri-
schiò spesso la soppressione per la mancanza di produzione denunciata
alle autorità;

proprio nello stesso periodo, fine anni 80 – inizio anni 90, il Pri-
mitivo di Manduria, grazie allo spiccato spirito imprenditoriale di alcuni
giovani produttori che lo avevano rinnovato nello stile veicolandolo in Ita-
lia e all’estero, conobbe i primi grandi successi nonostante fossero anni di
crisi determinati dalle estirpazioni incoraggiate dalla CEE e dalle distilla-
zioni dei vini prodotti in massa, che fecero sı̀ che, nonostante il discipli-
nare di produzione del 1974 avesse previsto e individuato ben 20 comuni
tra le province di Taranto e Brindisi, solo pochissimi tra questi (Manduria,
Sava, Torricella, Maruggio, Avetrana) continuarono nella puntuale produ-
zione;

contestualmente all’espansione del Primitivo furono varate le IGT,
con la conseguenza che furono messi sullo stesso piano i comuni e gli
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agricoltori che avevano resistito alle lusinghe delle estirpazioni facili e i
comuni che non avevano mantenuto questi comportamenti virtuosi;

in conseguenza di ciò il Primitivo fu inserito nelle IGT (cioè in
quelle denominazioni di minore importanza e di estensione generalmente
maggiore delle DOC) attraverso le IGT Salento, e cioè delle province di
Taranto, Brindisi, Lecce, nelle IGT Tarantino, e cioè della provincia di
Taranto, nelle IGT Puglia, ossia di tutto l’intero territorio regionale;

in conseguenza di tale singolare politica si è passati dalle pochis-
sime unità dei Primitivi di Manduria etichettati DOC degli inizi degli anni
90 alle attuali oltre 300 etichette con migliaia di ettari ancora utilizzati tra
Santa Maria di Leuca e San Severo, con grande nocumento della storia e
della tradizione ma anche del sistema economico collegato al Primitivo;

tale confusione, se è massima in Puglia e sull’intero territorio na-
zionale, raggiunge livelli elevatissimi all’estero, dove il Primitivo di Man-
duria dovrebbe costituire un autentico marchio distintivo e non imitabile;

come se non bastassero tutti i rilievi evidenziati, prende sempre più
corpo l’ipotesi di un riconoscimento della DOC al Primitivo di Matera,
ipotesi che sarebbe certamente in contrasto con lo spirito dell’articolo 1
della richiamata legge n. 164 del 1992;

tutto ciò non avviene invece in altre aree del nostro Paese dove la
tutela della tipicità dei prodotti è assolutamente ferrea, cosı̀ come accade
in Umbria, dove nessun’altra Regione può imitare o inserire la denomina-
zione del Sagrantino di Montefalco, cosı̀ che non può esserci un Sagran-
tino del Salento o un Sagrantino di Puglia, e tanto in virtù di un decreto
ministeriale emanato ad hoc dall’allora Ministero delle risorse agricole
(decreto ministeriale 20 giugno 2002, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.
158 dell’8 luglio 2002), che limitava l’uso del nome del vitigno autoctono
«Sagrantino» nella esclusiva designazione e presentazione dei vini DOCG
«Montefalco Sagrantino», cosı̀ come analoghi furono emanati per il Mon-
tepulciano d’Abruzzo DOC, per l’Albana di Romagna DOCG e per altre
produzioni,

gli interpellanti chiedono di conoscere se rientri tra gli intendimenti
del Ministro l’adozione di analoghi provvedimenti per limitare l’uso del
nome Primitivo alle sole DOC di Manduria e di Gioia del Colle.

(2-00723 p.a.)

Interrogazioni

BATTISTI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

lo scorso 16 aprile 2005 è deceduta nel carcere romano di Rebibbia
la detenuta E. S.;

la detenuta era ammalata di AIDS conclamato allo stato terminale;

la detenuta era stata dichiarata incompatibile con il carcere tre
mesi fa;

circa un mese fa nel carcere si è diffusa un’epidemia di varicella
che ha contagiato anche la detenuta E.S.;
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la detenuta è morta all’ospedale Spallanzani il giorno dopo il tra-
sferimento al nosocomio romano autorizzato dal magistrato di sorve-
glianza;

il contagio si sta diffondendo ed ha colpito due agenti penitenziari
e altre tredici detenute, di cui due ricoverate all’ospedale Spallanzani ed
una al Pertini, già debilitate in quanto sieropositive;

la sezione Camerotti, interessata dal contagio, è stata isolata;

a lavorare nella sezione detenute comuni sono state lasciate solo le
agenti che hanno già contratto il morbo e quindi immuni;

secondo la CGIL Penitenziari non è stato avviato nessun altro
piano sanitario, nessun tipo di profilassi, né un vaccino o un accertamento;

considerato che:

la situazione degli istituti carcerari in Italia è assolutamente preca-
ria a causa di numerosi fattori: il sovraffollamento, la mancanza dei fondi
necessari, la carenza di personale;

a Rebibbia l’organico dovrebbe essere di 198 poliziotte penitenzia-
rie, mentre ve ne sono solo 170, di cui 43 distaccate al Dipartimento del-
l’amministrazione penitenziaria o al gruppo operativo mobile;

a Rebibbia-sezione femminile vi è il 25% di agenti penitenziari in
meno; il numero degli operatori nei penitenziari è totalmente insufficiente
per le esigenze dei detenuti e spesso essi sono costretti a turni di lavoro
prolungati e scarsamente retribuiti, tali da influire sull’efficienza dell’atti-
vità svolta e da condizionare in maniera negativa il trattamento nei con-
fronti dei detenuti,

si chiede di sapere:

se risultino i motivi per i quali la detenuta E.S. fosse ancora in car-
cere nonostante il suo stato di salute fosse stato dichiarato incompatibile
con il regime carcerario alcuni mesi fa;

cosa si intenda fare per evitare che si ripetano casi analoghi;

cosa si intenda fare per porre rimedio ad una situazione carceraria
ormai giunta al limite.

(3-02104)

FALOMI. – Ai Ministri dell’interno e della giustizia. – Premesso che:

i comuni laziali di Civitavecchia e San Felice Circeo destano par-
ticolare preoccupazione circa la possibilità di infiltrazioni mafiose nella
realizzazione dei lavori di potenziamento delle infrastrutture portuali,
come sottolineato dal Sostituto della Procura nazionale antimafia Luigi
De Ficchy nella sua «Relazione sulla criminalità organizzata nella Re-
gione Lazio», attualmente agli atti della Commissione bicamerale d’in-
chiesta sul fenomeno della criminalità organizzata;

medesime preoccupazioni sono state espresse in più sedi pubbliche
dal Procuratore nazionale antimafia Pierluigi Vigna;

notizie analoghe ci riferiscono di possibili infiltrazioni di stampo
mafioso nei massicci investimenti relativi alla realizzazione dei patti terri-
toriali nel Comune di Sabaudia;
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nella succitata «Relazione sulla criminalità organizzata nella Re-
gione Lazio» viene riferito di una espansione strategica delle organizza-
zioni mafiose verso il litorale laziale, attraverso l’investimento di capitali
illeciti in società appaltatrici di grandi opere pubbliche,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga di dover intensificare il coordinamento,
in relazione ai casi descritti, tra le forze dell’ordine, la procura della Re-
pubblica e la Procura nazionale antimafia;

se il Governo non ritenga opportuno che le Commissioni provin-
ciali per la sicurezza e l’ordine pubblico siano integrate con i rappresen-
tanti della Procura nazionale antimafia.

(3-02105)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GUERZONI, ANGIUS, ACCIARINI, AYALA, BASSO, BATTAFA-
RANO, Bettoni Brandani, BONAVITA, BONFIETTI, BRUNALE, BU-
DIN, CALVI, DI GIROLAMO, DI SIENA, FLAMMIA, FRANCO Vitto-
ria, GASBARRI, IOVENE, LEGNINI, LONGHI, MACONI, MASCIONI,
MODICA, MONTALBANO, MONTINO, MORANDO, MURINEDDU,
NIEDDU, PAGANO, PASCARELLA, PASQUINI, PIATTI, PILONI,
PIZZINATO, ROTONDO, STANISCI, TESSITORE, VICINI, VITALI,
VIVIANI, ZAVOLI. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, del-

l’economia e delle finanze e delle attività produttive – (Già 2-00693 p.a.)

(4-08678)

GAGLIONE. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali. – Pre-
messo che:

attualmente alla sola zona di produzione costituita dalla città di
Manduria e al restante versante orientale della provincia jonica di Taranto
è riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino Primitivo,
stante l’omogeneità dei terreni dovuta alla presenza di roccia calcarea,
strato argilloso e terreno fertile;

da più parti è sostenuto il riconoscimento della denominazione di
origine controllata anche ad aree diverse da quella di Manduria e persino
a zone al di fuori dalle terre del Salento;

é di tutta evidenza il grave danno che riceverebbero i viticoltori
della zona di Manduria che con anni di sacrifici hanno intrapreso la strada
della qualità, culminata con il riconoscimento della denominazione di ori-
gine controllata che ha fatto apprezzare le pregevoli e peculiari caratteri-
sche del loro vitigno sulle tavole di tutto il mondo,

l’interrogante chiede di sapere se e quali iniziative il Governo intenda
assumere per la tutela dei produttori della zona di Manduria che avevano
preso coscienza, con lungimiranza, delle potenzialità del Primitivo, prima
di allora considerato solo vino da taglio, dando vita ad una importante in-
versione di tendenza non estirpandone più i vigneti per incassare il rela-
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tivo premio della Comunità Europea ma che anzi hanno originato una vera
e propria corsa alle concessioni per ottenere le autorizzazioni ad impian-
tarne di nuovi.

(4-08679)

RUVOLO, PETERLINI, SALZANO, FLAMMIA, DEMASI, FASO-
LINO, MINARDO, KOFLER. – Al Ministro per i beni e le attività cultu-

rali. – Premesso che:

con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali pubbli-
cato il 28 aprile 2005 tutti gli atleti che operano nelle federazioni ricono-
sciute dal CONI devono assicurarsi obbligatoriamente alla Sportass (Cassa
di Previdenza per l’assicurazione degli sportivi);

la Sportass è la compagnia di assicurazioni del CONI ed è sotto la
supervisione del Ministero per i beni e le attività culturali anziché dell’I-
SVAP (istituto di vigilanza delle assicurazioni private),

si chiede di sapere:

se risulti quali basi di calcolo siano state applicate per poter garan-
tire le rendite vitalizie agli infortunati che posseggono una determinata
percentuale di invalidità permanente (si veda l’art. 14 del decreto) a fronte
di un capitale fisso e di un premio fisso, anomalia questa non riscontrabile
in nessun caso di polizza infortuni;

su quale base i premi contenuti nella tabella A del decreto siano
stati determinati;

se rientri tra gli intendimenti del Ministro rivedere tale norma per
un futuro equilibrio economico della compagnia.

(4-08680)

COMPAGNA, TONINI, MASCIONI, Moncada. – Al Presidente del

Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

il 28 e 29 aprile 2004 si è tenuta, a Berlino, la prima Conferenza
OSCE sull’antisemitismo, un evento che ha visto i rappresentanti governa-
tivi dei 55 Paesi membri dell’Organismo paneuropeo nato dall’Atto di
Helsinki del 1975 condannare in maniera ferma ed inequivocabile ogni di-
scriminazione o ipocrisia antisemita;

negli ultimi mesi si sono verificati e ripetuti episodi di antisemiti-
smo in varie Università italiane;

al Ministro dell’università l’ambasciatore israeliano in Italia ha do-
vuto rivolgere il 10 maggio 2005 formale richiesta di «assicurare libertà
accademica e libertà di espressione ad ogni individuo»;

in un appello rivolto ai rettori il giorno dopo (si veda l’articolo dal
titolo «La Moratti e i rettori: via l’antisemitismo dall’università», pubbli-
cato sul «Corriere della sera» del 12 maggio 2005, pagina 23) il medesimo
Ministro li ha sollecitati a reprimere ogni forma di antisemitismo, anche
adottando «formali atti istruttori» per individuarne i responsabili, nei con-
fronti dei quali assumere provvedimenti idonei,

gli interroganti chiedono di sapere quale tipo di documentazione
verrà messa a disposizione della delegazione governativa italiana che
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prenderà parte alla seconda Conferenza OSCE sull’antisemitismo che avrà
luogo a Cordoba (Spagna) l’8 e 9 giugno 2005 e soprattutto se in quella
sede il Governo intenda denunciare l’antisemitismo accademico, diffusosi
anche fuori dall’Italia in queste ultime settimane.

(4-08681)

SPECCHIA. – Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e del la-

voro e delle politiche sociali. – Premesso:
che con l’emanazione del decreto interministeriale 21 aprile 2005,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 2004, n. 129, si dava attua-
zione alla rateizzazione delle cartelle previdenziali INPS, come previsto
dalla legge finanziaria 2004;

che il decreto in argomento specifica che alla rateizzazione sono
ammesse tutte le imprese agricole colpite da calamità naturale fino al
30 settembre 2003;

che un gran numero di aziende hanno aderito alla rateizzazione ed
hanno prodotto domanda all’INPS seguendo le disposizioni indicate nel-
l’apposita circolare predisposta dallo stesso Istituto;

rilevato:
che, nonostante siano passati diversi mesi dalla presentazione delle

domande, le aziende non hanno ricevuto alcuna risposta dall’INPS;
che, inoltre, nonostante l’apposita circolare INPS dello scorso mese

di marzo, le sedi pugliesi di detto Istituto, per la concessione della rateiz-
zazione, chiedono il pagamento integrale e anticipato della quota a carico
dei lavoratori, e ciò in applicazione di precedenti circolari;

che, invece, trattandosi di un provvedimento «speciale», la rateiz-
zazione deve essere integrale, comprendendo quindi sia la quota dei datori
che quella dei lavoratori,

l’interrogante chiede di conoscere se e quali urgenti iniziative i Mi-
nistri in indirizzo intendano assumere.

(4-08682)

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 166 –

799ª Seduta (antimerid.) 12 Maggio 2005Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 167 –

799ª Seduta (antimerid.) 12 Maggio 2005Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 168 –

799ª Seduta (antimerid.) 12 Maggio 2005Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 169 –

799ª Seduta (antimerid.) 12 Maggio 2005Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 170 –

799ª Seduta (antimerid.) 12 Maggio 2005Assemblea - Allegato B

E 7,20


