
TIPOGRAFIA DEL SENATO (2100)

I N D I C E G E N E R A L E

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . . . . . . . . . . .Pag. V-XIII

RESOCONTO STENOGRAFICO . . . . . . . . . . . 1-50

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51-176

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo) . . . . . . . .177-185

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
X I V L E G I S L A T U R A

135ã SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDIÁ 13 MARZO 2002

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente SALVI,

indi del vice presidente FISICHELLA





I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

SUL PROCESSO VERBALE

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 1, 2, 3
Turroni (Verdi-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Fasolino (FI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 3

CONGEDI E MISSIONI . . . . . . . . . . . . . . . 3

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI ME-
DIANTE PROCEDIMENTO ELETTRO-
NICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

(1125) Conversione in legge del decreto-
legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure
urgenti per garantire la sicurezza del sistema
elettrico nazionale (Relazione orale):

* Pontone (AN), relatore . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 11
Turroni (Verdi-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Pastore (FI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Giovanelli (DS-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 10

PER L'IMMEDIATO SVOLGIMENTO DI
UN DIBATTITO PARLAMENTARE SUL-
L'AGGRAVAMENTO DELLA SITUA-
ZIONE IN MEDIO ORIENTE

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 12
Angius (DS-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 1125:

Morando (DS-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 12
Vegas, sottosegretario di Stato per l'econo-
mia e le finanze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 13
Turroni (Verdi-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Donati (Verdi-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 14

Verifica del numero legale . . . . . . . . . . . . . 14

SULL'UCCISIONE DEL FOTOGRAFO
RAFFAELE CIRIELLO A RAMALLAH

D'AlõÁ, sottosegretario di Stato per l'interno . 14

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 1125:

Baratella (DS-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 43
Sodano Tommaso (Misto-RC) . . . . . . . . . . . 17
Donati (Verdi-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Giovanelli (DS-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Coviello (Mar-DL-U) . . . . . . . . . . . . . . . . .30, 43, 47
Moncada (UDC:CCD-CDU-DE) . . . . . . . . . 35
Pontone (AN), relatore . . . . . . . . . . . . . . . .36, 39, 43 e passim
Valducci, sottosegretario di Stato per le atti-
vitaÁ produttive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 39
Turroni (Verdi-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38, 39, 40 e passim
Malan (FI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Tirelli (LNP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Bettamio (FI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Michelini (Aut) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Iervolino (UDC:CCD-CDU-DE) . . . . . . . . . 44

Senato della Repubblica XIV Legislatura± iii ±

135ã Seduta (antimerid.) 13 Marzo 2002Assemblea - Indice

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Unione Democratica e di Centro: UDC:CCD-
CDU-DE; Forza Italia: FI; Lega Nord Padania: LNP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-
l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo Per le Autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti ita-
liani: Misto-Com; Misto-Rifondazione comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani: Misto-SDI; Mi-
sto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-LibertaÁ e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movi-
mento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Mi-
sto-PRI; Misto-MSI-Fiamma tricolore: Misto-MSI-Fiamma.



PER COMUNICAZIONI URGENTI DEL
GOVERNO SULL'UCCISIONE DEL FO-
TOGRAFO RAFFAELE CIRIELLO A
RAMALLAH

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 48, 49
Angius (DS-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48, 49

INTERROGAZIONI

Per la risposta scritta:

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Battafarano (DS-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1125:

Ordini del giorno da G1 a G25 . . . . . . . . . . 51

Articolo 1 del disegno di legge di conversione 61

Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7:

Articolo 1, emendamenti e ordini del giorno
G100, G101, G103 e G102 . . . . . . . . . . . . . 61

Emendamenti tendenti ad inserire articoli ag-
giuntivi dopo l'articolo 1 . . . . . . . . . . . . . . 148

ALLEGATO B

DISEGNI DI LEGGE

Assegnazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 177

Nuova assegnazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Approvazione da parte di Commissioni per-
manenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

GOVERNO

Richieste di parere su documenti . . . . . . . . . 178

Trasmissione di documenti . . . . . . . . . . . . . 178

CONSIGLI REGIONALI

Trasmissione di voti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso

eÁ stato rivisto dall'oratore.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± iv ±

135ã Seduta (antimerid.) 13 Marzo 2002Assemblea - Indice



RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente SALVI

La seduta inizia alle ore 9,36.

Sul processo verbale

TURRONI (Verdi-U). Ricorda che nell'ultima settimana di lavoro
dell'Assemblea il suo Gruppo ha ripetutamente chiesto la verifica del nu-
mero legale o il ricorso al procedimento elettronico per la votazione di
emendamenti, spesso seguite da un frettoloso riscontro del relativo appog-
gio da parte della Presidenza di turno; viceversa, il resoconto stenografico
e il processo verbale riportano l'adozione delle formule di rito, che non
corrispondono quindi a quanto accaduto realmente. Chiede che si faccia
chiarezza su tali difformitaÁ.

FASOLINO (FI). Sollecita una verifica sulle modalitaÁ con cui i rap-
presentanti del Gruppo Verdi avanzano le richieste di votazione elettronica
o di verifica del numero legale, spesso artificiosamente protratte oltre il
necessario.

PRESIDENTE. La Presidenza prende nota di entrambe le sollecita-
zioni, facendo presente che per consuetudine parlamentare il resoconto
stenografico riproduce le formule di stile che il Presidente di turno talvolta
non esprime.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il Senato approva il processo
verbale della seduta del 28 febbraio.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. DaÁ comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).
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Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,47 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

Discussione del disegno di legge:

(1125) Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, re-
cante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico na-
zionale (Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Pontone a svolgere la relazione
orale.

PONTONE, relatore. Il decreto-legge tende a scongiurare le situa-
zioni di crisi nella fornitura di energia elettrica che potrebbero verificarsi,
secondo previsioni condivise anche dal gestore della rete elettrica nazio-
nale, per lo squilibrio determinatosi tra la domanda e la richiesta di ener-
gia; vengono ridotti i tempi amministrativi per l'installazione, la modifica
e il potenziamento delle centrali elettriche di potenza superiore a 300 MW
attraverso l'unificazione del provvedimento autorizzativo, a seguito del ri-
conoscimento della pubblica utilitaÁ di tali opere, noncheÂ la semplifica-
zione delle procedure di tutela ambientale e la riduzione dei tempi di
istruttoria. In Commissione sono stati accolti taluni emendamenti di carat-
tere formale accanto ad una norma che sancisce la transitorietaÁ del nuovo
meccanismo autorizzatorio in vista dell'attuazione della riforma del Titolo
V della Costituzione e prevede comunque la preventiva intesa con la Con-
ferenza Stato-Regioni; sono stati altresõÁ introdotti due articoli aggiuntivi
proposti dal Governo, concernenti il primo l'avvio della Borsa elettrica
e la dismissione degli impianti e il secondo gli oneri generali del sistema
elettrico a partire dal 1ë settembre 2002, per superare le obiezioni e formu-
late in sede europea. (Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC:CCD-CDU-

DE).

TURRONI (Verdi-U). Avanza una questione pregiudiziale motivata
dalla palese incostituzionalitaÁ del decreto-legge, di cui anzitutto non si
ravvisano i requisiti di necessitaÁ ed urgenza in quanto le motivazioni ad-
dotte dal Governo circa l'indispensabilitaÁ di garantire la sicurezza del si-
stema energetico nazionale sono assolutamente da dimostrare e si tradu-
cono di fatto in un accentramento dell'intervento legislativo nelle mani
del Governo comprimendo l'indispensabile approfondimento da parte del
Parlamento su questioni di tale portata. In secondo luogo, si ravvisa una
palese violazione dell'articolo 117 della Costituzione recentemente novel-
lato secondo cui le politiche energetiche sono affidate alla legislazione
concorrente. Infatti, il decreto-legge non contiene solo norme di indirizzo
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ma interviene dettagliatamente su tutto il procedimento, comprimendo pe-
santemente i poteri degli enti locali.

PASTORE (FI). La Commissione affari costituzionali ha accertato la
sussistenza dei requisiti di necessitaÁ ed urgenza che autorizzano il ricorso
allo strumento del decreto-legge. In ordine all'invasivitaÁ delle norme sulle
competenze delle Regioni, nel corso dell'esame in Commissione di merito
eÁ stato raccolto il suggerimento della 1ã Commissione permanente circa
l'opportunitaÁ di un intervento emendativo che modulasse l'adeguamento
della normativa al dettato costituzionale. La questione riveste grande de-
licatezza in quanto, nell'applicazione della riforma costituzionale del Ti-
tolo V, si sconta l'assenza di un regime transitorio per cui si corre il ri-
schio che su alcune materie non si intervenga adeguatamente, considerato
peraltro che le Regioni non hanno ancora gli strumenti necessari per af-
frontare le competenze loro assegnate.

GIOVANELLI (DS-U). Il provvedimento presenta profili di incostitu-
zionalitaÁ in relazione all'articolo 117 non soltanto percheÂ interviene su
questioni di politica energetica di competenza delle Regioni ma anche per-
cheÂ invade competenze riguardanti il territorio, giungendo fino a compri-
mere la sfera riservata agli enti locali. Inoltre, il provvedimento del Go-
verno si caratterizza per l'impianto centralistico in una materia in cui oc-
corre invece la massima concertazione tra i diversi livelli istituzionali non-
cheÂ la conformitaÁ alle normative europee.

PONTONE, relatore. Chiede una sospensione di un quarto d'ora
della seduta.

Per l'immediato svolgimento di un dibattito parlamentare
sull'aggravamento della situazione in Medio Oriente

ANGIUS (DS-U). Le drammatiche notizie di agenzia circa la morte
di un fotografo italiano nel corso di gravi incidenti a Ramallah impongono
un'accelerazione del dibattito sulla politica estera del Governo in relazione
alla situazione in Medio Oriente e pertanto chiede che il Governo riferisca
all'Assemblea nella giornata odierna.

PRESIDENTE. L'Assemblea si associa al cordoglio per la morte del
fotografo italiano e trasmetteraÁ la richiesta al Governo.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1125

MORANDO (DS-U). I numerosi emendamenti presentati dal Governo
necessitano di un tempo ragionevole di approfondimento e pertanto chiede
la sospensione almeno di un'ora della seduta.
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PRESIDENTE. Sospende la seduta per trenta minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,20, eÁ ripresa alle ore 10,50.

PRESIDENTE. Riprende i lavori.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. A se-
guito di una piuÁ approfondita valutazione, ritira i subemendamenti presen-
tati dal Governo all'emendamento 1.0.101, ad eccezione dell'1.0.101/203.

TURRONI (Verdi-U). Mantiene la questione pregiudiziale, rilevando
che emendamento 1.0.101/203 dovrebbe essere dichiarato inammissibile
per estraneitaÁ rispetto alla materia.

PRESIDENTE. La Presidenza si riserva di valutare l'ammissibilitaÁ
del dell'emendamento nella sede opportuna.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta
dalla senatrice DONATI (Verdi-U), il Senato respinge la questione pregiu-

diziale proposta dal senatore Turroni.

Sull'uccisione del fotografo Raffaele Ciriello a Ramallah

D'ALIÁ, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprime il cordoglio
del Governo per la morte del collaboratore dell'Ansa Raffaele Ciriello e
dichiara la disponibilitaÁ a riferire in Aula.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1125

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

BARATELLA (DS-U). Con il decreto in esame il Governo propone
una soluzione semplicistica e basata su un velleitario centralismo ad un
problema reale, quale il potenziamento del sistema elettrico, anche se i
dati presentati sui picchi del fabbisogno non sembrano convincenti. EÁ con-
divisibile l'obiettivo di favorire la concorrenza nel mercato elettrico per
consentire il calo delle tariffe, ma cioÁ non deve avvenire escludendo le
competenze e le responsabilitaÁ delle autonomie locali, che invece vanno
coinvolte nel processo decisionale. Gli emendamenti presentati dal suo
Gruppo sono ragionevoli e intendono rispondere alle valutazioni negative
espresse dai rappresentanti delle Regioni nella Commissione di merito.
Pertanto, pur dando atto a quest'ultima di aver proposto miglioramenti
al testo del Governo, auspica che l'Aula possa avviare un confronto co-
struttivo per ulteriori correzioni.
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SODANO Tommaso (Misto-RC). I dati forniti dal Governo per giu-
stificare l'adozione di un provvedimento d'urgenza sono allarmistici e
non veritieri, in quanto la capacitaÁ produttiva del sistema e le sue connes-
sioni con i Paesi vicini garantiscono una continua fornitura di energia elet-
trica, cosõÁ come non eÁ vero che gli impianti italiani sono obsoleti, visto
che i loro rendimenti sono superiori alla media europea. Al contrario,
sono negative le esperienze dei Paesi che hanno liberalizzato il mercato
i quali, come nel caso della California, corrono maggiori rischi di blocco
energetico, visto che in un sistema liberalizzato eÁ prioritaria la tutela degli
azionisti rispetto a quella dei consumatori e viene trascurata qualunque
esigenza programmatoria. Il decreto in esame, oltre a negare i diritti dei
cittadini e degli enti locali rispetto alla localizzazione delle centrali dichia-
rate opere di pubblica utilitaÁ, riflette un'impostazione culturale errata, in
quanto asseconda la tendenza ad incrementare i consumi senza alcun vin-
colo rispetto alla tutela ambientale. Il Governo, invece di elaborare un
piano energetico in grado di prevedere una equilibrata distribuzione dell'e-
nergia sul territorio, ha preferito autorizzare, nell'esclusivo interesse del
profitto, la costruzione selvaggia di centrali. (Applausi dai Gruppi Mi-
sto-RC e Misto-Com. Congratulazioni).

DONATI (Verdi-U). Il rischio di emergenza energetica, pur essendo
un problema reale alla luce dell'incremento dei consumi, non eÁ tale da
giustificare l'adozione del decreto-legge in esame. EÁ necessaria una pro-
grammazione in riferimento alle esigenze delle comunitaÁ locali e dell'am-
biente nel suo complesso, cosõÁ come previsto dal protocollo di Kyoto,
mentre il provvedimento manca di una visione strategica circa la riduzione
degli inquinanti nell'aria, neÂ prevede misure riferite alle energie rinnova-
bili, alle biomasse, al risparmio energetico, alle potenzialitaÁ offerte dall'i-
drogeno. Malgrado l'apprezzabile impegno del ministro Marzano ad auto-
rizzare esclusivamente centrali a turbo gas, l'approccio al problema da
parte del Governo non pone attenzione all'efficienza, neÂ prevede la valu-
tazione ambientale strategica che avrebbe invece costituito la cornice ge-
nerale in grado di garantire scelte migliori e anche piuÁ celeri, oltre che
rispettose del quadro di competenze stabilito dall'articolo 117 della Costi-
tuzione. Infatti, nonostante le modifiche proposte dalla Commissione di
merito, gli enti locali non potranno decidere liberamente nell'ambito dei
loro territori e cioÁ determineraÁ un rallentamento delle procedure. (Applausi

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

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

GIOVANELLI (DS-U). La copertura del fabbisogno energetico, la
compatibilitaÁ ambientale, il rispetto delle normative internazionali, euro-
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pee e costituzionali richiederebbero un intervento di gran lunga piuÁ artico-
lato della semplificazione del meccanismo autorizzativo per la costruzione
di nuove centrali superiori ai 300 MW. Peraltro, non si possono ignorare
gli impegni assunti dall'Italia con la sottoscrizione del protocollo di
Kyoto, neÂ la complessitaÁ delle problematiche in campo puoÁ essere supe-
rata incrementando i poteri del Governo in ordine alla realizzazione delle
opere in quanto considerate di pubblica utilitaÁ: le norme concernenti gli
insediamenti territoriali e la valutazione di impatto ambientale sono ormai
consolidate nell'ordinamento e non possono essere aggirate con malcelato
fastidio. Tuttavia, la sua parte politica eÁ pronta a confrontarsi con la mag-
gioranza per introdurre elementi di semplificazione o di adeguamento
delle procedure, che non possono essere soppresse anche per espressa in-
dicazione della legislazione europea. Va riconosciuto, infatti, che la realiz-
zazione di impianti di produzione energetica ad alta efficienza e scarso in-
quinamento ambientale rappresenta una difficile sfida per qualunque Go-
verno, da attuare peroÁ non solo con il potenziamento del sistema energe-
tico e la liberalizzazione del settore, ma anche con la riqualificazione de-
gli impianti e il rispetto delle regole. (Applausi dal Gruppo DS-U).

COVIELLO (Mar-DL-U). Pur dissentendo dalla drammatizzazione
operata dal Governo circa un possibile black out, condivide l'obiettivo
del provvedimento di assicurare adeguata copertura al fabbisogno energe-
tico del Paese, tanto piuÁ in vista dell'auspicata ripresa economica. Nel me-
rito, peroÁ, il testo eÁ criticabile dal punto di vista costituzionale per il ri-
corso alla decretazione d'urgenza, per la mancata concertazione con le Re-
gioni e per l'aggiramento della procedura della VIA attraverso l'applica-
zione della «legge obiettivo» sulle opere infrastrutturali strategiche. (Ap-
plausi dal Gruppo Mar-DL-U).

MONCADA (UDC:CCD-CDU-DE). Non si puoÁ negare l'esistenza di
un'emergenza legata al fabbisogno energetico, che non puoÁ essere colmato
ricorrendo alle fonti di energia alternativa proposte dal senatore Giova-
nelli. Peraltro, non eÁ neanche vero che le disposizioni del decreto-legge
consentano un aggiramento della normativa sulla valutazione di impatto
ambientale, dal momento che le Regioni e gli enti locali sono coinvolti
nella localizzazione delle centrali; viceversa, si stabilisce un'accelerazione
delle procedura anche per contrastare una tendenza rilevata negli ultimi
anni di esasperato localismo e di farraginositaÁ della VIA che hanno finito
col frenare la realizzazione di tali opere, che il Governo e la maggioranza
ritengono doverosamente di sbloccare. (Applausi dai Gruppi UDC:CCD-
CDU-DE, FI e AN).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

PONTONE, relatore. Nel corso della discussione eÁ stata riconosciuta
la necessitaÁ di accelerare le procedure per il potenziamento del sistema
energetico, a causa della carenza di energia elettrica che potrebbe verifi-
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carsi in un futuro prossimo, come evidenziato anche dai dati del Ministero
delle attivitaÁ produttive e del gestore della rete. Per quanto riguarda la tu-
tela del territorio e il rapporto con le Regioni, ampie garanzie sono con-
tenute negli emendamenti che saranno sottoposti all'Aula. (Applausi dai
Gruppi AN e FI).

VALDUCCI, sottosegretario di Stato per le attivitaÁ produttive. Ri-
nuncia alla replica.

PRESIDENTE. DaÁ lettura dei pareri espressi dalla 5ã e dalla 1ã Com-
missione permanente sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti.
(v. Resoconto stenografico).

PRESIDENTE. Passa all'esame degli ordini del giorno, che si inten-
dono illustrati.

TURRONI (Verdi-U). Preannuncia il ritiro degli emendamenti 1.122,
1.180 e 1.27 che trasforma negli ordini del giorno rispettivamente G100,
G101 e G102 (v. Allegato A).

PONTONE, relatore. Esprime parere favorevole sugli ordini del
giorno G1, G3, se riformulato, G5, G15 (di cui propone una riformula-
zione), G19, G22 e G25. EÁ contrario sui rimanenti.

VALDUCCI, sottosegretario di Stato per le attivitaÁ produttive.
Esprime parere conforme a quello del relatore.

TURRONI (Verdi-U). Accoglie le modifiche suggerite dal relatore
agli ordini del giorno G3 e G15 (v. Allegato A) e si dichiara soddisfatto
per l'accoglimento da parte del Governo degli altri.

MALAN (FI). Sottoscrive gli ordini del giorno G1, G3 (testo 2), G15
(testo 2), G22 e G19.

PRESIDENTE. Pertanto gli ordini del giorno G1, G3 (testo 2), G5,
G15 (testo 2), G19, G22 e G25 non verranno posti in votazione. Passa al-
l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, avvertendo che
gli emendamenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.
Passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del de-
creto-legge.

TURRONI (Verdi-U). I Verdi hanno presentato un consistente nu-
mero di emendamenti di cui una parte, in particolare, eÁ volta a ripristinare
quei poteri degli enti locali espropriati dalle norme del provvedimento,
mentre un'altra serie eÁ diretta al rispetto delle convenzioni internazionali.
Altre proposte emendative riguardano inoltre la valutazione di impatto
ambientale e strategica noncheÂ l'inquinamento elettromagnetico.
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BARATELLA (DS-U). Gli emendamenti presentati sono diretti in-
nanzitutto alla soppressione dell'articolo. In secondo luogo, come nell'e-
mendamento 1.403, a delimitare l'intervento ad un accordo Stato-Regioni
che individui le prioritaÁ. Altre proposte modificative sono dirette a recu-
perare un rapporto positivo con gli enti locali soprattutto in ordine alla
collocazione degli impianti.

TIRELLI (LP). Trasforma l'emendamento 1.15 nell'ordine del giorno
G103 (v. Allegato A).

BETTAMIO (FI). Ritira gli emendamenti 1.5, 1.10, 1.01, 1.02 e 1.03.

PRESIDENTE. Pertanto i subemendamenti ad essi riferiti sono deca-
duti.

MICHELINI (Aut). Modifica l'emendamento 1.16 (v. Allegato A),
che assicura il coordinamento dell'iniziativa governativa con le compe-
tenze attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome
di Trento e Bolzano.

IERVOLINO (UDC:CCD-CDU-DE). L'emendamento 1.0.200 ri-
guarda le autorizzazioni alle imprese minori di distribuzione e riprende
il contenuto di un ordine del giorno accolto dal Governo un anno fa e so-
stenuto da tutte le forze politiche.

PRESIDENTE. Sono stati altresõÁ ritirati gli emendamenti 1.18 (e per-
tanto i subemendamenti ad esso riferiti sono decaduti), 1.19 e 1.0.100, con
conseguente decadenza anche in questo caso di subemendamenti ad esso
riferiti. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

PONTONE, relatore. Esprime parere favorevole, oltre che sugli
emendamenti della Commissione, anche sull'1.85. Si rimette all'Aula
sull'1.16 (testo 2). Riformula l'1.500, secondo il parere della 1ã Commis-
sione, e l'1.13 (testo 2) (v. Allegato A). EÁ contrario sui restanti. Propone di
proseguire in altra seduta l'espressione del parere sugli emendamenti ag-
giuntivi di articoli.

PRESIDENTE. Rinvia pertanto il seguito della discussione ad altra
seduta.

Per urgenti comunicazioni del Governo
sull'uccisione del fotografo Raffaele Ciriello a Ramallah

ANGIUS (DS-U). Alla luce delle notizie circa le modalitaÁ della morte
del fotografo italiano Raffaele Ciriello, ucciso da una raffica di mitraglia-
trice proveniente da un carro armato israeliano mentre svolgeva la propria
attivitaÁ professionale non gradita alle forze armate israeliane, sollecita
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l'intervento urgente del Governo per riferire in Aula sull'accaduto noncheÂ
per chiarire quali siano i passi effettuati nei confronti del Governo israe-
liano.

PRESIDENTE. Il Governo ha manifestato la disponibilitaÁ a interve-
nire nella seconda parte della seduta pomeridiana, salvo che l'esigenza
di ulteriori notizie sulla vicenda renda opportuno uno slittamento alla se-
duta di domani mattina.

ANGIUS (DS-U). La gravitaÁ del fatto implica che sia fornita quanto
prima un'informazione al Parlamento, ancorcheÂ parziale.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

BATTAFARANO (DS-U). Sollecita la risposta all'interrogazione 4-
01125 concernente le condizioni del ponte di Punta Penna a Taranto.

PRESIDENTE. La Presidenza si attiveraÁ nel senso indicato. DaÁ an-
nunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,16.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente SALVI

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 9,36).

Si dia lettura del processo verbale.

ROLLANDIN, segretario, daÁ lettura del processo verbale della se-
duta del 28 febbraio.

Sul processo verbale

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, generalmente i resoconti
stenografici non si leggono. Come lei ricorderaÁ, l'ultima settimana di la-
voro della nostra Assemblea, quella che si eÁ appunto conclusa il 28 feb-
braio, ha visto il nostro Gruppo particolarmente impegnato in una lunga
battaglia nei confronti del provvedimento che si stava esaminando. In que-
sti casi gli strumenti offerti dal Regolamento sono sostanzialmente due: la
richiesta della votazione con scrutinio simultaneo o la richiesta di verifica
del numero legale.

Nel verbale che eÁ stato appena letto ± ed io ho qui con me anche il
relativo stenografico ± si daÁ atto che per circa due volte eÁ stata richiesta
dalla senatrice De Petris la verifica del numero legale oppure ± ma eÁ irri-
levante ± la votazione con scrutinio simultaneo mediante procedimento
elettronico.

Vorrei sollevare una questione assai delicata, signor Presidente. Noi
ci siamo lamentati (la sera del 27 febbraio la discussione che si tenne
in quest'Aula fu piuttosto accesa e per questo motivo ho potuto notare
il Resoconto di quel giorno) che non fosse consentito chiedere nelle do-
vute forme la verifica del numero legale oppure la votazione con il si-
stema elettronico. Non solo, ci siamo lamentati che spesso chi presiedeva
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prevedesse la richiesta di verifica del numero legale addirittura prima che
parlasse il richiedente.

Ebbene, noi leggiamo ± la prego di verificare e di sottoporre la que-
stione al Presidente del Senato ± che nel Resoconto stenografico eÁ adottata
una formula che non corrisponde in alcun modo alle cose dette nella cir-
costanza in Aula. Quando un senatore chiede la verifica del numero legale
riesce a malapena a dire una o due parole, ma il testo del Resoconto ste-
nografico racconta una cosa ben diversa. Infatti, il testo del Resoconto ste-
nografico ± leggo le parole che il Presidente pronuncia tutte le volte, ma
non mi risulta che le dica ± recita: «Invito il senatore segretario a verifi-
care se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico». Mai, dico mai, in nessun caso io
ho sentito pronunciare queste parole.

Allora i casi sono due: o questo stenografico, cui evidentemente il
verbale si riferisce, eÁ falso oppure, signor Presidente, chi presiede (es-
sendo questa evidentemente una formula non credo solamente di rito
ma regolamentare) in quel caso non si attiene alle formule regolamentari
che sono prescritte.

Non chiedo che adesso, in questa sede, la questione venga risolta, ma
ritengo di doverla sollevare percheÂ questa, insieme con le regole che ri-
guardano la quantitaÁ di secondi che viene attribuita a ciascuno, sia verifi-
cata anche sotto l'altro aspetto che riguarda la forma, il modo in cui ci si
esprime e in cui si chiedono le verifiche, se gli appoggi sono consentiti,
sono verificati e cosõÁ via. Avrei potuto leggere moltissime pagine di altre
circostanze; ho letto un documento che fa fede dei nostri lavori, ma che
purtroppo non corrisponde a quanto accade in quest'Aula.

Quindi, signor Presidente, a nome del mio Gruppo, le chiedo di fare
chiarezza su tale questione, percheÂ dall'applicazione delle regole, dal loro
esatto utilizzo dipende anche il modo in cui ciascuno di noi, all'interno di
quest'Aula, puoÁ rappresentare le proprie idee utilizzando appunto gli stru-
menti che il Regolamento ci affida e non modificandoli secondo i propri
interessi, atteso che la Presidenza deve garantire tutti ma soprattutto le mi-
noranze, in quanto ± come eÁ stato detto piuÁ volte ± la maggioranza si tu-
tela da sola.

PRESIDENTE. Senatore Turroni, abbiamo preso nota delle sue osser-
vazioni che risulteranno nel Resoconto della seduta odierna. Peraltro vo-
levo segnalarle che a tutti noi presiedendo capita di usare espressioni
che non sono esattamente quelle di stile, tuttavia per antica consuetudine
parlamentare il Resoconto riproduce sempre le stesse espressioni. Comun-
que segnaleremo la questione da lei sollevata al Presidente del Senato.

FASOLINO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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FASOLINO (FI). Signor Presidente, vorrei pregare la Presidenza di
consigliare al senatore Turroni di leggere anche la normativa riguardante
le modalitaÁ di richiesta del numero legale. Infatti, ho osservato che quando
alcuni colleghi chiedono tale verifica utilizzano tempi interminabili.

Quindi, come contraltare a quanto dichiarato dal senatore Turroni, mi
permetto di effettuare questa mia sollecitazione.

PRESIDENTE. La Presidenza prende nota anche della sua richiesta.

PoicheÂ non vi sono ulteriori osservazioni, il processo verbale si in-
tende approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Bal-
dini, Bobbio Norberto, Bosi, Camber, Cursi, D'AlõÁ, Dell'Utri, De Martino,
Frau, Mantica, Monticone, Pellegrino, Pellicini, Sanzarello, Saporito, Se-
stini, Siliquini, Vegas, Ventucci e Ziccone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Budin, Crema,
Gaburro, Iannuzzi e Rigoni, per attivitaÁ dell'Assemblea parlamentare del
Consiglio d'Europa; Borea, Caruso Antonino e Maritati, per sopralluogo
in Toscana per il funzionamento del sistema carcerario.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate
nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

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

9,47).
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Discussione del disegno di legge:

(1125) Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, re-
cante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico na-
zionale (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1125.

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

Pertanto, ha facoltaÁ di parlare il relatore.

* PONTONE, relatore. Signor Presidente, signor Sottosegretario, ono-
revoli colleghi, il decreto-legge di cui si propone la conversione eÁ stato
adottato dal Governo al fine di evitare situazioni di crisi nella fornitura
di energia elettrica e per garantire la necessaria copertura del fabbisogno
nazionale. Secondo previsioni condivise dal gestore della rete elettrica na-
zionale, eÁ imminente una fase di emergenza, caratterizzata dallo squilibrio
fra la domanda e la richiesta di energia, che rende indispensabile l'ado-
zione di misure urgenti.

L'articolo 1 del decreto-legge in esame, pertanto, si pone l'obiettivo
di ridurre i tempi amministrativi per l'installazione, la modifica e il ripo-
tenziamento delle centrali elettriche di potenza superiore a 300 MW, attra-
verso l'unificazione del provvedimento autorizzativo e la semplificazione
delle procedure di tutela ambientale. Tutti gli interventi relativi alla co-
struzione e all'esercizio degli impianti, alle opere e alle infrastrutture con-
nesse vengono dichiarati opere di pubblica utilitaÁ, individuando nel Mini-
stero delle attivitaÁ produttive il soggetto competente al rilascio dell'unica
autorizzazione prevista. Quanto ai tempi, eÁ stabilito che l'istruttoria debba
concludersi entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta: si
tratta, in effetti, di una riduzione estremamente significativa, se si consi-
dera che la media attuale eÁ di almeno due anni.

Le norme contenute nell'articolo 1, peraltro, salvaguardano il coin-
volgimento delle altre amministrazioni, della Regione interessata e del-
l'ente locale competente. In Commissione sono stati accolti alcuni emen-
damenti che introducono correzioni di carattere formale.

EÁ stato poi approvato un emendamento che prevede la transitorietaÁ
del nuovo meccanismo autorizzatorio in vista della attuazione della ri-
forma del Titolo V della Costituzione e, comunque, la preventiva intesa
con la Conferenza Stato-Regioni. CioÁ dovrebbe consentire il superamento
di talune obiezioni che erano state avanzate dalla Conferenza dei presi-
denti delle Regioni. Un ulteriore emendamento accolto riguarda invece
il mantenimento, per i procedimenti di cui al decreto-legge, delle proce-
dure ordinarie di valutazione dell'impatto ambientale.

La Commissione, infine, ha approvato un emendamento presentato
dal Governo che introduce due articoli aggiuntivi. Il primo di essi intende
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favorire la contendibilitaÁ dell'offerta nel mercato dell'energia elettrica, po-
nendo come limite alla potenza di generazione per un unico soggetto il 50
per cento del totale della potenza lorda installata in Italia. L'introduzione
di un limite, valido dal 31 ottobre 2002 al 31 dicembre 2010, sembra ne-
cessaria per evitare situazioni di grave squilibrio tra gli operatori presenti
sul mercato, dato peraltro l'imminente avvio della Borsa elettrica.

Per la dismissione degli impianti eÁ richiesta l'autorizzazione del Mi-
nistero delle attivitaÁ produttive, che in alcuni casi puoÁ disporre la cessione
degli stessi facilitando cosõÁ il processo di localizzazione per i nuovi im-
pianti o il rapido ingresso di nuovi operatori sul mercato.

Con una modifica introdotta in Commissione eÁ stato, peraltro, previ-
sto che il proprietario delle aree possa promuovere la loro riutilizzazione
per altre destinazioni economicamente rilevanti. L'articolo prevede, poi,
che l'ENEL, nel rispetto del limite di potenza introdotto, proceda alla ces-
sione di determinate categorie di impianti eventualmente includendole tra
quelle della societaÁ per azioni di prossima alienazione e utilizzando ogni
strumento di mercato. Per garantire la piena operabilitaÁ del mercato e la
certezza sui relativi investimenti si stabilisce, infine, che all'ENEL non
possa essere richiesto in futuro di ridurre ulteriormente o di cedere a terzi
la propria capacitaÁ di generazione.

L'articolo introdotto interviene, ai fini dell'alleggerimento e della
semplificazione delle tariffe, sugli oneri generali del sistema elettrico, de-
limitando in modo chiaro la tipologia degli oneri da prendere in conside-
razione a partire dal 1ë settembre 2002. Risultano eliminati i costi soste-
nuti dai produttori-distributori prima della direttiva sull'apertura del mer-
cato elettrico. Tale previsione viene compensata con l'eliminazione del-
l'obbligo di restituzione da parte dei produttori della cosiddetta «rendita
idroelettrica».

Al fine, poi, di superare le difficoltaÁ di interpretazione normativa che
hanno dato origine ad un contenzioso tra ENEL e AutoritaÁ per l'energia
elettrica e il gas, la quantificazione degli oneri maturati fino al 1ë settem-
bre 2002 eÁ demandata ad un provvedimento della stessa AutoritaÁ, che
deve essere adottato entro il termine di 180 giorni.

E' importante rilevare, inoltre, che tutte le disposizioni contenute nel
testo accolto dalla Commissione hanno il carattere di necessitaÁ e di ur-
genza. Come giaÁ sottolineato, l'articolo del decreto-legge costituisce la ri-
sposta ai rischi di superamento della domanda dell'energia elettrica ri-
spetto all'offerta. I due articoli aggiuntivi consentono, poi, di procedere
nei tempi previsti all'indispensabile avvio della Borsa elettrica e di supe-
rare le obiezioni formulate dagli organi dell'Unione europea sugli oneri di
sistema, che potrebbero comportare, in caso di mancato intervento, l'avvio
di una procedura di infrazione.

Proprio la sussistenza di tale carattere di necessitaÁ e di urgenza e
l'accoglimento di numerosi emendamenti, proposti anche dai Gruppi di
opposizione, hanno consentito che in Commissione l'esame si svolgesse,
ferme restando le diverse posizioni dei Gruppi parlamentari, in un clima
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costruttivo che, auspicabilmente, potraÁ trovare pieno riscontro in Assem-
blea. (Applausi dai Gruppi AN, UDC:CCD-CDU-DE e FI).

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, intendo sollevare una que-
stione pregiudiziale di costituzionalitaÁ relativamente al disegno di legge
in esame, di conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n.
7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico
nazionale.

Tale decreto vuole dichiarare la costruzione di qualsiasi centrale elet-
trica di potenza superiore a 300 MW opera di pubblica utilitaÁ con la mo-
tivazione, riportata al comma 1 dell'articolo 1, di evitare l'imminente pe-
ricolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio
nazionale; attua, invece, una drastica semplificazione procedurale che ri-
schia di aprire conflitti di attribuzione e un contenzioso tali da minare l'in-
tento di fornire piuÁ energia al Paese.

Riteniamo che non sussistano i requisiti di straordinaria necessitaÁ ed
urgenza, che, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, sono i soli a le-
gittimare l'emanazione da parte del Governo di atti aventi forza di legge,
che comprimono fortemente la possibilitaÁ del Parlamento di approfondire
tematiche essenziali quali quella del mercato elettrico e della compatibilitaÁ
ambientale.

I motivi richiamati dal Governo per utilizzare la decretazione d'ur-
genza, cioeÁ il pericolo imminente di mancanza di energia su tutto il terri-
torio nazionale, sono indimostrabili e comunque non sono documentati
dalla relazione tecnica neÂ tanto meno rientrano nell'ipotesi di cui all'arti-
colo 77 della Costituzione.

Essi in realtaÁ nascondono una diversa veritaÁ. Nello scorso mese di ot-
tobre il Governo aveva predisposto una bozza di regolamento da emanare
con un decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi del cosiddetto de-
creto Bersani, che eÁ stato rigettato dalla Conferenza Stato-Regioni in
quanto palesemente incostituzionale per violazione dell'articolo 117 della
Costituzione, cosõÁ come eÁ stato recentemente modificato.

Per superare queste obiezioni, il Governo tramuta una norma ammi-
nistrativa in legge, il regolamento in decreto-legge e inserisce al suo in-
terno norme che nulla hanno a che vedere con la costruzione di nuovi cen-
trali elettriche.

Ma il dettaglio della norma contiene una serie incredibile di lesioni
costituzionali. Solo a titolo di esempio, anzicheÂ operare scelte sull'utilitaÁ
dei singoli impianti, qualunque centrale viene dichiarata opera strategica
estendendo cosõÁ in modo palesemente incostituzionale il concetto di pub-
blica utilitaÁ, con le conseguenze che si possono immaginare sulla proprietaÁ
privata per gli effetti degli eventuali espropri e anche percheÂ le norme del
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decreto si applicherebbero non solo alle centrali ma anche alle infrastrut-
ture e alle opere connesse.

Aggiungo a questo proposito quanto abbiamo ascoltato in queste ore
da parte del Governo, cioeÁ la sua intenzione di autorizzare tutte le 560
centrali che sono state richieste e poi lasciare al mercato la possibilitaÁ
di stabilire quelle che effettivamente, in un regime di concorrenza selvag-
gia, priva di qualsiasi regola, possono essere realizzate.

Abbiamo appena detto che il decreto viola l'articolo 117 della Costi-
tuzione, come eÁ stato sottolineato dalle Regioni che ancora ieri abbiamo
ascoltato prima dell'inizio del nostro lavoro in Commissione e che riget-
tano completamente questo provvedimento. Infatti sono fortemente com-
pressi, se non totalmente espropriati, i poteri autorizzatori delle Regioni,
i poteri dei comuni riguardo le trasformazioni del territorio che sono ap-
punto le concessioni edilizie, non solo alla luce della normativa finora vi-
gente ± in particolare il decreto legislativo n. 112 del 1998 ± ma soprat-
tutto a fronte del nuovo Titolo V della Costituzione che, nel ribadire le
competenze costituzionali delle Regioni in materia urbanistica, affida
alla legislazione concorrente le politiche energetiche.

Il presente decreto non si limita a dettare norme generali di indirizzo,
ma affida l'intero procedimento all'autoritaÁ centrale, fino a giungere al-
l'approvazione dei singoli progetti, alla loro realizzazione, all'autorizza-
zione a costruire, addirittura alla variante al piano regolatore incidendo
cosõÁ pesantemente sulle prerogative delle autonomie locali. Non contento
di cioÁ, il Governo e la maggioranza, che per la veritaÁ li ha poi ritirati nella
giornata di ieri, hanno presentato emendamenti del tutto estranei alla ma-
teria del decreto-legge e ai quali in ogni caso non si applicano neÁ possono
essere applicati i requisiti di necessitaÁ e urgenza che consentono appunto
la decretazione d'urgenza.

Fra l'altro, debbo ricordare a quest'Aula e al Presidente che il sotto-
scritto e i rappresentanti dei Gruppi della Margherita e dei Democratici di
Sinistra hanno inviato alla Presidenza del Senato una lettera con la quale
facevamo presente che questi emendamenti, presentati dal Governo e da
taluni componenti della maggioranza, erano assolutamente estranei alla
materia come risultava anche dal parere della 1ã Commissione permanente
puntualmente richiamato e sottolineato nella lettera stessa, parafrasandone
addirittura taluni rilievi.

Dal Presidente del Senato non abbiamo ricevuto alcuna risposta alla
lettera che abbiamo inviato; contemporaneamente eÁ stata consentita la pro-
posizione di norme ordinamentali, palesemente legate ad aspetti che nulla
avevano a che fare con il titolo e con il contenuto del decreto-legge, com-
posto di un unico articolo, emanato dal Governo.

Non eÁ stato garantito, tramite il vaglio di ammissibilitaÁ degli emen-
damenti, il rispetto della Costituzione e del Regolamento da parte di colui
al quale ci eravamo rivolti per segnalare l'evidente violazione. Due degli
emendamenti a nostro giudizio inammissibili sono stati, tra l'altro, accolti
ieri dalla Commissione. Oltre alla violazione degli articoli 77 e 117 della
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Costituzione, eÁ intervenuta quindi, secondo noi, una violazione del Rego-
lamento del Senato.

Il decreto-legge, che eÁ stato stravolto dagli emendamenti approvati,
assume e modifica compiti di natura regolamentare. Il decreto-legge eÁ mi-
sura estrema, giustificata da condizioni di emergenza, e dovrebbe essere
impiegato solo raramente. In passato ± giova ricordarlo ± si eÁ abusato
nel ricorso a tale strumento, utilizzando il decreto-legge in maniera siste-
matica; solo a seguito di interventi della Corte costituzionale il fenomeno
eÁ stato ridimensionato.

Nel caso in esame lo strumento della decretazione d'urgenza eÁ impie-
gato in maniera peggiorativa, in contrasto con i presupposti e con le
norme della Costituzione; chiediamo pertanto che il provvedimento sia ri-
tirato.

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 93, comma 4, del
Regolamento, sulla questione pregiudiziale, testeÂ avanzata dal senatore
Turroni per motivi di costituzionalitaÁ, puoÁ prendere la parola, per non
piuÁ di dieci minuti, un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare.

PASTORE (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PASTORE (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del
mio Gruppo esprimo contrarietaÁ alla pregiudiziale per motivi di costituzio-
nalitaÁ illustrata dal senatore Turroni.

Quanto al primo argomento del senatore Turroni ± la non sussistenza
dei requisiti di necessitaÁ e di urgenza per l'adozione del decreto-legge ± la
Commissione affari costituzionali, che ho l'onore di presiedere, ha accer-
tato la presenza di tali presupposti. Rinvio pertanto ai lavori svolti in que-
sta sede per smentire la tesi del senatore Turroni, fondata sulla premessa
che non ricorra l'urgenza di provvedere con lo strumento del decreto-
legge.

Il presupposto del provvedimento, riconosciuto valido e fondato dalla
Commissione, eÁ quello di impedire che una situazione estremamente grave
diventi gravissima ed irreparabile. Il nostro Gruppo ritiene quindi non con-
divisibile la prima ragione addotta a sostegno della pregiudiziale.

Anche con riferimento alla seconda parte devo far presente che la
Commissione affari costituzionali ha affrontato la questione della possibile
invasivitaÁ del provvedimento rispetto alla competenza della legislazione
concorrente delle Regioni. Ricordo ai colleghi che il comma 3 dell'arti-
colo 117 include tra le materie di competenza concorrente delle Regioni
l'energia e il governo del territorio. Alla prima in maniera testuale, alla
seconda in maniera indiretta ma comunque precisa e pregnante, fa riferi-
mento il decreto-legge.

Noi abbiamo raccomandato alla Commissione di merito, ancorcheÂ nel
decreto-legge vi fosse un inciso che prevedeva l'intesa con le Regioni, di

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 8 ±

135ã Seduta (antimerid.) 13 Marzo 2002Assemblea - Resoconto stenografico



farsi carico di questa problematica, pur tenendo presente che siamo in un
periodo transitorio. L'emergenza della transitorietaÁ eÁ un elemento, anche
per come si eÁ espressa la Commissione in altri pareri, tale da far superare
certe prescrizioni rigide della riforma costituzionale, pena una crisi del si-
stema giuridico, del sistema economico e, nel nostro caso, del sistema
energetico.

Nonostante questo la Commissione affari costituzionali ha invitato la
Commissione di merito a tener conto di tale esigenza di coinvolgimento
delle Regioni e quest'ultima ha poi approvato un emendamento all'arti-
colo 1 del decreto-legge che individua questa problematica e la rimodula
in modo tale da consentire nel giro di poco tempo un pieno adeguamento
della normativa alle prescrizioni costituzionali. Vi eÁ comunque la necessitaÁ
di un'intesa nella Conferenza Stato-Regioni che legittimi l'esercizio delle
attribuzioni che vengono riconosciute nel decreto-legge.

La Commissione affari costituzionali questa mattina ha ritenuto che
tale emendamento, considerando il periodo transitorio di prima attuazione,
sia sufficiente per consentire di superare le riserve e le osservazioni da
parte della Commissione stessa. Dobbiamo renderci conto, cari colleghi,
che il problema eÁ estremamente delicato.

Capisco che chi sta all'opposizione ha nei confronti dell'opinione
pubblica il dovere di farsi carico delle difficoltaÁ in cui puoÁ trovarsi il le-
gislatore, rappresentato in questo momento dall'attuale maggioranza, di
fronte ad una riforma costituzionale, ma eÁ bene tenere anche conto che
questa riforma interviene in maniera cosõÁ drastica sul nostro assetto costi-
tuzionale che, senza la presenza di una normativa transitoria e applicando
la riforma cosõÁ com'eÁ, con una serie di rigiditaÁ volute da una parte ± per
fortuna non da tutti ± dei colleghi dell'opposizione, si potrebbe determi-
nare una crisi irreversibile del sistema Paese.

Credo che cioÁ non convenga nemmeno ai colleghi dell'opposizione
che sono in larghissima parte persone responsabili e dunque hanno certa-
mente il diritto di condurre un'opposizione sui fatti e sui temi trattati, ma
certamente non avvalendosi di quelle scuciture o gravi lacune di carattere
giuridico, create tra l'altro proprio da loro nel momento in cui si trova-
vano a far parte della maggioranza, per ± ripeto ± mettere in crisi non
tanto questa maggioranza, quanto l'intero Parlamento, la funzione legisla-
tiva e, di conseguenza, il Paese che ha comunque bisogno di andare
avanti, di muoversi e di operare. Le stesse Regioni, che non hanno gli
strumenti per appropriarsene, si troverebbero, in tale ottica, di fronte a
funzioni abbandonate al nulla.

Dal momento che cioÁ non giova a nessuno, siamo contrari alla que-
stione pregiudiziale che eÁ stata avanzata.

GIOVANELLI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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GIOVANELLI (DS-U). Signor Presidente, con riferimento alla que-
stione pregiudiziale, desidero associarmi alle considerazioni espresse dal
senatore Turroni.

EÁ vero che forse con troppa frequenza viene sollevata in Aula la que-
stione di costituzionalitaÁ dei decreti-legge sotto il profilo della sussistenza
dei requisiti di necessitaÁ e urgenza e che cioÁ puoÁ dare l'impressione che si
tratti di un rito.

Non eÁ cosõÁ in questo caso. Vorrei dire al presidente Pastore che i pro-
fili di incostituzionalitaÁ del provvedimento in esame non solo esistono in
riferimento al nuovo, ma esisterebbero anche in relazione al vecchio arti-
colo 117 della Costituzione, trattandosi di questioni che non riguardano
semplicemente, in senso stretto, l'energia, ma che concernono anche il ter-
ritorio.

Il decreto-legge in esame giaÁ confessa la sua illegittimitaÁ, non solo
costituzionale ma ± se mi eÁ permesso dirlo in questa sede ± anche rispetto
ad alcune normative europee, nel suo titolo, nel suo autodefinirsi, abu-
sando nel vocabolario, un decreto «per la sicurezza del sistema elettrico».

Naturalmente, la mia non eÁ un'osservazione di natura letteraria: per-
cheÂ si usa il termine «sicurezza» quando la concreta sostanza del provve-
dimento riguarda l'aumento della produzione, la centralizzazione delle de-
cisioni, la costruzione di nuove centrali e la deregulation territoriale in
proposito? PercheÂ chiamarla e definirla sicurezza, se non per non confes-
sare la realtaÁ di un contenuto che presupporrebbe di fare i conti con di-
verse responsabilitaÁ politiche ed anche con vincoli istituzionali e costitu-
zionali?

CioÁ non concerne soltanto la programmazione dell'energia; peraltro,
nell'anno di Kyoto parlare di programmazione dell'energia senza ragio-
nare minimamente di risparmio, di efficienza e di emissioni, eÁ un pro-
blema e credo che le Regioni avrebbero diritto costituzionale di interlo-
quire anche sotto tale profilo.

Inoltre, nel provvedimento, a parte le considerazioni sulla valutazione
di impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica, si prevede
che un atto del Governo costituirebbe variante urbanistica al piano rego-
latore di qualunque comune e questo eÁ certamente incostituzionale, in ri-
ferimento sia al nuovo sia al vecchio articolo 117 della Costituzione.

Naturalmente, il profilo di incostituzionalitaÁ principale riguarda la
sussistenza dei requisiti di necessitaÁ e urgenza, che in questo caso non
si ravvedono. Qui siamo di fronte alla necessitaÁ di programmare due
grandi variabili determinanti del nostro sviluppo: l'una inerente la quantitaÁ
della produzione di energia e le sue condizioni, in termini sia di insedia-
menti produttivi che di regolazione del mercato, l'altra relativa alla rica-
duta territoriale e ambientale di tutto cioÁ.

Vorrei sapere se una questione del genere, anche rispetto agli impe-
gni che il Governo ha firmato e sta firmando e che sta assumendo l'U-
nione europea, di cui facciamo parte, puoÁ essere affrontata con un de-
creto-legge che semplicemente segue la logica del «sulle centrali decido
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io», trasferendo l'idea del governare nell'idea piuÁ banale e piuÁ semplice,
noncheÂ piuÁ inconcludente, del comandare.

Si tratta di una materia per la quale non eÁ possibile pensare di co-
mandare alcuncheÂ per decreto-legge e nell'ambito della quale occorre
fare la fatica del governare e dell'adottare misure di concertazione nazio-
nale, internazionale, statale e tra istituzioni statali; misure che non possono
essere approntate con un decreto-legge che invoca la necessitaÁ e l'urgenza
(cosõÁ come la sicurezza) in modo del tutto strumentale e fasullo.

Per questi motivi ritengo che la questione di costituzionalitaÁ da me
sollevata non sia formale e mi permetto di esprimere, a nome del Gruppo
Democratici di Sinistra, la richiesta di effettuare una valutazione di inco-
stituzionalitaÁ circa la presentazione di un decreto-legge su questa materia e
con questi contenuti.

PONTONE, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ritengo che lei voglia formulare una proposta, sena-
tore Pontone. Ne ha facoltaÁ.

PONTONE, relatore. Signor Presidente, signor Sottosegretario, ono-
revoli colleghi, la tesi sostenuta dagli oratori che sono intervenuti poc'anzi
sicuramente non eÁ accoglibile neÂ accettabile, percheÂ i presupposti di ne-
cessitaÁ e urgenza vi sono sia in questo decreto sia negli articoli aggiuntivi.
Dico cioÁ per il motivo semplicissimo che i sessanta giorni sono indispen-
sabili per l'approvazione del decreto...

PRESIDENTE. Senatore Pontone, scusi se la interrompo. In questa
fase, come relatore, se ha una proposta da avanzare...

PONTONE, relatore. Chiedo una sospensione di quindici minuti, al
fine di esaminare alcuni emendamenti e poterli coordinare con il testo
che eÁ stato approvato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Allora, se non intendo male, il relatore chiede una so-
spensione della seduta per approfondire alcuni dei profili di costituziona-
litaÁ sollevati dal senatore Turroni.

Per l'immediato svolgimento di un dibattito parlamentare
sull'aggravamento della situazione in Medio Oriente

ANGIUS (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ANGIUS (DS-U). Signor Presidente, intervengo non sulla questione,
sulla quale si sta decidendo, della sospensione della seduta, sulla quale
sono del tutto d'accordo, ma sull'ordine dei lavori, percheÂ giunge notizia
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adesso che in gravissimi scontri che si sono avuti a Ramallah eÁ stato uc-
ciso un giornalista italiano.

PoicheÂ noi abbiamo giaÁ sollevato nella Conferenza dei Capigruppo,
purtroppo senza un esito positivo, la richiesta che il Governo venisse
qui in Aula a riferire sul conflitto israelo-palestinese e sull'aggravamento
drammatico che la situazione sta subendo, volevo segnalare questo a lei,
signor Presidente, affincheÂ potesse farsi tramite della nostra richiesta
che il Governo venga subito, in giornata, a riferire su quanto eÁ accaduto
e possibilmente si svolga quella discussione sulla drammatica situazione
che si eÁ determinata in Israele e in Palestina.

PRESIDENTE. La Presidenza esprime, credo, il cordoglio di tutto il
Senato per la tragica morte del giornalista italiano in Palestina e trasmet-
teraÁ al Governo la richiesta che eÁ stata avanzata.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1125

MORANDO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, intervengo sulla proposta del
relatore, se eÁ possibile, soltanto per chiedere (motiveroÁ percheÂ) che la so-
spensione sia un po' piuÁ lunga di quella richiesta dal relatore stesso: penso
che sia necessaria almeno un'ora.

Abbiamo constatato questa mattina che il Governo ha presentato su-
bemendamenti, a emendamenti approvati in Commissione, che nuova-
mente introducono nel provvedimento problemi che riguardano le compe-
tenze dell'AutoritaÁ per l'energia in rapporto alle competenze del Governo;
non solo, ma addirittura ha presentato come proprio subemendamento un
testo bocciato a maggioranza dalla Commissione. Ci troviamo quindi in
presenza di un'iniziativa emendativa del Governo che reclama un appro-
fondimento in un tempo ragionevole: un quarto d'ora non eÁ certamente
sufficiente.

PRESIDENTE. PoicheÂ non ci sono altre richieste di intervento su
questo punto, sospendo la seduta per trenta minuti per dar modo di esami-
nare le questioni sollevate.

(La seduta, sospesa alle ore 10,20, eÁ ripresa alle ore 10,50).

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor
Presidente, durante la breve sospensione dei lavori abbiamo avuto modo di
approfondire alcune questioni legate alla presentazione, questa mattina, di
subemendamenti del Governo.

PoicheÂ si tratta di questioni che potranno essere approfondite e trat-
tate eventualmente presso l'altro ramo del Parlamento e considerato che,
ove la Camera dei deputati apportasse modifiche al decreto-legge, i tempi
dovrebbero essere tali da consentire un'approvazione definitiva da parte
del Senato, il Governo in questa fase ritira i subemendamenti presentati
± segnatamente i subemendamenti 1.0.101/200, 1.0.101/201, 1.0.101/202
e 1.0.101/204 ± ad eccezione dell'1.0.201/203.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, la sospensione doveva ser-
vire anche per valutare quali fossero i profili di costituzionalitaÁ dei sube-
mendamenti che erano stati presentati. Ebbene, vorrei farle notare, in re-
lazione alla questione pregiudiziale da me sollevata, che anche il sube-
mendamento 1.0.101/203 nulla ha a che fare con l'oggetto del decreto-
legge che stiamo esaminando, in quanto esso eÁ volto semplicemente a sta-
bilire «costi annui derivanti dal complesso dei relativi impegni contrat-
tuali, al netto dei costi di rigassificazione del gas naturale».

Mi chiedo quale sia la connessione fra la valutazione di costi annui
relativi ad impegni contrattuali e un decreto che ha come oggetto le mi-
sure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. I
prezzi e gli impegni contrattuali rappresentano una questione urgente
che deve essere affrontata in un decreto che ha come oggetto ± peraltro
da noi contestato ± la sicurezza e la produzione dell'energia? Non mi
pare, signor Presidente; quindi, a maggior ragione, il subemendamento
1.0.101/203 dovrebbe essere dichiarato inammissibile dalla Presidenza.

PRESIDENTE. Senatore Turroni, la Presidenza si riserva di valutare
l'ammissibilitaÁ del subemendamento nel momento in cui si passeraÁ all'e-
same degli articoli del decreto-legge.

Il quesito che si pone ora eÁ se ella insiste o meno sulla questione di
costituzionalitaÁ.

TURRONI (Verdi-U). Certamente, Presidente; nulla eÁ cambiato ri-
spetto a prima.

DONATI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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DONATI (Verdi-U). Mi scusi, Presidente, vorrei sapere se stiamo per
passare al voto sulla questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Quindi su cosa chiede la parola, senatrice Donati?

DONATI (Verdi-U). Signor Presidente, volevo anticiparle che,
quando passeremo alla votazione, chiederoÁ la verifica del numero legale
sulla questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1125

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti la questione pregiudiziale,
avanzata dal senatore Turroni.

Non eÁ approvata.

Sull'uccisione del fotografo Raffaele Ciriello a Ramallah

D'ALIÁ, sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ALIÁ, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, nel
dare conferma della notizia della scomparsa del fotografo Raffaele Ci-
riello, corrispondente e collaboratore dell'agenzia ANSA in Palestina,
esprimo tutto il cordoglio del Governo e assicuro all'Assemblea che il Go-
verno, nei modi e nei tempi che la Presidenza riterraÁ opportuni, eÁ pronto a
riferire in Aula.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 14 ±

135ã Seduta (antimerid.) 13 Marzo 2002Assemblea - Resoconto stenografico



Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1125

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del disegno di legge in titolo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

EÁ iscritto a parlare il senatore Baratella. Ne ha facoltaÁ.

BARATELLA (DS-U). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario,
onorevoli colleghi, con questo decreto-legge il Governo tenta improvvida-
mente, in modo semplicistico ed approssimativo, di dare una soluzione al
problema del reperimento di nuova disponibilitaÁ di energia elettrica in
contrasto con normative e leggi e in modo palese rischia di creare ulte-
riore caos in un settore difficile, creando confitti e contrapposizioni fra
i diversi soggetti che governano la cosa pubblica; farlo poi, oltre che
per decreto, attraverso un emendamento del Governo ci sembra quanto
mai inopportuno e sbagliato non solo nel merito, ma anche rispetto al rag-
giungimento dell'obiettivo annunciato dal Ministro, sul quale peraltro pos-
siamo parzialmente concordare.

Avocare a Roma la soluzione del problema non solo eÁ in controten-
denza rispetto alla suddivisione delle competenze, ma diviene velleitario
nel momento in cui non si tiene conto ed anzi si toglie ruolo alle realtaÁ
locali, provinciali e regionali, alla faccia del federalismo, della devolution

e a quant'altro ci faccia pensare a soluzioni il piuÁ possibile condivise dai
cittadini.

Pur condividendo, quindi, le preoccupazioni del Ministro, non si puoÁ
non rilevare come anche dalle sue parole traspaia in modo chiaro quali
siano le preoccupazioni vere, come peraltro risulta da una intervista rila-
sciata al quotidiano «il Giornale» di cui cito alcuni passi. Il ministro Mar-
zano afferma che «La situazione energetica italiana eÁ critica» spiegando
altresõÁ che, oltre al rischio di black out, siamo di fronte «a prezzi tra i
piuÁ alti d'Europa e a una mancanza di chiarezza sui ruoli e competenze
di chi deve gestire la politica energetica. E, ancora pesano le scelte fatte
nel passato per quanto riguarda la scelta dei combustibili».

L'articolo prosegue: «Il Ministro si eÁ quindi soffermato sulle cose che
«possono essere fatte» e quelle che il Governo sta giaÁ mettendo in campo,
prima fra tutte il recente decreto-legge in materia di interventi urgenti, at-
tualmente in discussione in Parlamento per la conversione, che, oltre a
prevedere norme per sbloccare la realizzazione di nuova capacitaÁ produt-
tiva, prevede anche norme per creare maggiore concorrenza con l'avvio
della Borsa elettrica. «Avvio che ± ha ricordato ± contiamo di realizzare
a ottobre». Marzano punta a «un piano energetico nazionale, che non ri-
percorra il vecchio modello dei Pen degli anni '80» ma dia un indirizzo
a tutti i soggetti in campo. Ma il Ministro eÁ preoccupato per il decentra-
mento delle competenze energetiche a livello regionale. Un meccanismo
che ± ha detto ± «potrebbe creare disparitaÁ, anche nei prezzi, tra le varie
aree del Paese e che potrebbe compromettere la futura sicurezza e compe-
titivitaÁ del sistema nazionale. Bisogna riportare le competenze in materia
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di politica energetica nazionale a Governo e Parlamento che devono fasi
carico di questa responsabilitaÁ». «L'obiettivo strategico ± ha concluso ±
eÁ quello di garantire la sicurezza nazionale e trasferire gli effetti delle li-
beralizzazioni in benefici per i consumatori, per far cioeÁ scendere i prezzi
dell'energia per imprese e famiglie»».

Proprio in quest'ultimo concetto, fra l'altro, consiste il problema: non
eÁ infatti esautorando le autonomie che si puoÁ creare un modello che rag-
giunga gli obiettivi in modo efficace ed efficiente.

Per intenderci, le faccio l'esempio del mio territorio, il Polesine, su
cui sono incentrati tre progetti di grande impatto ambientale: la realizza-
zione di un terminal gasiero, che ha qui la sua parte terminale ma che
coinvolge oltre 100 chilometri di costa e tocca due regioni; la riconver-
sione della centrale ENEL di Polesine Camerini a orimulsion o a gas me-
tano; la realizzazione di impianti per l'estrazione del metano dal sotto-
fondo marino proprio a margine, o a fronte o, ancora, dentro il Parco
del delta del Po e nei pressi di Venezia.

Senza voler entrare nel merito, la mia provincia ha giaÁ sperimentato e
subõÁto il grave fenomeno della subsidenza dovuto alle estrazioni di metano
e non eÁ certo disposta a dover eventualmente accettare passivamente de-
cisioni come questa. Il Veneto eÁ regione che abbonda di simboli del
Far West (governatori, sindaci sceriffi, eccetera). Ciononostante non si
puoÁ certo pensare che tutto cioÁ possa avvenire per decreto. Ho citato
come esempio il mio territorio, ma ogni regione eÁ o saraÁ interessata al
problema: posso citare, ancora, il Friuli, interessato da una serie di pro-
getti di centrali a turbogas, ma molti altri se ne potrebbero fare.

E' evidente, dunque, che avocare a Roma non serve; occorre, al con-
trario, coinvolgere gli enti locali, affidare loro ruoli (come, ad esempio, il
controllo, la verifica della qualitaÁ degli interventi, eccetera), esaltando la
conoscenza dei luoghi e la competenza maturata.

Occorre in sostanza, signor Presidente, una legge vera e propria; a
maggior ragione se il Ministro crede in quello che dice quando afferma
che «bisogna riportare le competenze in materia di politica energetica na-
zionale a Governo e Parlamento, che devono farsi carico di questa respon-
sabilitaÁ».

Se eÁ vero che fra tre anni il nostro Paese puoÁ rischiare il black out,
allora possiamo impegnare il Parlamento a realizzare una buona legge,
avendo il tempo per farlo, concertando una proposta organica e credibile
che coinvolga anche l'opposizione; percheÂ, signor Ministro, anche noi
siamo interessati a dare al Paese risposte certe in termini di tempi ma an-
che di efficacia e di sicurezza.

A questo proposito, crediamo che sarebbe opportuno valutare, con se-
rietaÁ e consapevolezza, i dati che vengono forniti sui picchi di fabbisogno,
poicheÂ molte fonti contestano questo stato di necessitaÁ, che sembra fatto
apposta per sostenere l'urgenza del presente decreto. Non vogliamo en-
trare in polemiche sterili che non ci porterebbero lontano, ma questa im-
provvisa urgenza ci sembra quanto mai sospetta, ed anche se cosõÁ fosse,
attraverso questo decreto riteniamo ± come abbiamo sin qui argomentato
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± che non si ottenga un grande risultato se non si coinvolgono cittadini ed
istituzioni.

Per questo riteniamo, infine, che gli emendamenti presentati siano ra-
gionevoli, a cominciare dal primo che prevede la soppressione dell'arti-
colo unico di conversione per rimandare all'approvazione di una legge
specifica, sulla quale esprimiamo la nostra disponibilitaÁ ad un iter abbre-
viato se da parte della maggioranza vi saraÁ disponibilitaÁ di dialogo e di
merito sul provvedimento.

Gli altri emendamenti tengono conto del lavoro sin qui svolto in 10ã
Commissione e di quanto risulta evidente dalle audizioni tenute con i rap-
presentanti delle Regioni, i quali hanno giaÁ avuto modo di esprimersi ne-
gativamente nel merito, rivendicando ruoli, ma anche fornendo proprie di-
sponibilitaÁ a concorrere alla soluzione legislativa, se ± come appare evi-
dente ± non si vuole arrivare agli scontri istituzionali giaÁ paventati all'ini-
zio del mio intervento e quindi evitando ulteriori blocchi di un provvedi-
mento che comunque riteniamo utile per il Paese.

E' ben vero, peroÁ, che le modifiche attuate attraverso emendamenti e
subemendamenti migliorano il senso e la sostanza del decreto; reintrodu-
cono, ad esempio, il meccanismo della VIA ed un livello minimo, anche
se insoddisfacente, di concertazione con le Regioni, dimenticando comun-
que volutamente province e comuni e quindi esponendosi alle problemati-
che dei ricorsi giaÁ citate.

Ci auguriamo che il tempo che passa da qui alla scadenza prevista sia
impiegato per legiferare in modo adeguato, utilizzando le nostre disponi-
bilitaÁ ed evitando scontri che avrebbero effetti antitetici agli intendimenti
dichiarati dal Governo.

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Sodano Tommaso. Ne
ha facoltaÁ.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, questo decreto
arriva dopo anni in cui si eÁ spianata la strada alla liberalizzazione del mer-
cato elettrico, privatizzando l'ENEL e trasformando un bene e un servizio
pubblico indispensabile per la vita e le attivitaÁ economiche del Paese in un
prodotto di mercato.

In questi anni, innumerevoli societaÁ si sono affrettate a depositare
presso il Ministero delle attivitaÁ produttive le domande per la costruzione
di nuovi centrali elettriche. Tale liberalizzazione avrebbe dovuto instaurare
un regime concorrenziale, favorevole ai cittadini in quanto capace di
creare una riduzione dei prezzi. Il teorema secondo cui «concorrenza porta
riduzione dei prezzi» ha trovato, peroÁ, dopo quella dei telefoni cellulari, i
piuÁ cari d'Europa, delle compagnie petrolifere e delle assicurazioni, l'en-
nesima smentita. Le aziende, infatti, dopo essersi accordate, costituendo
cartello, hanno eliminato l'ostacolo, per loro lesivo, della concorrenza.
L'Antitrust ha giaÁ multato, percheÂ ree di aver costituito questo cartello,
diverse compagnie.
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I prezzi dei prodotti bancari, assicurativi, petroliferi sono aumentati a
dismisura facendo lievitare i bilanci delle aziende. Per i consumatori, in-
vece, che dovevano beneficiare del sistema concorrenziale non si eÁ pro-
dotto alcun risultato. Era infine facile prevedere che tra la tutela del con-
sumatore e la tutela degli interessi degli azionisti avrebbe avuto la meglio
quest'ultima.

Con la liberalizzazione del mercato elettrico, nessuno piuÁ si preoc-
cupa di capire quale saraÁ in futuro il bisogno elettrico del Paese, quali set-
tori industriali e produttivi piuÁ o meno energivori cresceranno o, ancora,
quali saranno i risparmi derivanti dall'innovazione tecnologica e dalle
fonti rinnovabili. Nessuno piuÁ si preoccupa di indicare quali sono le
aree del Paese che necessitano di nuovi insediamenti di produzione elet-
trica, quanto destinare allo sviluppo delle fonti rinnovabili, quanto inve-
stire in manutenzione della rete di trasporto elettrico, quanto ridurre la no-
stra dipendenza dall'estero e quanto ridurre le emissioni inquinanti in at-
mosfera secondo i giaÁ moderati parametri definiti a Kyoto.

Con la liberalizzazione, tutti si preoccupano di produrre, di vendere,
di realizzare profitti da distribuire agli azionisti. La distribuzione non
verraÁ quindi piuÁ fatta sulla base di un interesse generale bensõÁ sulla
base del profitto dell'impresa, costringendo in tal modo i cittadini a
enormi sforzi economici per poter beneficiare di tali indispensabili servizi.

In Europa questa cultura sembra aver fatto breccia. Francesi e tede-
schi continuano a pensare che servizi come gas e energia elettrica debbano
mantenere la caratteristica di servizio pubblico. La Francia in testa, per
esempio, non eÁ disponibile a seguire le proposte dell'Unione europea in
materia di completa liberalizzazione del mercato energetico.

Nel collegato alla legge finanziaria, il Governo ha inserito un articolo
nel quale la costruzione delle grandi centrali elettriche eÁ definita opera di
pubblica utilitaÁ per cui, come avviene per le grandi opere contenute nella
cosiddetta legge obiettivo, vengono sospesi i diritti dei cittadini e delle
istituzioni locali sul terreno ambientale e democratico. In conseguenza
di tale scelta, il Governo emana questo decreto volto a modificare la nor-
mativa autorizzatoria esistente per favorire e facilitare le imprese private
che vogliono costruire nuovi centrali elettriche.

La motivazione sostenuta dal Governo, alla base del decreto-legge, eÁ
quella di evitare l'imminente pericolo di interruzione di fornitura di ener-
gia elettrica su tutto il territorio nazionale. Sulla base di tale finalitaÁ, la
costruzione delle centrali di potenza superiore a 300 megawatt termici,
avendola classificata come opera di pubblica utilitaÁ, eÁ soggetta ad un'au-
torizzazione unica rilasciata dal Ministero delle attivitaÁ produttive. Questo
decreto vuole costruire un sistema autorizzatorio semplificato per consen-
tire in tempi rapidi, 180 giorni, di avere una licenza per la costruzione di
nuove centrali che inevitabilmente peggioreranno la nostra condizione am-
bientale.

Consideriamo quindi sbagliato questo decreto-legge percheÂ eÁ errata la
sua premessa. L'imminente pericolo di un'interruzione della fornitura di
energia elettrica su tutto il suolo nazionale eÁ oggi e nel prossimo futuro
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assolutamente inesistente. Come eÁ noto, infatti, la capacitaÁ elettrica instal-
lata nel nostro Paese eÁ molto superiore rispetto alla domanda di punta gra-
zie al fatto che la liberalizzazione non ha ancora distrutto il sistema elet-
trico nazionalizzato nel 1962.

L'Italia, confrontata con i Paesi europei, ha una capacitaÁ produttiva di
75,9 gigawatt, mentre la domanda di punta piuÁ elevata, registrata nella
giornata di martedõÁ 11 dicembre 2001, alle ore 17, eÁ stata di 53,3 gigawatt.
Questa capacitaÁ, calcolata come rapporto tra margine di riserva e domanda
di punta, in Italia eÁ pari al 53 per cento, contro il 38 per cento della Ger-
mania e il 50 per cento della Spagna; solo la Francia, con il 55 per cento,
ha un margine comparabile. Altri Stati, al contrario, come l'Inghilterra e i
Paesi Scandinavi, che per primi hanno liberalizzato i rispettivi mercati,
mostrano margini di sicurezza decisamente piuÁ ridotti del nostro.

Inoltre, la differenza tra capacitaÁ installata ed effettiva produzione di
energia elettrica, causata da limiti fisici della rete di trasmissione in deter-
minati punti del sistema di trasporto elettrico, rende necessario un inter-
vento migliorativo del sistema di trasporto stesso e non un intervento mi-
rato al potenziamento della produzione.

Siamo anche consapevoli che in questa capacitaÁ produttiva di riserve
eÁ compresa la produzione idroelettrica, subordinata, come eÁ noto, alle con-
dizioni di approvvigionamento idrico dei bacini. Tuttavia, i dati forniti
dall'ENEL, nel corso delle audizioni parlamentari, dimostrano con chia-
rezza che nell'anno 2000 il margine di sicurezza tra capacitaÁ di produ-
zione e punta massima di consumo eÁ rimasto ancora superiore al 20 per
cento.

Il Governo, motivando il suo decreto, considera la punta oraria di
maggior fabbisogno registrata all'11 dicembre 2001, e bisogna osservare
che stiamo parlando comunque di dati esasperati, frutto di un'anomala sic-
citaÁ ± rea di aver fatto svuotare i bacini idrici ± e di uno degli inverni piuÁ
rigidi del secolo.

Tuttavia, anche a fronte di questa combinazione di fattori negativi, il
sistema ha dimostrato affidabilitaÁ e sicurezza, fornendo a tutti energia elet-
trica, senza entrare in blocco com'eÁ avvenuto nella liberista California.
Questo elevato margine di sicurezza del nostro sistema elettrico, inoltre,
eÁ favorito dall'ampia capacitaÁ di interconnessione con i Paesi vicini e,
come sottolineato di recente anche dalla Commissione europea, le inter-
connessioni contribuiscono al bilanciamento del sistema elettrico continen-
tale e alla sicurezza degli approvvigionamenti.

Appare chiaro quindi che la capacitaÁ installata eÁ sufficiente a garan-
tire sicurezza nel breve e nel medio periodo, pur considerando l'aumento
della richiesta negli ultimi mesi e quella prevista per i prossimi anni, per
cui un modesto incremento della capacitaÁ elettrica eÁ sufficiente a garantire
al Paese una fornitura continua.

Per queste ragioni confermiamo che la premessa di questo provvedi-
mento d'urgenza non eÁ basata su dati oggettivi ma eÁ tesa a produrre un'i-
dea allarmistica della situazione, per giustificare il provvedimento stesso e
i suoi contenuti negativi.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 19 ±

135ã Seduta (antimerid.) 13 Marzo 2002Assemblea - Resoconto stenografico



Il vero problema, a nostro avviso, riguarda l'approccio culturale con
cui ci si avvicina ai problema del consumo elettrico. EÁ evidente che, se
l'energia elettrica diventa un bene di consumo come frutta, carne o altro,
allora i produttori incentiveranno i consumi, favorendo la potenza instal-
lata nelle case da 3 a 4,5 chilowatt, introducendo agevolazioni per i mag-
giori consumatori e abbassando le tariffe nelle ore notturne per sfruttare al
massimo gli impianti.

Altro invece sarebbe ragionare, come si eÁ giaÁ fatto in passato, attorno
alla necessitaÁ di contenere i consumi industriali, commerciali e familiari,
introducendo tecnologie basate sul risparmio energetico, finanziando l'in-
stallazione di impianti solari, sostenendo economicamente le costruzioni
abitative e commerciali che presentano soluzioni innovative di risparmio
energetico. Altro sarebbe definire un piano di sviluppo forzato per un
piuÁ massiccio utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Basterebbe infatti
guardare ai risultati positivi raggiunti da diversi Paesi del Nord Europa
per fare notevoli passi avanti.

Il decreto in questione va in tutt'altra direzione: vuole favorire la co-
struzione di centrali per una produzione di mercato, senza porsi il pro-
blema delle conseguenze ambientali, ignorando che, pur alimentando que-
ste nuove centrali a gas, aumenta la dipendenza del Paese nelle materie
prime energetiche, trasportabili a loro volta tramite pericolosissimi im-
pianti di rigassificazione installati sulle coste. Per questo pensiamo che
il decreto, prima ancora che nel merito, sia sbagliato nei suoi fondamenti
culturali, nei suoi obiettivi non dichiarati.

Il Governo poi, tra le motivazioni a sostegno del provvedimento, usa
anche quella riferita al fatto che il nostro sistema eÁ composto da impianti
vecchi e obsoleti, con rendimenti modesti. A questa argomentazione inten-
diamo contrapporre dei dati oggettivi, ricavati da fonti ufficiali europee
che fanno risalire l'etaÁ degli impianti italiani in capo all'ENEL, in media,
con quella degli impianti esistenti in Europa.

Il 51 per cento di questi impianti ha un'etaÁ superiore a venti anni,
contro il 53 per cento del Belgio, il 50 per cento della Gran Bretagna e
il 49 per cento della Spagna. Con riferimento poi ai soli impianti termoe-
lettrici che hanno una durata di trent'anni, va ribadito che nel nostro Paese
tali impianti, per il 30 per cento, hanno meno di dieci anni di vita, per il
41 per cento hanno meno di venti anni di vita e per il 29 per cento hanno
meno di trent'anni di vita. Il rendimento, infine, degli impianti ENEL eÁ
superiore alla media europea e secondo solo al Giappone.

Va quindi rigettata percheÂ priva di fondamento l'affermazione se-
condo cui le nuove centrali devono essere costruite con urgenza in quanto
il parco esistente eÁ tecnologicamente obsoleto e inefficiente.

Un decreto-legge per evitare il pericolo di black out eÁ la copertura
del vero obiettivo che prevede l'accelerazione del processo di liberalizza-
zione e privatizzazione della produzione elettrica, per creare la cosiddetta
concorrenza e determinare la riduzione dei prezzi. EÁ un provvedimento
grave che cancella i diritti ambientali, democratici e sociali; eÁ un decreto
in contrasto, tra l'altro, con la direttiva comunitaria la quale prevede che i
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procedimenti autorizzatori siano distinti, impedendo quindi l'autorizza-
zione unica che vuole invece il decreto Marzano.

EÁ il tentativo, neanche tanto nascosto, di evitare qualsiasi forma di
controllo da parte delle amministrazioni pubbliche e degli enti locali
che, secondo il Governo, dovrebbero solamente avallare le scelte fatte
centralmente. Infine, con una norma transitoria finale, si potraÁ applicare
anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, ren-
dendo in tal modo nulli i risultati dei referendum giaÁ svolti.

AnzicheÂ affrontare i problemi del consumo energetico e delle conse-
guenze ambientali, con l'elaborazione di un piano energetico nazionale,
con questo decreto il Governo di destra sceglie la strada piuÁ facile, quella
che colloca la costruzione delle centrali elettriche nella categoria delle
opere di pubblica utilitaÁ, sguainando la spada dell'esproprio legittimo e
della cancellazione dei diritti dei cittadini e delle istituzioni che vivono
la loro vita nelle aree di insediamento delle centrali.

AnzicheÂ sviluppare un progetto di potenziamento delle fonti rinnova-
bili si prospetta l'insediamento di grandi nuclei di produttori di energia
elettrica senza alcun criterio sull'equilibrata distribuzione nel territorio
del Paese, ma solo autorizzando la costruzione, nel caso in cui lo richie-
dano i privati percheÂ per loro piuÁ conveniente dal punto di vista econo-
mico. AnzicheÂ considerare la ristrutturazione, il risanamento e il rilancio
dei siti esistenti, come noi proponiamo, con questo decreto-legge si vuole
imporre, scavalcando i diritti legittimi delle comunitaÁ locali, la costruzione
di grandi impianti.

E' dunque un provvedimento sbagliato, promosso non nell'interesse
del Paese ma al semplice servizio di alcune imprese che devono far soldi
sulla pelle dei consumatori e dei cittadini, i quali non possono privarsi di
un bene indispensabile alla vita di ogni giorno come l'energia elettrica.
(Applausi dai Gruppi Misto-RC e Misto-Com. Congratulazioni.)

PRESIDENTE. EÁ iscritta a parlare la senatrice Donati, che invito, nel
corso del suo intervento, ad illustrare gli ordini del giorno da G1 a G25.
Ne ha facoltaÁ.

DONATI (Verdi-U). Signor Presidente, i Verdi su questo decreto-
legge dal titolo inequivocabile ± «Misure urgenti per garantire la sicurezza
del sistema elettrico nazionale» ± sono e restano fermamente contrari.
Quali sono le ragioni fondamentali per cui, nonostante i significativi mi-
glioramenti ottenuti nella discussione in Commissione, resta un parere for-
temente motivato contro tale provvedimento?

Innanzitutto la questione agitata del black-out elettrico e dell'emer-
genza energetica. Abbiamo ripetutamente chiesto in Commissione, anche
al ministro Marzano, di documentare sulla base di dati e numeri questa
emergenza energetica che giustificherebbe addirittura l'uso, assolutamente
straordinario, di un decreto-legge.

In realtaÁ, si eÁ parlato di una generica preoccupazione circa la sussi-
stenza del problema che nel giro di due o tre anni ci metterebbe in serio
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pericolo rispetto ai nostri consumi energetici e alle nostre riserve strategi-
che, ma non sono stati forniti dati e numeri puntuali su come e dove tutto
questo dovrebbe accadere, inficiando il nostro sistema economico e pro-
duttivo, noncheÂ i consumi individuali dei cittadini italiani. Probabilmente
il Ministro ha in mano dati e documentazioni che non sono stati comuni-
cati in Commissione.

Lo stesso amministratore delegato dell'ENEL ha avuto modo di riba-
dire in piuÁ occasioni, anche in Parlamento, che basterebbe un modesto in-
cremento della capacitaÁ per sostenere la domanda di energia nei prossimi
anni. L'amministratore delegato dell'attuale azienda monopolista, che va
verso un processo di liberalizzazione nel settore elettrico, al quale tutti
crediamo, ha espresso quindi parole di tutt'altro tenore rispetto al black
out elettrico.

Pur depurando tali parole dal possibile vizio di origine, cioeÁ pur te-
nendo conto del fatto che eÁ evidente che un monopolista, il quale in futuro
non saraÁ piuÁ tale, tende a non incrementare la capacitaÁ a favore di altri ±
comprensibile atteggiamento di resistenza da parte di un'azienda pubblica
ai processi di liberalizzazione ± appare evidente la distanza tra l'ipotesi di
black out elettrico, posta a giustificazione del decreto-legge, e le parole
estremamente rassicuranti dell'amministratore delegato dell'ENEL. Que-
sto, se da un lato daÁ luogo a qualche preoccupazione, trattandosi comun-
que di un problema serio e considerati i consumi crescenti, dall'altro evi-
denzia sicuramente come sia ingiustificato allo stato attuale l'invocare un
decreto-legge per costruire nuove centrali.

E' proprio questo il problema. In assenza di numeri inequivocabili e
di un piano strategico nazionale nel settore energetico, che indichi qual eÁ
la strategia del Governo da qui ai prossimi cinque anni, nei quali esso eÁ
chiamato a governare il Paese, non eÁ evidente una strategia nel settore
energetico ed elettrico dei consumi. In attesa di cioÁ si chiede comunque
al Parlamento di costruire in gran fretta nuove centrali, fuori da una stra-
tegia di piano e con dei processi di deregolamentazione e semplificazione
assolutamente inaccettabili, sia per i poteri che attualmente la Costituzione
attribuisce a Regioni ed enti locali, sia per la mancata e puntuale valuta-
zione ambientale.

Questa eÁ la prima obiezione fondamentale: non sono dimostrati, e
non sussistono a nostro avviso, i motivi di preoccupazione che vengono
invocati. Ovviamente esistono problemi di incremento della domanda
dei consumi energetici, ai quali tuttavia occorre dare una risposta che
sia realmente strategica, che coniughi le politiche del Governo in questo
settore (che eÁ primario e strategico) con altre questioni che sono oggetto
di discussione presso il Parlamento e le comunitaÁ locali.

Intendo dire che sarebbe illogico che il Governo proponesse la co-
struzione di nuove centrali senza collegare tale proposta ad una corretta
identificazione delle questioni ambientali connesse, non soltanto in termini
di valutazione di impatto ambientale, che resta comunque l'ultimo stru-
mento di vaglio delle singole centrali, ma anche in relazione alle posizioni
assunte dallo stesso Governo italiano. Bene ha fatto ± e i Verdi hanno ap-
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plaudito tale iniziativa ± il ministro Matteoli che in sede europea ha sot-
toscritto il protocollo di Kyoto per la riduzione dell'effetto serra entro il
2012.

Riteniamo che questo atteggiamento, giusto, cauto e positivo, abbia
implicazioni anche sul piano interno rispetto agli impegni che devono es-
sere assunti, ad esempio, in merito ai consumi energetici e ai processi di
combustione, sui quali sicuramente il settore energetico, insieme a quello
industriale e a quello dei trasporti, influisce in modo decisivo.

Nel decreto-legge in esame non vi eÁ alcun riferimento ad obiettivi
ambientali, non viene richiamato il protocollo di Kyoto, non si parla di
riduzione complessiva delle emissioni in atmosfera volta a migliorare la
qualitaÁ dell'aria nelle nostre realtaÁ territoriali (emissioni che si sommano
ad altri tipi di inquinanti come il traffico veicolare). Pur riconoscendosi
che esiste la necessitaÁ di pianificare una soluzione per la questione dell'in-
cremento dei consumi energetici, non eÁ delineato alcun piano strategico
che punti sulle energie rinnovabili, sulla diversificazione delle fonti, sulle
fonti pulite, sulla ricerca e l'innovazione. Pensiamo a tutto il capitolo che
si sta aprendo sull'idrogeno, su come l'uso delle biomasse possa essere
incrementato senza mettere a repentaglio la nostra agricoltura ed i suoi
obiettivi di qualitaÁ che, anche nelle Aule parlamentari, vengono piuÁ volte
richiamati dagli esponenti del Governo.

Non troviamo nulla di tutto cioÁ nel decreto-legge, neanche sullo
sfondo, neÂ sono state fornite risposte. EÁ chiaro come tutto il nostro sistema
di produzione e consumo tenda ad incrementare, anche attraverso il si-
stema delle tariffe, efficienza e risparmio energetico nei diversi comparti
in cui i consumi energetici avvengono.

A questa nostra obiezione il ministro Marzano, in Commissione, ha
risposto invitando a stare tranquilli e assicurando che si realizzeranno sol-
tanto nuove centrali a turbogas, abbandonando i progetti precedentemente
immaginati di centrali a carbone o ad olio combustibile. EÁ sicuramente
una buona notizia che peroÁ non eÁ di per seÂ risolutiva.

EÁ noto infatti che le centrali a turbogas risolvono alcuni problemi di
emissione, ma non altri (tra cui quello riferito alla CO2). EÁ evidente che
incrementare la potenza energetica o il rendimento elettrico in assenza di
piani di risparmio che puntino su energie e fonti rinnovabili contiene in seÂ
un limite strategico, per cui, praticamente, non si guarda oltre i prossimi
due o tre anni, mentre molti altri Paesi stanno investendo su tecnologie
diverse pur considerando i rendimenti e l'efficienza.

Proprio per queste ragioni avevamo chiesto di inserire ± e su cioÁ mi
permetto di insistere anche in questa sede ± la previsione che per tutte le
proposte di nuove centrali che saranno formulate sulla base del decreto-
legge in esame fosse non solo effettuata, caso per caso, la valutazione
di impatto ambientale, ma venisse anche realizzata una valutazione am-
bientale strategica volta ad identificare la cornice entro cui devono essere
effettuate le verifiche e rilasciate le autorizzazioni.

Che cos'eÁ la valutazione ambientale strategica? EÁ un sistema che
consente, sia al proponente, in genere un soggetto privato, sia alla parte
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pubblica, ovvero a chi deve valutare e autorizzare, di semplificare decisa-
mente i processi. Per questo non siamo d'accordo con le dichiarazioni con
cui il Ministro ha respinto in Commissione la valutazione ambientale stra-
tegica sostenendo che essa avrebbe fatto perdere ulteriore tempo. Al con-
trario, valutazione ambientale strategica avrebbe consentito a monte di
semplificare e ridurre il numero di progetti sui quali indagare, favorendo
cosõÁ sia il proponente, che deve investire in progettazione e in processi
autorizzativi, sia la parte pubblica, che deve poi valutare tali progetti.

Pertanto, se fosse stata definita prima la cornice ambientale ± le tipo-
logie, gli ambiti territoriali, i sistemi di produzione e di consumo connessi
ai singoli bacini, rispetto a chi produce e a chi esporta ± ovviamente in un
quadro di solidarietaÁ e sussidiarietaÁ a livello nazionale (percheÂ non puoÁ
che essere cosõÁ nel settore energetico), credo si sarebbe ridotta di molto
la proliferazione dei progetti, i quali, anche se verranno purtroppo autoriz-
zati, in buona parte non verranno poi realizzati. Infatti, ormai le proposte
di centrali che si «aggirano» sui nostri territori sono circa 309 ed eÁ inim-
maginabile che il nostro Paese autorizzi e realizzi nel nostro contesto una
simile quantitaÁ di progetti, alcuni dei quali sono gli stessi riproposti in di-
versi comuni. Quindi, una valutazione ambientale strategica che avesse
identificato la cornice e considerato, area per area, l'insieme dei problemi
esistenti, avrebbe aiutato tutti a scegliere meglio ed anche, io aggiungo,
piuÁ in fretta.

Voglio citare il caso di un territorio che conosco bene, quello manto-
vano, il cui quadrante Est, che misureraÁ piuÁ o meno 30 chilometri per lato
e dove giaÁ esistono due centrali ad olio combustibile (attualmente in con-
versione verso il turbogas), eÁ interessato da quattro proposte di centrali
che sostanzialmente dovrebbero insistere su tre Regioni, quattro province
limitrofe ed una decina di comuni.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(Segue DONATI). EÁ inimmaginabile che in territori giaÁ gravati si
possano rilocalizzare o insediare nuove centrali.

Con questo provvedimento corriamo il rischio che ogni singolo im-
pianto possa superare la valutazione di impatto ambientale, percheÂ di
per seÂ rispetta i parametri per le emissioni in atmosfera, le localizzazioni
e le infrastrutture connesse, ma che non vi sia uno strumento che ci con-
senta di valutare la sommatoria dei diversi impianti che vengono proposti
su un territorio, su un bacino in cui si muovono dei cittadini reali, con la
loro vita e con il loro diritto alla qualitaÁ della stessa, in modo da poter
selezionare, appunto, il grado di sostenibilitaÁ di queste centrali.

Peraltro, l'invocazione con cui eÁ stato respinto il nostro emendamento
eÁ assolutamente di parte; il ministro Marzano sostiene che dato che la va-
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lutazione ambientale strategica, come noi la chiedevamo, eÁ giaÁ recepita
nella legge comunitaria 2001 che abbiamo appena approvato ed il Go-
verno ha un anno di tempo per farne partire l'applicazione tramite un de-
creto legislativo attuativo, anticiparla vorrebbe dire far perdere del tempo
a questo provvedimento e cioÁ eÁ impensabile.

Voglio ricordare (per questo dico che eÁ veramente un'interpretazione
di parte) che nello stesso decreto-legge viene richiamata un'altra direttiva,
la 96/61/CE, per l'autorizzazione ambientale integrata, che praticamente eÁ
nella stessa, identica condizione di quella sulla valutazione ambientale
strategica.

Si tratta di una direttiva che autorizza un sistema unico di valutazione
e autorizzazione in campo ambientale; una direttiva giusta, il cui recepi-
mento in questo caso viene anticipato, laddove nel caso della valutazione
ambientale strategica si invoca una perdita di tempo che in realtaÁ non sus-
sisterebbe. Ci dispiace questa valutazione difforme per cui quando le di-
rettive europee danno l'impressione di semplificare i processi ne viene an-
ticipato il recepimento nella nostra normativa rispetto ai tempi concordati;
quando invece si ha la percezione ± ripeto, assolutamente inesatta ± che
non si conseguirebbe alcuna semplificazione cioÁ non avviene.

Mi permetto di insistere anche in quest'Aula sul fatto che certe ano-
malie, certe concentrazioni in alcuni territori potranno essere verificate in
modo equilibrato dal soggetto pubblico che dovraÁ valutare le varie propo-
ste dei privati soltanto se esso disporraÁ dello strumento della valutazione
ambientale strategica.

Il terzo argomento che voglio toccare riguarda i poteri attualmente
attribuiti a Regioni e comuni in merito agli impianti di localizzazione.
Questo decreto-legge concentra presso il Ministero delle attivitaÁ produttive
qualsiasi processo autorizzativo, stabilendo che tutto avverraÁ d'intesa con
le Regioni e che nell'ambito della Conferenza dei servizi saranno sentite
le amministrazioni interessate.

Non siamo d'accordo in merito a questo esproprio di poteri a danno
delle Regioni e degli enti locali. Anche recentemente, la legge n. 3 del
2001 ha nuovamente chiarito che il settore energetico rientra nella potestaÁ
legislativa concorrente di Stato e Regioni, poicheÂ su di esso evidentemente
devono intervenire processi differenti.

Se, da un lato, eÁ giustissimo che la competenza sulla strategia e sul
piano energetico sia, da subito e in prospettiva, attribuita al Governo come
potere centrale di indirizzo e di equitaÁ nazionale; dall'altro, la competenza
per tutto cioÁ che riguarda i processi di localizzazione e di autorizzazione eÁ
attualmente attribuita alle Regioni, con chiare prerogative, ad esempio nel
campo delle varianti urbanistiche, attribuite ai comuni.

Con questo provvedimento questo disegno viene indebolito. Le Re-
gioni non sono piuÁ titolari della concessione delle autorizzazioni, ma inter-
vengono «d'intesa»; i comuni vengono sentiti nella Conferenza dei servizi
che, voglio ricordarlo, puoÁ decidere a maggioranza; inoltre, fatto che rite-
niamo ancora piuÁ grave, si specifica che il processo autorizzativo del Mi-
nistero delle attivitaÁ produttive sostituisce e supera la procedura di va-
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riante urbanistica, riassorbendo in questo modo anche i processi autorizza-
tivi locali, che sono sempre indispensabili e che rientrano nelle specifiche
prerogative attribuite dalla Costituzione ai comuni e agli enti locali.

In Commissione sono intervenuti alcuni miglioramenti, ma resta un
sostanziale indebolimento degli enti locali che non saranno chiamati a de-
cidere per cioÁ che riguarda il proprio territorio. Sulla base delle tante espe-
rienze di battaglie, di impegno ma anche di responsabilitaÁ in questi anni,
riteniamo, come abbiamo giaÁ ribadito nel caso della cosiddetta legge
obiettivo, che riguarda infrastrutture lineari ma anche impianti produttivi
strategici, che realizzare grandi impianti o grandi infrastrutture contro il
parere degli enti locali o cercando scorciatoie procedurali non porti da
nessuna parte.

Avviandomi verso la conclusione, vorrei sottolineare che la discus-
sione eÁ stata molto accesa ed ha portato, lo voglio riconoscere, anche a
modifiche significative; il che valorizza il lavoro svolto in queste setti-
mane dalla Commissione industria. EÁ stata introdotta la VIA ordinaria,
sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3/7
del 1988, che prevede comunque un termine che scade il 31 dicembre
2003. Non eÁ stato approvato l'emendamento che riguardava la carbon

tax. Restano peroÁ, e questo eÁ il motivo per cui speriamo ancora in un
voto diverso dell'Aula, le tre questioni fondamentali che ho posto: la va-
lutazione ambientale strategica; l'esproprio dei poteri degli enti locali in
materia di localizzazione; la mancanza di una strategia complessiva nel
settore energetico che punti sulle energie pulite e rinnovabili, come stra-
tegia del futuro, nel rispetto degli obiettivi del protocollo di Kyoto.

Queste sono le ragioni per cui, da un lato, siamo ovviamente contenti
per alcune modifiche ottenute in Commissione, dall'altro, il nostro giudi-
zio sul decreto-legge resta pesantemente negativo; per tale ragione chie-
diamo ancora a quest'Aula di apportarvi ulteriori modifiche. (Applausi
dal Gruppo Verdi-U e della senatrice De Zelueta).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Giovanelli. Ne ha fa-
coltaÁ.

GIOVANELLI (DS-U). Signor Presidente, il problema che viene sol-
levato dal decreto-legge in esame va ben oltre il tema affrontato nel testo;
ci si preoccupa soprattutto di semplificare, anche drasticamente, il mecca-
nismo autorizzativo.

Il nostro Paese, l'Italia del 2002, effettivamente ha non giaÁ un pro-
blema di sicurezza del sistema elettrico, bensõÁ quello di garantire un equi-
librio tra il fabbisogno (il quale non eÁ una variabile indipendente, dipende
dalle tecnologie, dalle scelte, dalle attitudini, dai consumi, dalle tariffe), la
produzione e ± se mi eÁ consentito dirlo ± anche le emissioni in atmosfera
e le connesse conseguenze ambientali. Ha il problema di garantire l'equi-
librio tra la regolazione pubblica, le imprese, il mercato e la competitivitaÁ
del sistema. Ha il problema di garantire non solo l'equilibrio, ma anche
una qualche coerenza e scorrevolezza fra le norme in questo campo a li-
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vello internazionale (come, per esempio, l'accordo sulle emissioni che si
sta per sottoscrivere), le norme europee e le norme costituzionali che
danno uno spazio alle Regioni, alle province e ai comuni e per qualche
verso anche direttamente ai cittadini.

Rispetto a tale complessitaÁ, il decreto Marzano che ci viene proposto
contiene un qualche eccesso (in qualche caso corretto ± mi fa piacere po-
terlo dire ± come sulla VIA), ma contiene soprattutto un clamoroso vuoto
di consapevolezza, di responsabilitaÁ.

Siamo nell'anno in cui il nostro Paese si accinge a firmare il proto-
collo di Kyoto, che eÁ stato sottoscritto anche dall'Unione europea. Non si
tratta di un atto qualunque. In questo anno, il Governo, se interviene in
modo importante sull'energia, non puoÁ atteggiarsi come la mano sinistra
che ignora quello che fa la mano destra e proporci un testo che, con il
pretesto dell'urgenza (percheÂ di pretesto si tratta), ignora completamente
la tematica del risparmio e dell'efficienza energetica, delle fonti rinnova-
bili; abusa del vocabolario adottando la parola sicurezza per significare
aumento della produzione, centralizzazione del potere autorizzativo, co-
struzione di nuove centrali con deregulation territoriale.

Io non sono tra coloro che si scandalizzano del fatto che si vogliano
costruire nuove centrali, percheÂ appunto si tratta di garantire l'equilibrio
tra fabbisogno, produzione ed emissioni, peroÁ non si puoÁ affrontare questo
problema semplicemente con l'ottica della semplificazione del sistema
autorizzativo. Vi eÁ in questo una visione davvero ridotta e riduttiva delle
responsabilitaÁ della politica; vi eÁ l'idea che il mondo sia fatto dallo Stato e
dalle imprese (in questo caso alcune imprese, che dettano allo Stato alcune
loro legittime necessitaÁ di poter procedere un po' piuÁ speditamente sulla
strada dei loro progetti). Non c'eÁ, invece, quella complessitaÁ che eÁ nelle
cose, che eÁ nella realtaÁ, che eÁ nei fatti ed anche negli atti che questo me-
desimo Stato e questa medesima maggioranza hanno assunto.

La semplice costruzione di una centrale oltre i 300 megawatt (non a
caso la soglia indicata dalla direttiva europea sulla valutazione d'impatto
ambientale per ritenerla ineludibile ed obbligatoria) eÁ un problema che
oggi non puoÁ essere affrontato avocando al Governo il potere di fare la
variante in un certo comune dichiarando questa opera di pubblica utilitaÁ.

Francamente mi sembra una visione del tutto semplificata, ma anche
illusoria, giaccheÂ eÁ evidente l'incostituzionalitaÁ di questa norma e di que-
sto approccio; eÁ evidente rispetto al nuovo testo dell'articolo 117 e persino
rispetto a quello precedente.

Mi chiedo allora percheÂ tanta semplificazione visto che i problemi
esistono. Quando parliamo di misure, di regole, di insediamento territo-
riale, di impatto ambientale, di valutazione dell'impatto ambientale o di
valutazione ambientale strategica non parliamo di istituti giuridici improv-
visati, magari frutto dell'ideologismo di qualche fondamentalista, bensõÁ di
istituti normali, consolidati sia nel diritto europeo che in quello degli Stati
Uniti, strumenti di governo della complessitaÁ e delle conseguenze sociali e
ambientali (che sono ovviamente la stessa cosa) che oggi la produzione
dell'energia propone.
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Questa relativa indifferenza, anzi questo malcelato fastidio rispetto ad
alcune elementari norme che riguardano l'insediamento territoriale e l'im-
patto ambientale di grandi centrali tradiscono una visione realmente inade-
guata del problema che abbiamo di fronte e che condurraÁ probabilmente ±
cosõÁ come alcuni aspetti della legge Lunardi ± alla totale inefficienza an-
che rispetto all'obiettivo che ci si propone di sbloccare alcune situazioni
bloccate da procedure a volte molto, forse troppo, complesse. Saremmo
anche pronti a confrontarci sulla semplificazione delle procedure e sull'e-
ventuale adeguamento degli strumenti; tuttavia, non possiamo accettare il
confronto su una loro riduzione o addirittura rimozione.

La valutazione di impatto ambientale eÁ stata ripristinata e personal-
mente ritengo che potrebbe essere anche riformata al fine di farla diven-
tare una procedura maggiormente informativa e meno autorizzativa; tutta-
via l'idea che la si possa cancellare o il fatto che la valutazione ambien-
tale strategica possa rappresentare un fastidio, o che sia possibile provve-
dere frettolosamente a sostituirla, senza recepire la direttiva europea sul
controllo integrato dell'inquinamento, rappresenta a mio avviso un grave
errore.

Non credo che si possa pensare che la firma del protocollo di Kyoto
sia stata una sceneggiata, neÂ ritenere che una grande scelta che ha diviso
l'Unione europea ed il nostro Paese dagli Stati Uniti sia un qualcosa che
puoÁ essere ignorato o addirittura rassegnato al Ministro dell'ambiente,
mentre quello dell'industria non se ne deve assolutamente preoccupare.
CioÁ vorrebbe dire prendere in giro noi stessi, il Parlamento, la comunitaÁ
internazionale ed i cittadini.

Non sono qui a sostenere che con le nostre decisioni si possa padro-
neggiare l'effetto serra; comprendo persino gli interrogativi sui vari mo-
delli matematici; tuttavia, mi chiedo se nel momento in cui si affronta
il problema energetico in Italia si possa ignorare questa dimensione, inte-
ressandosi soltanto, accampando una inesistente urgenza, di come rendere
facile, riconducendolo ad una semplice decisione dello Stato, l'insedia-
mento di una due o tre centrali.

Questo eÁ un modo di affrontare il problema che non puoÁ assoluta-
mente essere condiviso. In primo luogo, percheÂ le Regioni, ma non solo
queste, anche le provincie ed i comuni, hanno i loro inalienabili diritti;
in secondo luogo, percheÂ quegli istituti che richiamavo (la valutazione
di impatto ambientale, la valutazione ambientale strategica, le direttive
per il controllo integrato dell'inquinamento), costituiscono diritti sogget-
tivi in capo persino ai singoli cittadini; in terzo luogo, percheÂ se davvero
non ci si misura con la complessitaÁ della dimensione da affrontare, che
non eÁ solo quella delle procedure autorizzative urbanistiche e ambientali,
non si compie alcun passo avanti sulla questione dell'energia.

Mi pare che ci si sia resi conto del carattere asfittico del provvedi-
mento laÁ dove, inopportunamente ma per qualche ragione, il Governo si
eÁ sentito chiamato in causa dalla problematica a presentare in Aula altri
emendamenti, relativi alla regolamentazione del mercato elettrico, alla
carbon tax, ma tutti nel merito con un orientamento inadeguato.
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Non possiamo pensare di tenere separata la questione energetica dalla
questione ambientale, riducendo entrambe al problema delle autorizza-
zioni. C'eÁ un problema di costi, di prezzi, di tariffe, di sistema fiscale.
Siamo un Paese che ha degli obiettivi, per quanto riguarda Kyoto, alta-
mente impegnativi, soprattutto percheÂ non abbiamo un Est come la Ger-
mania, dove eÁ facile ridurre le emissioni aumentando l'efficienza. Il nostro
non eÁ un Paese dove c'eÁ una bassa efficienza energetica e un basso costo
dell'energia, al contrario c'eÁ un alto costo dell'energia e di conseguenza
una alta efficienza; abbiamo, per unitaÁ di prodotto interno lordo, uno
dei piuÁ bassi consumi di energia del mondo; quindi, partiamo da livelli
dai quali eÁ difficile procedere significativamente in avanti.

Proprio per questo trovo il provvedimento davvero sconsolante, ina-
deguato, ispirato ad una visione secondo cui ± mi si consenta lo slogan
± «Siccome non sappiamo dove andare lasciateci almeno comandare»: il
Governo decide due o tre cose, che peraltro per legge, per Costituzione,
per normative europee non puoÁ decidere, e non interviene su problemi
su cui si dovrebbe misurare davvero.

Il problema, sul quale siamo in attesa di un confronto su come mi-
gliorare, semplificare, ma soprattutto fare, eÁ come sia possibile nel nostro
Paese sostituire impianti a relativa efficienza ma anche a discreto carico
inquinante con impianti ad alta efficienza e a bassissimo inquinamento.

Dobbiamo introdurre una sorta di «fattore 4», come dicono gli addetti
ai lavori o gli ambientalisti, cioeÁ mantenere lo stesso livello di energia di-
minuendo di quattro volte l'inquinamento oppure, al contrario, moltipli-
care per quattro volte il livello di energia prodotta mantenendo fissi i li-
velli di emissione di sostanze inquinanti. Abbiamo un problema di tal ge-
nere e pensiamo di affrontarlo con alcune semplificazioni, peraltro illegit-
time, sul piano delle autorizzazioni: mi pare che proprio non ci siamo!

Siamo consapevoli che questa sfida saraÁ difficile per qualunque Go-
verno. Non eÁ facile e non dipende solo dal Governo; c'eÁ un ruolo delle
comunitaÁ locali, che non stanno zitte neanche a morire. Non si puoÁ pen-
sare di insediare una centrale di 300-800 megawatt nella Pianura padana,
sul Po, con un decreto del Ministro dell'industria: non si insedieraÁ la cen-
trale. Non si puoÁ pensare di affrontare le problematiche di Kyoto cancel-
lando la carbon tax o prevedendo agevolazioni all'oil emulsion. BisogneraÁ
vedere come fare e su questo noi siamo pronti ad un confronto.

Quanto, peroÁ, ci eÁ stato proposto eÁ qualcosa su cui non c'eÁ molto spa-
zio per un confronto. Non possiamo collaborare approvando la conver-
sione di un decreto che accampa un inesistente rischio di black out per
giustificare la cancellazione di alcuni meccanismi autorizzativi e che, an-
dando a stringere, vuol dire «decidiamo noi».

Dobbiamo, invece, adottare misure che facciano i conti con gli impe-
gni che abbiamo assunto a livello internazionale e comunitario, ivi com-
prese le normative sul controllo dell'inquinamento e delle emissioni. Dob-
biamo adottare misure che facciano i conti con i poteri che abbiamo rico-
nosciuto alle Regioni, che non possiamo cancellare e ai quali le Regioni,
di ogni colore, non intendono rinunciare; misure che facciano i conti an-
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che con l'attesa dei cittadini, che hanno diritto di intervenire, attraverso
determinate procedure, attraverso un'inchiesta pubblica, ad esempio nella
collocazione territoriale delle centrali.

Allora, si potraÁ discutere su come semplificare, su come fare, su
come andare avanti. Dobbiamo analizzare come, insieme alla liberalizza-
zione, debbono procedere regole, contesti, situazioni, iniziative fiscali che
ci consentano di qualificare il sistema energetico e non solo di potenziarlo.

In questo decreto-legge non c'eÁ quasi nulla di tutto questo; c'eÁ qual-
che eccesso che abbiamo criticato (qualcuno fortunatamente eÁ stato can-
cellato in Commissione); soprattutto c'eÁ un grande vuoto che riflette
una visione del tutto inadeguata del problema dello sviluppo non solo
del mercato energetico, ma anche della qualitaÁ dell'approvvigionamento
energetico e delle sue relazioni con l'inquinamento e con l'ambiente.

Per questo ci auguriamo che alcuni emendamenti vengano accolti, ma
complessivamente lo strumento stesso del decreto ci pare del tutto inade-
guato e siamo quindi costretti a distinguerci e ad esprimerci in termini
contrari. (Applausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Coviello. Ne ha fa-
coltaÁ.

COVIELLO (Mar-DL-U). Signor Presidente, credo sia utile tornare
alle origini di questo dibattito, percheÂ stiamo discutendo di un provvedi-
mento che serve ad accelerare la costruzione di nuovi impianti elettrici
e ad agevolare la ripresa degli investimenti nel settore energetico.

Ci siamo documentati circa il pericolo che incombe sul nostro Paese
per la crescita molto intensa dei consumi energetici legata anche alla pos-
sibile e auspicata ripresa dell'economia, quindi all'ulteriore evoluzione po-
sitiva dei consumi energetici. Abbiamo verificato ancora una volta che la
normativa in essere in qualche modo blocca o limita la propensione ai
nuovi investimenti nel settore elettrico.

Per questo, anche noi siamo convinti della necessitaÁ di accelerare il
processo decisionale per la realizzazione di nuove centrali elettriche,
cosõÁ come abbiamo qualche perplessitaÁ sulla drammatizzazione degli
eventi attesi (mi riferisco al temuto black out elettrico) guardando i dati
forniti dal nuovo gestore.

Non ritengo sia stato utile per il Governo questa drammatizzazione
per accelerare l'iter di un provvedimento. Credo che una consapevolezza
serena e responsabile aiuti tutti a decidere con equilibrio senza utilizzare
questo pericolo per creare disagio o interrompere processi di integrazione
e di concertazione tra gli organismi che saranno chiamati a decidere. In-
fatti, il provvedimento mette in discussione i poteri in essere, dal momento
che il nostro Paese ha una nuova normativa che regola il rapporto tra gli
enti locali, le Regioni e il Governo in materia di elettricitaÁ.

Ripeto che il Governo non ha compiuto una grande operazione
quando ha drammatizzato i pericoli del black out per accelerare il provve-
dimento oggi al nostro esame.
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Quindi, sugli obiettivi generali indicati dal Governo nell'originario
articolo 1 del provvedimento vi eÁ il favore del Gruppo della Margherita,
che acconsente all'accelerazione della costruzione di nuovi impianti elet-
trici di potenza superiore ai 300 MW, al ripotenziamento degli impianti
esistenti e alle opere infrastrutturali connesse con tali investimenti. Siamo
consapevoli che per fare questo occorre applicare una procedura accelerata
e abbreviata.

Il decreto-legge, tuttavia, eÁ stato valutato negativamente nel merito
dal nostro Gruppo e dai rappresentanti delle autonomie locali, che vi
hanno ravvisato profili di incostituzionalitaÁ per la sottrazione di compe-
tenze in materia di autorizzazione per la costruzione e l'adeguamento di
impianti elettrici. Le Regioni e gli enti locali denunciano un tentativo di
arretramento rispetto alla devoluzione energetica giaÁ attuata in passato a
livello amministrativo; mi riferisco al decentramento amministrativo avve-
nuto con i cosiddetti decreti Bassanini.

I rappresentanti delle Regioni hanno chiesto di poter concertare la de-
finizione della gestione delle questioni energetiche piuÁ delicate rimaste in
sospeso e di tener presente un'interpretazione comune dell'articolo 117 del
Titolo V della Costituzione, modificato dal referendum costituzionale. In
un documento predisposto dalle Regioni si prospetta il rischio che con
la dichiarazione di pubblica utilitaÁ si voglia ripristinare il potere del Go-
verno centrale.

Ebbene, il Gruppo della Margherita, richiamando il novellato articolo
117 della Costituzione, ha sostenuto che la materia contenuta nel provve-
dimento al nostro esame, per quanto riguarda la produzione dell'energia e
quindi la costruzione di nuovi impianti industriali, rientra nella compe-
tenza di legislazione congiunta fra Stato e Regioni.

Rispetto alle urgenze, anche noi intendiamo farci carico della solu-
zione dei problemi. Riteniamo costituzionalmente corretto superare questo
contrasto attraverso una norma, di cui abbiamo chiesto e ottenuto l'inseri-
mento nel presente decreto, che prevede il raggiungimento di un'intesa,
tramite concertazione, tra le Regioni, che dispongono di nuovi poteri
nel settore, e lo Stato, che deve guidare la politica industriale e quindi
la politica di approvvigionamento energetico. Il problema riguarda non
solo lo sblocco delle centrali ma anche le adeguate garanzie per le Regioni
e gli enti locali.

Signor Presidente, in base alla linea politica da noi sostenuta, eÁ utile
la concertazione tra il Governo, che pone l'esigenza della costruzione di
nuove centrali, e le Regioni, che sono titolari di nuovi poteri. Tale esi-
genza puoÁ essere soddisfatta nella misura in cui i diversi soggetti sono
chiamati a partecipare alla decisione.

Le forze di centro-sinistra, nella scorsa legislatura, hanno sostenuto
questo tipo di politica; non mi pare che questa maggioranza sia in grado
di accettare il metodo della concertazione. Riteniamo invece che, anche in
questa fase complessa e difficile, il passaggio di poteri dallo Stato alle Re-
gioni, in base al novellato articolo 117 della Costituzione, possa avvenire
soltanto con questo metodo.
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Ci siamo impegnati per la messa a punto del provvedimento in esame
al fine di affrontare anche la questione della procedura per il rilascio, in
tempi brevi, delle autorizzazioni, che implica la valutazione di impatto
ambientale. Il Governo aveva previsto, per il rilascio della valutazione
di impatto ambientale, che gli impianti fossero equiparati agli interventi
infrastrutturali strategici previsti dalla cosiddetta legge obiettivo. EÁ stato
osservato, dalle Regioni e da parte nostra, che i tempi di attuazione di
quella disciplina sono ancora molto lunghi, essendo necessario discutere
dei regolamenti. Occorreva dunque, modificando il testo, tornare all'appli-
cazione della procedura ordinaria per il rilascio della valutazione di im-
patto ambientale.

La maggioranza e il Governo hanno accettato questi due inserimenti:
la corresponsabilizzazione delle Regioni, nel processo decisionale della
politica di insediamento delle attivitaÁ industriali nel settore energetico, e
il pieno rispetto della valutazione di impatto ambientale, di competenza
delle Regioni e dei comuni.

A questo punto ritenevamo che si potesse chiudere il dibattito e pas-
sare, come si suol dire, all'ordine del giorno. Il Governo ha invece rite-
nuto di emendare ulteriormente il proprio decreto-legge, inserendo articoli
aggiuntivi che, per rilevanza ed estensione, abbiamo giudicato non idonei
a trovare collocazione nel provvedimento. Gli ulteriori emendamenti con-
figurano infatti una complessiva regolamentazione del mercato dell'ener-
gia, comprendente anche la definizione degli oneri generali del sistema
elettrico e la rimodulazione dei poteri dell'AutoritaÁ per l'energia elettrica
e il gas.

Ora, signor Presidente, non abbiamo capito esattamente cosa c'en-
trano queste norme con un decreto-legge al quale fare ricorso se sussi-
stono particolari condizioni d'urgenza. Riteniamo che sia stata una forza-
tura il fatto che la maggioranza abbia voluto inserire in un decreto-legge ±
che ripeto dovrebbe sottostare a particolari condizioni d'urgenza e di in-
differibilitaÁ ± norme di natura programmatica volte ad intervenire sul mer-
cato elettrico. Tali norme avrebbero bisogno di un approfondimento e di
una valutazione piuÁ complessiva della materia trattata, per cui non eÁ in
alcun modo ammissibile il ricorso da parte del Governo allo strumento
strettamente emergenziale della decretazione d'urgenza.

La nostra opinione eÁ stata confortata dalla Commissione affari costi-
tuzionali. Mi rivolgo in particolare al Presidente di quest'ultima, nel ricor-
dare che nell'esame degli emendamenti al cosiddetto decreto-legge
sblocca centrali la Commissione ha evidenziato «l'inopportunitaÁ di intro-
durre integrazioni eccessivamente estese nel suddetto provvedimento, sia
al fine di evitare un utilizzo improprio dello strumento del decreto-legge
per adottare disposizioni che non si caratterizzano per la straordinaria ne-
cessitaÁ ed urgenza, sia al fine di assicurare la necessaria concertazione» ±
il presidente Pastore eÁ responsabile di cioÁ e lo richiamiamo a tale respon-
sabilitaÁ ± «nella Conferenza Stato-Regioni nel rispetto del principio di
leale collaborazione, sia allo scopo di prevenire infine pregiudizievoli oc-
casioni di contenzioso nella materia di interesse strategico».
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Qual eÁ il rilievo che facciamo in proposito? Introdurre questa materia,
che la stessa Commissione ritiene inopportuno, fa prevedere alla Commis-
sione stessa ± e noi siamo d'accordo ± che ci possono essere dei soggetti
che, avendo subõÁto in seguito a tale provvedimento una lesione di potere,
potrebbero proporre un ricorso. Con il ricorso alla Corte costituzionale
blocchiamo anche la parte del provvedimento che invece presenta i requi-
siti della necessitaÁ e dell'urgenza, in quanto si tratta di attivare un pro-
cesso di insediamento di nuove centrali per andare incontro all'emergenza
dell'approvvigionamento elettrico.

Qual eÁ il motivo che ci porta a sostenere cioÁ? In qualche modo siamo
sorpresi da questa insistenza, percheÂ si corre il rischio di nullificare anche
un provvedimento che aveva una sua validitaÁ ai fini di una decretazione
d'urgenza, in quanto si inseriscono norme che possono essere contestate
dalle Regioni e quindi dichiarate incostituzionali in seguito.

Con taluni emendamenti si affrontano questioni rilevanti nel processo
di liberalizzazione che richiederebbero una piuÁ attenta riflessione da parte
del Parlamento.

Sul riassetto elettrico il Governo introduce un tetto antitrust relativo
all'ENEL in base ad un emendamento che potrebbe delineare due diverse
prospettive. Da un lato, l'ENEL potrebbe essere costretto a cedere non piuÁ
di un paio di centrali elettriche per un totale di circa 1.500 MW, dall'altro,
una quarta Genco per circa 6.000-7.000 MW. Tutto dipende da come
viene calcolato il tetto.

Pur avendo interrogato il Governo su tale questione non abbiamo
avuto chiarimenti. Qual eÁ la capacitaÁ italiana istallata? Ecco il motivo
per cui avevamo bisogno di approfondire la questione. Secondo i dati uf-
ficiali forniti dal gestore nel 2000 vi erano 78.000 MW, secondo quella
che gli ingegneri chiamano la potenzialitaÁ efficiente lorda. In questo
caso, tolti i 15.000 MW delle tre Genco messe in vendita, l'ENEL si tro-
verebbe con pochi megawatt in eccesso rispetto ai 39.000 MW che rappre-
sentano il 50 per cento della capacitaÁ istallata.

Se invece si toglie il 50 per cento dei 6.000-7.000 MW di centrale di
pompaggio (ecco percheÂ siamo contrari all'ulteriore emendamento propo-
sto, sottosegretario Vegas, dal Governo in questa sede) che non possono
concorrere alla formazione del prezzo sulla futura borsa elettrica, l'ENEL
si troverebbe con il 57 per cento della capacitaÁ produttiva e dovrebbe di-
smettere almeno 5.000-6.000 MW ulteriori.

Per questo, signor Presidente, sugli emendamenti del Governo ab-
biamo espresso una duplice valutazione. Una valutazione negativa con-
cerne il metodo adottato dal Governo con la presentazione di un de-
creto-legge. Peraltro, anche la Commissione industria della Camera ha se-
gnalato molte perplessitaÁ alla luce di un'indagine conoscitiva sul settore
dell'energia e ha sottolineato che gli emendamenti del Governo toccano,
da un lato, la legge Bersani e dall'altro le competenze dell'AutoritaÁ per
l'energia elettrica e il gas. La X Commissione in qualche modo richia-
mava la responsabilitaÁ del Governo di discutere con il Parlamento le mo-
difiche generali introdotte con un provvedimento di legge che avrebbe
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consentito ai due rami del Parlamento di approfondire adeguatamente la
questione.

La nostra valutazione tuttavia eÁ positiva nel merito, poicheÂ il decreto-
legge in esame reca norme orientate a favorire l'espansione del mercato
dell'energia e a ridefinire gli oneri generali del sistema elettrico. Rite-
niamo che cioÁ favorisca le famiglie e le imprese.

Siamo d'accordo nel merito percheÂ il centro-sinistra, nella passata le-
gislatura, ha iniziato la liberalizzazione dei mercati e ha avuto come obiet-
tivo l'abbassamento dei costi energetici sia per le famiglie che per le im-
prese, e in qualche modo il provvedimento in esame prosegue quella linea
accelerando il processo di liberalizzazione. Su questo possiamo trovare
una convergenza.

Con riferimento alla capacitaÁ di generazione elettrica, riteniamo che
il documento, signor Presidente, rappresenti un passo in avanti nel pro-
cesso di liberalizzazione del mercato dell'energia.

Positivo eÁ anche l'inserimento della risoluzione del problema dei co-
siddetti standard cost, cioeÁ dei maggiori costi relativi agli obblighi del
monopolio, percheÂ se vogliamo liberalizzare il mercato ci dobbiamo libe-
rare anche dai vecchi costi del monopolio. Di tali costi l'ENEL chiede
oggi un rimborso in base a quanto stabilito dal decreto Bersani sulla libe-
ralizzazione del settore, che ha inciso molto sul livello delle tariffe elettri-
che. Al riguardo, mi pare equa la soluzione prospettata nel provvedimento
in esame, della compensazione con l'eliminazione della penale a carico
dell'ENEL relativa all'esercizio degli impianti idroelettrici.

Il Presidente della Commissione si chiedeva, durante la sospensione
della seduta, se con gli ulteriori emendamenti concorrevamo a far cadere
il valore dei titoli e quindi il valore di mercato dell'ENEL, preoccupandosi
dell'azionariato; in qualche modo riteneva di dover mantenere il livello di
responsabilitaÁ e di impegno che il Paese aveva assunto al momento della
liberalizzazione. Noi reputiamo che garantire per un decennio l'attivitaÁ
dell'ENEL al di sotto del 50 per cento (dando ad essa quindi la sicurezza
del mercato) e compensare una parte dei costi dovrebbe rassicurare il mer-
cato. Riteniamo quindi che non siano giuste le preoccupazioni di un ef-
fetto negativo nei riguardi dell'azionariato dell'ENEL.

Desidero rassicurare gli azionisti italiani dell'equitaÁ del provvedi-
mento, il quale da un lato consente all'ENEL di recuperare una parte
dei costi sostenuti in regime di monopolio e dall'altro garantisce allo
stesso ente di poter gestire il settore per dieci anni. Il provvedimento inol-
tre rassicura le imprese e le famiglie italiane ± cioÁ che serve maggior-
mente ± garantendo, con questo tipo di iniziativa, un'ulteriore riduzione
delle tariffe elettriche che incidono anche sul tasso di inflazione media
del Paese. Certo, in sede di intervento legislativo sarebbe stato utile pre-
vedere anche la regolarizzazione degli oneri.

Si eÁ voluta affrontare anche la questione dell'AutoritaÁ per l'energia
elettrica e il gas. Al riguardo, riteniamo che l'emendamento governativo
± e ne diamo atto all'Esecutivo, percheÂ nel testo originario cioÁ era con-
templato ± assicuri un recupero di poteri da parte del Ministero delle at-
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tivitaÁ produttive; infatti, stante la situazione attuale, si rendeva necessario
confermare i poteri dell'AutoritaÁ per l'energia elettrica e il gas dal mo-
mento che quest'ultima eÁ lo strumento operativo del Governo.

Orbene, se il Governo ritiene che la politica industriale debba essere
fatta dal Governo e che l'AutoritaÁ debba rimanere soggetto operativo, eÁ
una soluzione equa che l'AutoritaÁ sia lo strumento il quale abbia il potere
di analizzare i costi e di proporre al Governo documentate soluzioni per la
concorrenza e per l'abbassamento del costo dell'energia.

Io ritengo, signor Presidente, che questo sia un fatto nuovo. Ecco per-
cheÂ, tutto sommato, voteremo contro la conversione in legge di questo de-
creto-legge, ma non ci siamo opposti all'inserimento di queste due dispo-
sizioni, percheÂ in tal modo si scioglie una diatriba nata tra l'opposizione e
il Governo e che voleva mettere in discussione il sistema e i poteri degli
strumenti delle istituzioni che operano nel settore. Con questo provvedi-
mento si eÁ accettata da parte del Governo la soluzione che quest'ultimo
fa la politica industriale, mentre per i controlli sul mercato, lo strumento
di garanzia rimane l'AutoritaÁ. Su questo siamo perfettamente d'accordo.
(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Moncada. Ne ha fa-
coltaÁ. Ricordo ai colleghi che il tempo scorre.

MONCADA (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, saroÁ molto
rapido.

Non riesco a capire come si possa negare, se non forse per mancanza
di conoscenza del mercato energetico, l'emergenza che esiste nel sistema
elettrico nazionale. Credo sia noto a tutti (a parte il fatto che viene ripe-
tuto nel decreto-legge al nostro esame) che il consumo di energia elettrica,
contrariamente alle proiezioni fatte alcuni anni fa, cresce piuÁ del 2 per
cento e si arriva a punte del 4 per cento. Per contro, si sono giaÁ verificate
non situazioni di black out, ma situazioni piuttosto pesanti nella nostra
rete, percheÂ abbiamo sfiorato i limiti di sostenibilitaÁ delle centrali di picco,
le quali giaÁ costituiscono una grossa riserva rispetto alla potenza installata
normalmente.

Allora, se questa esigenza esiste, l'unica cosa che ci si puoÁ doman-
dare eÁ come si deve affrontare. Certo, a tutti piacerebbe, come al senatore
Giovanelli, rispondere che si puoÁ risolvere il problema con il sole, l'acqua
e i piccoli salti idroelettrici; purtroppo, cioÁ allo stato attuale non eÁ assolu-
tamente vero: non si puoÁ ricorrere ad altro che alla combustione di pro-
dotti fossili: il gasolio e soprattutto ± come ci auguriamo ± il metano,
che ha un potere inquinante assai minore.

Bisogna quindi procedere con questi sistemi. Le nuove centrali elet-
triche hanno un grande pregio rispetto alle vecchie, e l'Italia in questo
senso eÁ molto all'avanguardia: il sistema, come si dice, dei cicli combi-
nati, turbine a vapore e turbine a gas, permette ormai rendimenti dell'or-
dine del 50 per cento, il che significa che si ottiene maggiore potenza bru-
ciando meno combustibile; bruciando meno combustibile, si inquina
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meno. Non esiste alcun sistema di combustione che non produca anidride
carbonica; questo dev'essere chiaro.

Mi rendo conto che la scelta eÁ drammatica, peroÁ sarebbe bene che,
prima di assumere impegni internazionali che limitano l'emissione di
CO2, validissimi da un punto di vista politico (ed io apprezzo la firma
del Protocollo di Kyoto da parte del ministro Matteoli), si sappia che
non si possono mantenere, se non a grave prezzo per lo sviluppo di un
Paese.

CioÁ premesso, c'eÁ da chiedersi: questo decreto-legge cosa fa? Stabi-
lisce dove dovranno essere costruite le centrali e quante ce ne saranno?
Questo no, non rinuncia affatto alla VIA, come eÁ stato detto, percheÂ,
anzi, chiede che la VIA sia quella che viene applicata per le grandi opere,
quindi non rinunzia affatto; non eÁ corretto quello che ho sentito dire, che
viene meno la valutazione di impatto ambientale. Non rinuncia affatto ad
esaminare e a valutare con gli enti locali i problemi di localizzazione, che
saranno comunque, ripeto, successivi. Con il decreto al nostro esame ci si
limita a chiedere al Parlamento di accelerare le pratiche per la costruzione
di una centrale che, ricordo, richiede da due a tre anni dal momento in cui
viene appaltata, non eÁ che da domani mattina inizi a funzionare.

I continui ritardi registrati negli anni trascorsi (dovuti a una malintesa
interpretazione della VIA e ad un esasperato localismo, per cui non sono
stati spesso difesi interessi semplicemente locali ma anche altri interessi)
non solo hanno rallentato la costruzione di importantissime opere pubbli-
che, ma in alcuni casi hanno addirittura fatto annullare gli appalti.

Mi sembra allora che questo decreto-legge, con il quale il Governo si
preoccupa di chiedere al Parlamento i mezzi per procedere alla costru-
zione di centrali elettriche di potenza superiore ai 300 MW ± che come
noto, Presidente, eÁ un valore molto alto e quindi riguarda centrali impor-
tanti ±, sia un atto di correttezza. CioÁ premesso, con tutti gli emendamenti
che quest'Aula riterraÁ opportuno introdurre mi sembra opportuno appro-
vare il provvedimento al nostro esame. (Applausi dai Gruppi

UDC:CCD-CDU-DE, FI e AN).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltaÁ di parlare il relatore.

* PONTONE, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor
Sottosegretario, dopo aver ascoltato tutti gli interventi dell'opposizione
debbo confermare che quanto si propone in questo decreto-legge eÁ piuÁ
che fondato e tale riconoscimento ci viene anche dall'ultimo intervento
svolto dal senatore Coviello, il quale ha dovuto considerare che il Go-
verno ha agito nel migliore dei modi e che, come primo obiettivo, ha pun-
tato a difendere gli interessi delle imprese, dei cittadini e quindi di tutto il
Paese.

Con riferimento alle considerazioni svolte nel corso di questa discus-
sione ribadisco quanto giaÁ precisato nella relazione introduttiva. In merito
all'accelerazione delle procedure per il potenziamento della capacitaÁ di ge-
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nerazione dell'energia elettrica, eÁ indispensabile tener conto che eÁ dovere
del Governo assumere un atteggiamento di grande prudenza. Preciso non
c'eÁ alcuna drammatizzazione, ma soltanto il riscontro di una situazione
che si eÁ venuta a creare nel Paese e che si potrebbe verificare nuovamente
da qui a tre anni, gravemente lesiva degli interessi del Paese.

Le previsione del Ministero delle attivitaÁ produttive e dello stesso ge-
store della rete indicano che da qui a tre anni potrebbero effettivamente
verificarsi gravi rischi di carenza energetica. Bisogna quindi agire con im-
mediatezza; non si puoÁ aspettare oltre, percheÂ la necessitaÁ e l'urgenza ci
portano a dire che attendere provocherebbe un grave danno. Anche per-
cheÂ, se, come tutti ci auguriamo, vi saraÁ una significativa crescita dell'e-
conomia, il fabbisogno di energia saraÁ ulteriormente incrementato.

Sono state presentate proiezioni diverse da parte di soggetti che po-
trebbero essere interessati, le quali indicano che tale rischio non esiste-
rebbe. Noi invece, in base a quanto accertato dal Ministero, ribadiamo
che esso esiste e quindi non possiamo pensare di abbassare la guardia.
Dobbiamo pertanto adottare la decisione che abbiamo illustrato fino a que-
sto momento. Per questo confermo che l'articolo 1 del decreto-legge deve
essere convertito nei termini costituzionali.

In merito alla tutela dell'ambiente, non puoÁ essere sottovalutato il la-
voro svolto in Commissione, che ci eÁ stato riconosciuto dalla stessa oppo-
sizione, il quale ha consentito di introdurre ulteriori garanzie, proposte, del
resto, in sede di Commissione proprio dai Gruppi dell'opposizione.

CioÁ vale anche per il coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali,
che indubbiamente costituisce un punto di rilievo della materia in esame,
che eÁ stato affrontato in modo soddisfacente attraverso l'approvazione di
specifici emendamenti ora all'attenzione dell'Assemblea.

Per cioÁ che riguarda l'emendamento aggiuntivo, devo confermare che
anch'esso ha carattere di necessitaÁ e urgenza; a ottobre deve essere isti-
tuita la Borsa elettrica e cioÁ rende indispensabile che siano definite le con-
dizioni per l'apertura piuÁ ampia possibile del mercato. A cioÁ eÁ finalizzato
il proposto articolo 1-bis.

Quanto agli oneri del sistema eÁ necessario evitare che su tale que-
stione si apra un vero e proprio procedimento di infrazione da parte degli
organi preposti dell'Unione europea. L'approvazione di questo emenda-
mento consentiraÁ di procedere in modo razionale al perseguimento degli
interessi generali. EÁ sicuro che l'Assemblea, nella sua maggioranza, ap-
proveraÁ il decreto-legge nel testo presentato dal Governo e modificato
in Commissione. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo.

VALDUCCI, sottosegretario di Stato per le attivitaÁ produttive. Si-
gnor Presidente, non ho nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Do lettura dei pareri espressi dalla 5ã e dalla 1ã Com-
missione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.
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«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime pa-
rere di nulla osta sul provvedimento a condizione, ai sensi dell'articolo 81
della Costituzione, che all'articolo 1, comma 5, sia aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Restano fermi gli obblighi di corresponsione dei con-
tributi dovuti sulla base delle convenzioni in essere»».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, rileva che
non risultano presentati emendamenti volti a recepire la condizione posta,
ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere reso sul testo.
Esprime, inoltre, parere di nulla osta sugli emendamenti 1.0.100 e 1.405
(limitatamente al comma 6) a condizione che, ai sensi della medesima
norma costituzionale, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano
fermi gli obblighi di corresponsione dei contributi dovuti sulla base delle
convenzioni in essere». Il parere di nulla osta sull'emendamento 1.0.3 eÁ
invece condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inseri-
mento al comma 1 dell'articolo 1-quater, dopo le parole: «non si appli-
cano», delle altre: «a partire dal 2003».

La Commissione esprime altresõÁ parere contrario sull'emendamento
1.0.3/12 e parere di nulla osta sui restanti emendamenti».

«La 1ã Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti al disegno
di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole
con le seguenti osservazioni: la piuÁ rilevante delle proposte di modifica
formulate dalla Commissione di merito (emendamento 1.0.101) corri-
sponde in sostanza agli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, esaminati nella seduta
di ieri; per le relative osservazioni si rinvia al parere giaÁ reso. Quanto al-
l'emendamento 1.500, esso integra opportunamente l'articolo 1, comma 1,
del testo del decreto-legge, nel rispetto delle prerogative regionali determi-
nate dal nuovo testo nell'articolo 117 della Costituzione. Nondimeno, la
formulazione dell'emendamento dovrebbe essere corretta precisando che
l'intesa va conseguita in sede di Conferenza Stato-Regioni e non giaÁ
con la stessa Conferenza».

«La 1ã Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge
in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere conforme a quello giaÁ
trasmesso alla Commissione di merito lo scorso 27 febbraio, confermando
i rilievi inerenti, in particolare, agli emendamenti 1.18, 1.15, 1.23, 1.16,
1.0.1 e 1.0.3, che valgono anche per gli emendamenti 1.423 e 1.0.2. Sui
rimanenti emendamenti, esprime un parere non ostativo raccomandando
tuttavia il rispetto dei princõÁpi, per quanto applicabili, enunciati nelle sud-
dette osservazioni».

Passiamo all'esame degli ordini del giorno, giaÁ illustrati in sede di
discussione generale.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, vi eÁ stato un ampio inter-
vento in discussione generale, per cui gli ordini del giorno non necessitano
di ulteriore illustrazione, cosõÁ il relatore potraÁ esprimere il parere in pro-
posito.

Devo peroÁ precisare che ritiriamo tre emendamenti che vorremmo so-
stituire ± come abbiamo concordato in Commissione ± con tre ordini del
giorno. Se possibile vorrei consegnare il loro testo alla Presidenza, indi-
cando anche gli emendamenti soppressi.

PRESIDENTE. PuoÁ senz'altro farli pervenire.

TURRONI (Verdi-U). Pertanto, preannuncio il ritiro degli emenda-
menti 1.122, 1.180 e 1.27 trasformandoli rispettivamente negli ordini
del giorno G100, G101 e G102 che mi riservo di illustrare in seguito e
su cui credo vi sia il parere favorevole sia del Governo che del relatore.

PRESIDENTE. Abbiamo preso atto della sua comunicazione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
ordini del giorno in esame.

PONTONE, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole
sugli ordini del giorno G1, G5, G19, G22 e G25. Esprimo invece parere
contrario sugli ordini del giorno G2, G4, G6, G7, G8, G9, G10, G11,
G12, G13, G14, G16, G17, G18, G20, G21, G23 e G24. Parere favorevole
per quanto riguarda l'ordine del giorno G3, a condizione che venga sop-
presso nel dispositivo il riferimento alle Regioni, province, comuni e as-
sociazioni di protezione ambientale.

Esprimo altresõÁ parere favorevole sull'ordine del giorno G15 a condi-
zione che nel dispositivo vengano soppresse le seguenti parole: «e che
siano soggette alle procedure di gara europea noncheÂ a quella di valuta-
zione ambientale strategica».

VALDUCCI, sottosegretario di Stato per le attivitaÁ produttive. Si-
gnor Presidente, il parere del Governo eÁ conforme a quello testeÂ espresso
dal relatore.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori degli ordini del giorno G3 e
G15 se accettano le proposte di modifica avanzate dal relatore.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, a malincuore, ma le accet-
tiamo.

MALAN (FI). Se i presentatori acconsentono, chiedo di sottoscrivere
gli ordini del giorno G1, G3 (testo 2), G15 (testo 2), G19 e G22.

PRESIDENTE. Senatore Malan, ne prendiamo atto.
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Chiedo altresõÁ ai presentatori degli ordini del giorno sui quali sia il
relatore che il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario
se insistono per la votazione.

TURRONI (Verdi-U). No, signor Presidente. Ci riteniamo a questo
proposito soddisfatti dell'accoglimento degli ordini del giorno sui quali
sia il Governo che il rappresentante del Governo hanno espresso parere
favorevole. Mi sembra che cioÁ rappresenti il risultato di un lavoro positivo
che abbiamo svolto insieme. Quindi, fatti salvi i tre ordini del giorno so-
stitutivi degli emendamenti 1.122, 1.80 e 1.27, possiamo considerare con-
cluso tale lavoro, accettando la posizione espressa sia dal relatore che dal
Governo e quindi ritirando i restanti ordini del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno G1, G3 (testo 2), G5, G15(testo 2), G19, G22 e G25 non saranno
posti ai voti. I restanti ordini del giorno sono stati ritirati.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, abbiamo presentato una
consistente mole di emendamenti, ma comunque in numero sempre infe-
riore a quelli che pure sarebbero stati necessari per far sõÁ che questo prov-
vedimento ± rispetto al quale restiamo decisamente contrari, nonostante le
positive modifiche introdotte, come sottolineato anche dalla collega Do-
nati ± decadesse. Infatti, questo sarebbe stato il risultato migliore anche
per il nostro Paese.

Riteniamo che non sia questo il sistema attraverso il quale intervenire
nei procedimenti dal momento che quelle di cui stiamo parlando sono ap-
punto le misure relative alle modalitaÁ con cui si localizzano e autorizzano
impianti; poi, si riordinano le procedure che riguardano questo settore at-
traverso princõÁpi di semplificazione che consideriamo eccessivi ed ecces-
sivamente derogatori.

Abbiamo presentato un numero consistente di emendamenti che ri-
guardano proprio questi aspetti; fra l'altro, su alcuni di questi abbiamo
ieri in Commissione richiamato l'attenzione dei colleghi, giaccheÂ ritene-
vamo e riteniamo che essi rappresentino e simboleggino l'essenza delle
altre proposte modificative da noi avanzate.

Ebbene, la maggior parte di tali emendamenti riguarda i poteri dei
comuni, delle provincie e delle Regioni, cioeÁ quei soggetti che il presente
provvedimento espropria, nonostante le competenze ad essi attribuite dal-
l'articolo 117 della Costituzione dopo la modifica del Titolo V.

Abbiamo cercato con questi emendamenti di migliorare il provvedi-
mento e di far sõÁ che a ciascuno di questi soggetti fossero riconosciute
le competenze e le prerogative che la Costituzione attribuisce loro. Quindi,
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numerosi emendamenti ± non sto qui ad elencarli ± si addentrano, speci-
ficano e cercano di correggere un testo che consideriamo sbagliato e inco-
stituzionale sotto questo profilo.

D'altronde, le stesse Regioni ± che abbiamo ascoltato in due circo-
stanze, la prima in un'audizione che la Commissione ha disposto, la se-
conda occasionalmente ieri in un incontro che abbiamo avuto e che si eÁ
protratto oltre l'ora che era stata definita per l'inizio della Commissione
± hanno detto chiaramente che se le prerogative costituzionali, ad esse ga-
rantite e riconosciute, non fossero state rispettate dal testo che avevamo di
fronte, esse avrebbero fatto ricorso alla Corte costituzionale.

Abbiamo detto piuÁ volte che non si tratta di un decreto «sblocca cen-
trali» ma di un provvedimento che porteraÁ con ogni probabilitaÁ il blocco
anche di quegli impianti che pure noi riconosciamo necessari e che
avremmo voluto, ad esempio, veder inseriti all'interno di una programma-
zione fatta attraverso la valutazione ambientale strategica, ma anche del
piano energetico nazionale, che non eÁ mai stato fatto, come per la veritaÁ
anche i piani energetici regionali che pure dovevano essere predisposti
dalle Regioni. Questo eÁ un profilo che abbiamo cercato di mettere in evi-
denza attraverso i nostri emendamenti e di richiedere che la Commissione
accettasse.

Un altro gruppo rilevante di emendamenti riguarda le potestaÁ dei co-
muni. Mi rivolgo ai colleghi della Lega che sono sempre cosõÁ sensibili a
tali questioni: come hanno rilevato alcuni colleghi intervenuti, a comin-
ciare dalla senatrice Donati, nel dibattito generale, qui abbiamo lo Stato
centralista ± come dicono, appunto, i colleghi della Lega ± che decide
una variante al piano regolatore di un comune senza che nessun cittadino
possa esprimersi in merito, presentare osservazioni o controbattere con di-
verse proposte.

Questo, infatti, eÁ il senso delle osservazioni previste ± mi rivolgo ai
colleghi di Alleanza Nazionale ± da quell'ottima e ancora non superata
legge urbanistica nazionale del 1942, che riconosce a tutti i cittadini ±
ed era un periodo certamente buio per la democrazia del nostro Paese ±
il diritto di poter intervenire su questioni che riguardavano il loro territo-
rio, l'ambiente nel quale vivevano. Ebbene, noi oggi, a distanza di sessan-
t'anni dall'approvazione della legge urbanistica nazionale, andiamo a can-
cellare quello che allora il regime fascista aveva consentito a tutti i citta-
dini e andiamo a limitare la loro libertaÁ, il loro diritto di esprimersi sulle
questioni che riguardano il loro territorio, il loro ambiente, la loro salute.

Mi pare un grande passo indietro: andiamo a cancellare norme ot-
time, approvate durante il ventennio fascista, per sostituirle, in regime de-
mocratico, con norme che limitano le prerogative e i diritti dei cittadini.
Mi pare non un ritorno indietro ma un errore fondamentale. Allora, nume-
rosi emendamenti presentati, chiedendo proprio che vengano rispettate, da
una parte, le prerogative dei comuni e, dall'altra, i diritti dei cittadini,
vanno in questa direzione.

La terza questione, strettamente connessa alla precedente, riguarda il
rispetto delle convenzioni internazionali che sottoscriviamo. Nel 1998 ±
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ebbi l'occasione di essere presente in quella circostanza ± abbiamo sotto-
scritto la Convenzione di Aarhus che consente in materia ambientale la
partecipazione e il diritto di costituirsi in giudizio da parte dei cittadini
e delle associazioni nei confronti di questioni che li riguardano e che ab-
biano implicazione sul territorio, l'ambiente e la natura. Ebbene, abbiamo
presentato emendamenti a questo proposito; ricordo al Presidente che uno
dei tre ordini del giorno che ho appena fatto pervenire alla Presidenza eÁ
proprio riferito al fatto che comunque non potremo esimerci dal rispettare
una Convenzione che abbiamo sottoscritto e ratificato con una legge del
Parlamento, che ha autorizzato il Presidente della Repubblica ad operare
a questo proposito.

Un'ulteriore questione riguarda la valutazione di impatto ambientale
e la valutazione ambientale strategica (su quest'ultima ricordo nuovamente
di aver presentato un ordine del giorno riferito ad un emendamento che
ritiriamo), sulla quale si eÁ giaÁ esaurientemente espressa la collega Donati,
quindi non ritengo di dover annoiare l'Assemblea ripercorrendo il ragiona-
mento che ella ha cosõÁ chiaramente effettuato.

Vogliamo solamente sottolineare che spesso veniamo fraintesi, ve-
niamo considerati come quelli che cercano di bloccare opere ed interventi.
In questo caso, peroÁ, come ha potuto dimostrare la collega Donati, cer-
chiamo di fare il contrario: non vogliamo che 560 centrali vengano auto-
maticamente autorizzate ± cosõÁ come vuole fare il Governo ± percheÂ in
maniera selvaggia ciascuno cerchi di sopravanzare un altro e quindi di
guadagnare una posizione di preminenza magari andando a realizzare
un'opera in un luogo sbagliato.

Vogliamo che tutto questo venga visto all'interno di un quadro pro-
grammatico generale e di una valutazione ambientale strategica; che venga
stabilito quali, quante e dove sono le opere che vanno effettivamente rea-
lizzate, impedendo cosõÁ lo spreco di denaro pubblico, di risorse, di tempo,
evitando che la deregolamentazione selvaggia che si vuole mettere in atto
faccia perdere tempo e denaro agli investitori. Contemporaneamente, deve
essere data una garanzia ai cittadini e alle amministrazioni che le localiz-
zazioni, le scelte e le quantitaÁ siano effettivamente quelle di cui il nostro
Paese ha bisogno.

Questa eÁ la ragione per cui chiediamo con forza che la valutazione
ambientale strategica, peraltro prevista dalla legge comunitaria che ab-
biamo recentemente approvato e che prevede il recepimento della direttiva
europea a tale proposito, sia lo strumento principe per fare quel minimo di
programmazione necessaria per evitare sprechi e decisioni sbagliate.

Questo per evitare anche quel contenzioso che comunque ciascun cit-
tadino, comitato, amministrazione, gruppo organizzato, associazione potraÁ
intraprendere per impedire che nel proprio territorio venga realizzato cioÁ
che preferirebbe venisse localizzato da altra parte. Solo un quadro gene-
rale puoÁ consentire a ciascuno di accettare che le opere vengano realizzate
con un minimo di programmazione.

L'ultima questione riguarda l'inquinamento elettromagnetico. La
legge in materia eÁ totalmente disapplicata da questo Governo; i regola-
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menti non vedono la luce. Con taluni emendamenti, abbiamo richiamato
proprio questo punto che ci pare assai centrale.

BARATELLA (DS-U). Signor Presidente, abbiamo cercato di delimi-
tare il nostro intervento su tre filoni.

Il primo eÁ di non procedere con il decreto su una materia cosõÁ deli-
cata, quindi con l'emendamento 1.400 chiediamo la soppressione di
quanto proposto dal Governo.

Il secondo filone eÁ quello di delimitare sostanzialmente l'intervento,
attraverso l'emendamento 1.403, ad un accordo Stato-Regioni stabilendo
regole e prioritaÁ certe sulla base di una richiesta determinata di quantitaÁ
di energia elettrica, senza l'intervento da parte del Parlamento e recependo
un accordo tra questi due soggetti cosõÁ importanti.

Il terzo filone si riferisce ad una emendabilitaÁ complessiva sulla base
della disponibilitaÁ del territorio, quindi invertendo l'ordine dei fattori e del
problema, recuperando la disponibilitaÁ ± che esiste ± del territorio dove si
vogliono far nascere queste nuove centrali. Soprattutto si fanno diventare
protagonisti gli enti locali recependo una disponibilitaÁ vera da parte dei
soggetti che non devono subire ma realizzare un intervento sicuramente
necessario nel nostro Paese, magari non nei tempi stabiliti e nell'ambito
di questa strana urgenza ± come ho giaÁ avuto modo di spiegare nella di-
scussione generale ± per noi sospetta proprio percheÂ non ne capiamo il
senso.

Stabilire in questo momento in sede centrale dove e come saranno
fatte le centrali ci sembra profondamente sbagliato. Bisogna invece cer-
care di recuperare un rapporto fruttuoso e positivo con il territorio. Questo
eÁ il senso dell'emendamento 1.405.

COVIELLO (Mar-DL-U). Signor Presidente, do per illustrati gli
emendamenti a mia firma nell'ambito dell'intervento da me svolto in di-
scussione generale.

PONTONE, relatore. Do per illustrati gli emendamenti presentati
dalla Commissione.

TIRELLI (LNP). Signor Presidente, diamo per illustrati i nostri emen-
damenti, ad eccezione dell'1.15, che trasformiamo in un ordine del giorno,
il cui testo abbiamo giaÁ fatto pervenire alla Presidenza.

BETTAMIO (FI). Signor Presidente, ritiro tutti i miei emendamenti
riferiti all'articolo 1.

PRESIDENTE. Essendo stati ritirati gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e
1.0.3, i relativi subemendamenti si intendono decaduti.

MICHELINI (Aut). Signor Presidente, con l'emendamento 1.16 rite-
niamo di dover assicurare il coordinamento dell'iniziativa governativa
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con le competenze attribuite, dai rispettivi statuti e dalle norme di attua-
zione, alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento
e di Bolzano.

Ricordo che sia gli statuti sia le norme di attuazione prevedono il tra-
sferimento, dallo Stato alle Regioni a statuto speciale e alle province auto-
nome, delle funzioni in materia di energia, esercitate direttamente dagli
organi centrali e periferici dello Stato ed esercitate tramite enti e istituti
pubblici di carattere nazionale e sovranazionale.

Preciso peraltro che, almeno per quanto riguarda la regione Trentino-
Alto Adige, lo Stato si eÁ riservato la competenza in materia di costruzione
ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti con-
venzionali di potenza superiore a 300 megawatt termici.

Richiamando l'attenzione del signor Sottosegretario e del relatore,
propongo, a fini di maggiore chiarezza, qualche modifica al testo dell'e-
mendamento, nel senso di aggiungere dopo la parola «Regioni» le parole
«a statuto speciale» e di sopprimere le ultime tre righe dalla parola «non-
cheÂ» fino alla parola «attribuite». L'ultima parte dell'emendamento po-
trebbe infatti ingenerare confusione percheÂ l'emendamento si riferisce sol-
tanto alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome e non anche
alle Regioni a statuto ordinario. Peraltro, il riferimento all'articolo 10 della
legge costituzionale n. 3, di modifica del Titolo V, parte seconda, della
Costituzione non risulta assolutamente necessario. Infine, si tratta di ap-
portare una conseguente correzione formale sostituendo le parole «dello
statuto» con le altre «degli statuti». Sarei particolarmente grato se l'emen-
damento trovasse accoglimento.

IERVOLINO (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, l'emenda-
mento 1.0.200 trae la sua origine da un ordine del giorno, concernente
le autorizzazioni alle imprese minori di distribuzione, che fu accolto circa
un anno fa dal Governo e fu sostenuto da tutte le forze politiche presenti
in quest'Aula .

L'emendamento integra e completa gli articoli 1 e 9 del decreto-legi-
slativo n. 79 del 1999, in materia di concessioni, con riguardo a questa
categoria di imprese, chiarendone i rapporti, i limiti e le funzioni nell'am-
bito del sistema generale di tutti i soggetti titolari dell'attivitaÁ energetica.

Se vi eÁ stato l'accordo di tutte le forze politiche nella scorsa legisla-
tura, non vedo percheÂ si debba rinviare alle calende greche un provvedi-
mento che va incontro ad aziende che sono a totale capitale privato e
danno sostentamento ad un numero abbastanza cospicuo di addetti e di la-
voratori. Prego il Governo di voler accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati

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

PONTONE, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
1.24, 1.400, 1.401, 1.402, 1.403, 1.404, 1.405, 1.25, 1.406 e 1.407.
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PRESIDENTE. Senatore Pontone, a seguito del ritiro dell'emenda-
mento 1.18, i subemendamenti da 1.18/1 a 1.18/143 si intendono decaduti.

PONTONE, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
1.30, 1.50, 1.408 e 1.78.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 1.44 eÁ inammissibile in
quanto privo di portata modificativa. Gli emendamenti 1.77 e 1.76 sono
inammissibili.

PONTONE, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
1.46, 1.47 e 1.409. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.500,
nel testo riformulato secondo quanto prescritto nel parere della 1ã Com-
missione, e sull'emendamento 1.85. Esprimo poi parere contrario sugli
emendamenti 1.45, 1.42, 1.48, 1.49, 1.410, 1.88, 1.41, 1.51, 1.52 e 1.54.
Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.1. Esprimo altresõÁ parere
contrario sugli emendamenti 1.53, 1.37, 1.38, 1.57, 1.39, 1.74, 1.58,
1.94, 1.92 e 1.86.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.59 eÁ inammissibile percheÂ privo di
portata modificativa.

PONTONE, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
1.73, 1.58, 1.60, 1,91, 1.61, 1.93, 1.62, 1.63, 1.55, 1.56, 1.67, 1.72,
1.64, 1.65, 1.66, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.75, 1.82, 1.80, 1.89, 1.81 e 1.79.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.2. Il parere eÁ contra-
rio sugli emendamenti 1.83, 1.90, 1.84, 1.87 e 1.95.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.3.

Il mio parere eÁ altresõÁ contrario sugli emendamenti 1.97, 1.96, 1.14,
1.441, 1.26, 1.412, 1.413, 1.31, 1.98, 1.99, 1.100, 1.101, 1.102, 1.103,
1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 1.108, 1.109, 1.40, 1.414, 1.110, 1.111,
1.112, 1.113 e 1.114.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.115.

Il parere eÁ contrario sugli emendamenti 1.116, 1.117, 1.43, 1.118,
1.120, 1.119, 1.121, 1.123, 1.124 e 1.125.

L'emendamento 1.122 eÁ stato ritirato e trasformato in ordine del
giorno.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.4.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.126, 1.127, 1.128,
1.129, 1.130, 1.131, 1.132 e 1.32.

Il mio parere eÁ favorevole sull'emendamento 1.501.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.184, 1.133, 1.415,
1.134, 1.135, 1.136, 1.137, 1.138, 1.139, 1.186, 1.140, 1.141, 1.142,
1.143, 1.145, 1.183, 1.144, 1.185, 1.146, 1.33, 1.416, 1.147 e 1.148.

L'emendamento 1.5 eÁ stato ritirato.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.6.
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Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.150, 1.149, 1.158,
1.159, 1.153, 1.151 e 1.152.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.7.

Il parere eÁ altresõÁ contrario sugli emendamenti 1.157, 1.155, 1.160,
1.156, 1.154, 1.161, 1.162, 1.417, 1.171 e 1.173.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.172.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.166, 1.34, 1.167,
1.164, 1.163, 1.165, 1.168 e 1.169.

Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 1.170, 1.174,
1.175, 1.176, 1.177, 1.179, 1.418, 1.419, 1.178, 1.182, 1.181, 1.180...

TURRONI (Verdi-U). L'emendamento 1.180 eÁ stato trasformato in
un ordine del giorno.

PRESIDENTE. D'accordo, ma stiamo procedendo in questo modo
per concludere l'espressione dei pareri sugli emendamenti, fermo restando
che sappiamo che tre di essi comunque poi diventeranno ordini del giorno.

Anche l'emendamento 1.15 diventa un ordine del giorno.

PONTONE, relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento
1.187.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.27 diventa ordine del giorno, ma
occorre esprimere il parere sull'1.420 che eÁ identico e che non eÁ stato tra-
sformato in ordine del giorno.

PONTONE, relatore. Sull'emendamento 1.420 esprimo parere con-
trario, e cosõÁ pure sugli emendamenti 1.135, 1.188, 1.190, 1.189.

Esprimo poi parere favorevole all'emendamento 1.8 e contrario agli
emendamenti 1.191, 1.192, 1.193, 1.194, 1.195, 1.196, 1.205, 1.198,
1.200, 1.197, 1.202, 1.199, 1.201, 1.203, 1.204, 1.421, 1.206, 1.207,
1.36, 1.422, 1.23, 1.220, 1.209, 1.210, 1.211, 1.212, 1.424, 1.213, 1.214,
1.215, 1.222, 1.216, 1.217, 1.219, 1.225, 1.218, 1.227, 1.221, 1.224 e
1.226.

Dell'emendamento 1.13 (testo 2) propongo un'ulteriore riformula-
zione nel senso di sostituire le parole: «La regione competente promuove
eventuali accordi» con le seguenti: «La regione puoÁ promuovere accordi».

PRESIDENTE. Ci farete pervenire cortesemente il testo scritto, sena-
tore Pontone, cosõÁ siamo piuÁ tranquilli. (Il senatore Coviello fa cenno di

non aver potuto ascoltare le modifiche proposte dal senatore Pontone).
Lo so, nessuno lo ha sentito: se ci danno il testo lo leggiamo.

Procediamo con l'espressione del parere del relatore sugli emenda-
menti.
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PONTONE, relatore. Esprimo parere contrario all'emendamento
1.208 e favorevole all'1.223 (testo 2), noncheÂ contrario all'emendamento
1.28, identico all'1.425.

PRESIDENTE. Sono decaduti, a seguito del ritiro dell'emendamento
1.19, gli emendamenti 1.19/100, 1.19/101, 1.19/2, 1.19/1, 1.19/104, 1.19/
105, 1.19/3, 1.19/107, 1.19/108, 1.19/4, 1.19/5.

PONTONE, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
1.228, 1.229, 1.230, 1.231, 1.232, 1.233, 1.426, 1.234. Esprimo poi parere
favorevole all'emendamento 1.9 e contrario agli emendamenti 1.235,
1.236, 1.239, 1.237, 1.29, 1.427, 1.428.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.240, 1.241, 1.429,
1.430, 1.250, 1.249, 1.248, 1.245 e 1.242.

L'emendamento 1.10 eÁ stato ritirato.

Esprimo quindi parere contrario sugli emendamenti 1.243 e 1.244 e
favorevole all'emendamento 1.11.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 1.247 e 1.246 e ov-
viamente parere favorevole all'emendamento 1.700.

Mi rimetto all'Aula in merito all'emendamento 1.16, che eÁ stato cosõÁ
rifomulato dal senatore Michelini: «Dopo il comma 5 aggiungere il se-
guente:

"5-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni
a Statuto speciale e nelle provincie autonome di Trento e Bolzano compa-
tibilmente con le disposizioni degli Statuti di autonomia e con le relative
norme di attuazione"».

Esprimo poi parere contrario agli emendamenti 1.431, 1.432, 1.433,
1.434, 1.435, 1.436, 1.437 e 1.438.

Ricordo che gli emendamenti 1.0.100/1, 1.0.100/2, 1.0.100/3,
1.0.100/4, 1.0.100/5, 1.0.100/6, 1.0.100/7, 1.0.100/8, 1.0.100/9, 1.0.100/
10 e 1.0.100/11 sono decaduti e che l'emendamento 1.0.100 eÁ stato riti-
rato.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.0.200 ...

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

COVIELLO (Mar-DL-U). Signor Presidente, in merito a questo ed ai
successivi emendamenti presentati a questo articolo abbiamo bisogno di
svolgere ulteriori riflessioni; considerata l'ora le chiederei pertanto di rin-
viare il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Coviello. Vorrei solo ricordare al
relatore che l'emendamento 1.13, presentato dalla Commissione, eÁ stato
cosõÁ modificato: «Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo:

"La regione competente puoÁ promuovere accordi tra il proponente e gli
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enti locali interessati dagli interventi di cui al comma 1 per l'individua-
zione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale"».

PONTONE, relatore. La ringrazio, Presidente; esprimo ovviamente
parere favorevole a tale emendamento nel testo riformulato.

PRESIDENTE. Data l'ora, rinvio il seguito della discussione del di-
segno di legge n. 1125 ad altra seduta.

Per comunicazioni urgenti del Governo sull'uccisione del fotografo
Raffaele Ciriello a Ramallah

ANGIUS (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ANGIUS (DS-U). Signor Presidente, approfittando della sua cortesia,
la vorrei invitare ad attivarsi presso il Governo al fine di conoscere
quando lo stesso intende riferire all'Aula in merito all'uccisione del gior-
nalista Raffaele Ciriello, avvenuta questa mattina a Ramallah.

Questa mia ulteriore sollecitazione eÁ dovuta al fatto che le notizie che
giungono da Ramallah sono agghiaccianti. Un portavoce dell'esercito
israeliano, il colonnello Olivier Racovitz, ha dichiarato: «Quando un gior-
nalista lavora indipendentemente sul campo, senza coordinarsi con l'eser-
cito, mette in pericolo se stesso».

Secondo altre testimonianze, il fotoreporter italiano Raffaele Ciriello
aveva la colpa, evidentemente assai grave secondo questo colonnello, di
filmare la repressione micidiale che l'esercito di Israele questa notte e
questa mattina ha scatenato a Ramallah. Tale colpa, cioeÁ voler filmare
questa repressione, a giudizio di questo colonnello e forse anche del Go-
verno israeliano, eÁ evidentemente assai grave, tant'eÁ vero che Ciriello eÁ
stato ucciso da una raffica di mitragliatrice esplosa a freddo da un tank

israeliano che lo ha puntato, mirato e colpito.

Una vera e propria esecuzione. Credo sia importante che il Governo
venga a riferire quanto eÁ a sua conoscenza qui in Senato e penso che que-
st'ultimo debba essere messo in condizione di sapere quali sono i passi
ufficiali che il Governo italiano ha intrapreso verso il Governo israeliano.

Queste notizie, com'eÁ del tutto evidente a chiunque essendo possibile
leggerle nelle agenzie, sono estremamente gravi, colpiscono un nostro
concittadino la cui responsabilitaÁ era soltanto quella di fare doverosa-
mente, eticamente, in modo professionalmente corretto il suo mestiere.

EÁ un episodio assai grave che richiede da parte di tutti noi un'assun-
zione di responsabilitaÁ, ma credo anche da parte del Governo italiano nei
confronti del Governo di Israele. Quindi, sollecitando ancora una volta la
presenza del Governo, chiedo che un suo rappresentante possa venire qui
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in Aula a riferire delle iniziative che ha intenzione di intraprendere o che
ha giaÁ intrapreso.

PRESIDENTE. Senatore Angius, mi viene riferito che vi eÁ la dispo-
nibilitaÁ da parte del Governo ad intervenire giaÁ nella seconda parte della
seduta di questo pomeriggio, salvo che l'esigenza di raccogliere ulteriori
informazioni non comporti la necessitaÁ di uno slittamento di tale inter-
vento, che presumibilmente potrebbe avvenire nella mattinata di domani.
Ripeto, a tuttora ci risulta una disponibilitaÁ del Governo ad intervenire
giaÁ nella seconda parte della seduta pomeridiana.

ANGIUS (DS-U). Noi sollecitiamo questa presenza per la gravitaÁ di
quanto accaduto nei confronti di un nostro concittadino da parte dell'eser-
cito di Israele. Comprendiamo la difficoltaÁ, sappiamo cos'eÁ un conflitto,
peroÁ quello che eÁ avvenuto eÁ assolutamente inqualificabile ed esige, da
parte del Governo italiano, delle istituzioni italiane, una presa di coscienza
immediata.

Ci sono giaÁ state dichiarazioni importanti, espressioni di cordoglio da
parte dello stesso Capo dello Stato. Credo sia molto importante avere qui
notizie, ancorcheÂ parziali, per sapere cosa il Governo intende fare ed even-
tualmente sollecitarlo da parte nostra ad ulteriori iniziative.

PRESIDENTE. Al dolore si associa l'intero Senato della Repubblica.

Per quanto riguarda il Governo, posso confermare quanto le ho ap-
pena detto: presumibilmente nella seconda parte della seduta pomeridiana
ci saraÁ una dichiarazione di rappresentanti del Governo.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

BATTAFARANO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BATTAFARANO (DS-U). Chiedo che il Presidente del Senato solle-
citi il Governo, in particolare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
a dare risposta alla mia interrogazione 4-01125 del 19 dicembre 2001, re-
lativa ad un importante problema: nel ponte di Punta Penna di Taranto da
quattordici mesi manca l'illuminazione. Si sono registrati vari incidenti
stradali molto seri e vi eÁ il rischio che ne capitino ancora altri.

Chiedo che la Presidenza solleciti il Governo a rispondere al piuÁ pre-
sto a questa interrogazione.

PRESIDENTE. Senatore Battafarano, la Presidenza prende atto della
sua richiesta e si impegna a sollecitare il Governo nel senso da lei indi-
cato.
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Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza inter-
rogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Il Senato torneraÁ a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30,
con lo stesso ordine del giorno, con l'avvertenza che in apertura di seduta
proseguiraÁ l'esame del disegno di legge n. 1064.

La seduta eÁ tolta (ore 13,16).

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 17,45
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Allegato A

Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante
misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazio-

nale (1125)

ORDINI DEL GIORNO

G1
Non posto in votazione (*)
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge «Misure urgenti per ga-
rantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale»,

considerato che il comma 1 dell'articolo 1 prevede una procedura
accelerata per la realizzazione e l'esercizio di impianti di produzione di
energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici,

impegna il Governo a garantire la sicurezza dei trasferimenti ener-
getici e la compatibilitaÁ degli stessi con ambiente ed agricoltura.
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo

G2
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan
Ritirato

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge «Misure urgenti per ga-
rantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale»,

vista la procedura delineata dal testo in esame per la realizzazione
di impianti di produzione di energia elettrica;

impegna il Governo ad escludere dal campo di applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge, la costruzione di dighe
ed elettrodotti.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 51 ±

135ã Seduta (antimerid.) 13 Marzo 2002Assemblea - Allegato A



G3 (testo 2)

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

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge «Misure urgenti per ga-
rantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale» al fine di assicurare
la compatibilitaÁ delle centrali elettriche con l'ambiente, il territorio e la
salute dei cittadini,

impegna il Governo a realizzare un accordo con le regioni affincheÂ
siano rispettati i princõÁpi contenuti nel protocollo di Kyoto con particolare
riguardo alla riduzione dell'inquinamento atmosferico ed elettromagnetico.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo con le parole: «le regioni» che sostituiscono le altre: «re-

gioni, province, comuni e associazioni di protezione ambientale».

G4

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

Ritirato

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge «Misure urgenti per ga-
rantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale» al fine di assicurare
il rispetto di cui all'articolo 9 della Costituzione in tema di tutela del pae-
saggio,

impegna il Governo, ai fini dell'attribuzione di un ordine di prioritaÁ
alle domande istruite in seguito al procedimento unico previsto per il rila-
scio da parte del Ministero delle attivitaÁ produttive dell'autorizzazione ne-
cessaria per l'elenco delle opere di pubblica utilitaÁ, a valutare compiuta-
mente l'effetto sull'ambiente ed il territorio dell'opera e delle infrastrut-
ture connesse.

G5

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

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge «Misure urgenti per ga-
rantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale» al fine del rispetto
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delle norme relative alla salute dei cittadini, noncheÂ quelle della tutela am-
bientale e del territorio,

impegna il Governo, in sede di rilascio da parte del Ministero delle
attivitaÁ produttive dell'autorizzazione prevista, sostitutiva delle conces-
sioni e degli atti di assenso, a garantire nel procedimento unico previsto,
il rispetto della sicurezza della rete elettrica, la protezione ambientale,
l'assetto del territorio, l'efficienza energetica e l'abbattimento delle emis-
sioni in atmosfera.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo

G6
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Ritirato

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge «Misure urgenti per ga-
rantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale» al fine di preservare
il territorio nazionale dalla costruzione di nuovi impianti elettrici poten-
zialmente dannosi e con l'ulteriore fine di un notevole risparmio econo-
mico,

impegna il Governo, in sede di individuazione delle opere di pubblica
utilitaÁ necessarie per garantire la copertura del fabbisogno nazionale di
energia elettrica a ritenere prioritari gli interventi di modifica e ripotenzia-
mento degli impianti esistenti.

G7
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Ritirato

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge «Misure urgenti per ga-
rantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale» al fine di assicurare
il rispetto della proprietaÁ privata sancito dalle norme costituzionali,

impegna il Governo:

affincheÂ la dichiarazione di pubblica utilitaÁ prevista nel decreto sia
esplicita e non possa avere effetti a fini di esproprio;

affincheÂ la stessa dichiarazione di pubblica utilitaÁ prevista nel de-
creto sia subordinata all'apprezzamento dell'utilitaÁ dell'opera da parte
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delle regioni interessate e del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio per quanto di competenza.

G8

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

Ritirato

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge «Misure urgenti per ga-
rantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale» al fine di assicurare
la trasparenza nelle procedure di costruzione, modificazione e ripotenzia-
mento degli impianti elettrici,

impegna il Governo affincheÂ, nella realizzazione delle opere di pub-
blica utilitaÁ necessarie per produrre energia elettrica su tutto il territorio
nazionale, siano previste procedure di evidenza pubblica europea che ga-
rantiscano il piuÁ alto livello di qualitaÁ e di protezione ambientale.

G9

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

Ritirato

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge «Misure urgenti per ga-
rantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale» al fine di garantire
la partecipazione delle regioni e degli enti locali all'individuazione degli
impianti elettrici da creare modificare o ripotenziare,

impegna il Governo, in sede di costruzione ed esercizio delle opere
necessarie a garantire la copertura del fabbisogno nazionale di energia
elettrica a richiedere la valutazione d'impatto ambientale e la conformitaÁ
con la pianificazione regionale e provinciale in materia territoriale ed
energetica.
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G10

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

Ritirato

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge «Misure urgenti per ga-
rantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale» al fine di rispettare
le reciproche competenze attribuite al Ministero delle attivitaÁ produttive
ed a quelle del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,

impegna il Governo, in sede di dichiarazione delle opere di pubblica
utilitaÁ necessarie alla costruzione, modifica o ripotenziamento di impianti
di energia elettrica a tenere conto delle competenze attribuite dalle norme
vigenti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio noncheÂ delle
osservazioni da questi espresse in tema di tutela ambientale e territoriale.

G11

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

Ritirato

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge «Misure urgenti per ga-
rantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale» al fine di assicurare
la compatibilitaÁ con l'ambiente, il territorio e la salute dei cittadini delle
centrali elettriche da costruire modificare e ripotenziare,

impegna il Governo, in sede di rilascio da parte del Ministero delle
attivitaÁ produttive dell'unica autorizzazione prevista, sostitutiva delle con-
cessioni e degli atti di assenso, a ricorrere alle procedure ordinarie per
quelle opere in cui vi si opponga la regione, la provincia o il comune,
noncheÂ un'associazione di protezione ambientale.

G12

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

Ritirato

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge «Misure urgenti per ga-
rantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale» al fine di assicurare
il rispetto di cui all'articolo 42 della Costituzione in tema di proprietaÁ pri-
vata,
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impegna il Governo, al momento della individuazione delle opere
pubbliche soggette ad unica autorizzazione e necessarie a garantire la co-
pertura del fabbisogno nazionale di energia elettrica, all'osservanza di
quanto disposto dal Titolo II, Capo III, articoli 12, 13 e 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilitaÁ.

G13

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

Ritirato

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge «Misure urgenti per ga-
rantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale» al fine di assicurare
il rispetto delle reciproche competenze statali e regionali secondo quanto
stabilito dall'articolo 117 della Costituzione,

impegna il Governo, in sede di realizzazione delle opere di pubblica
utilitaÁ, finalizzate alla costruzione, modifica o ripotenziamento degli im-
pianti di energia elettrica, ad acquisire il parere favorevole del Presidente
della Regione interessata, dell'amministrazione preposta ai vincoli di cui
al decreto legislativo n. 490 del 1999 ove esistente, e dell'amministrazione
nazionale e regionale competente in materia di VIA.

G14

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

Ritirato

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge «Misure urgenti per ga-
rantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale» al fine di assicurare
l'osservanza di quanto stabilito dall'articolo 117 della Costituzione,

impegna il Governo, a considerare fra le opere di pubblica utilitaÁ sog-
gette ad una unica autorizzazione solamente quelle per cui sia stata rag-
giunta, in sede di Conferenza di servizi, l'unanimitaÁ di consensi.
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G15 (testo 2)

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

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge «Misure urgenti per ga-
rantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale» al fine di assicurare
il rispetto delle procedure di valutazione di impatto ambientale noncheÂ
delle norme comunitarie,

impegna il Governo a dichiarare opere di pubblica utilitaÁ solamente
quelle che ottengano il parere positivo di valutazione di impatto ambien-
tale secondo le procedure ordinarie.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo con la soppressione in fine delle parole: «e che siano sog-

gette alle procedure di gara europea noncheÂ a quella di valutazione ambientale strategica».

G16

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

Ritirato

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge «Misure urgenti per ga-
rantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale» al fine di evitare com-
mistione tra le opere e le infrastrutture connesse ed indispensabili all'eser-
cizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW
termici,

impegna il Governo ad escludere le linee elettriche e le opere di
presa scarico delle acque tra quelle da dichiarare quale opere di pubblica
utilitaÁ.

G17

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

Ritirato

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge «Misure urgenti per ga-
rantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale» al fine di assicurare
la compatibilitaÁ delle centrali elettriche con l'ambiente, il territorio e la
salute dei cittadini,
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impegna il Governo a richiedere per gli interventi di costruzione, mo-
difica e ripotenziamento di impianti di energia elettrica di potenza supe-
riore a 300 MW termici, il parere positivo di tutte le istituzioni competenti
in materia di tutela ambientale, trasporto e produzione di energia elettrica.

G18

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

Ritirato

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge «Misure urgenti per ga-
rantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale» al fine del rispetto
delle reciproche competenze in materia di programmazione economica,

impegna il Governo ad individuare, con apposita delibera emanata
dal CIPE, l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza supe-
riore a 300 MW termici, fra quelli di minor impatto ambientale e migliore
efficienza energetica, tenendo conto altresõÁ della pianificazione territoriale
di ciascuna regione.

G19

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

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge «Misure urgenti per ga-
rantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale» al fine di assicurare
la compatibilitaÁ delle centrali elettriche con l'ambiente, il territorio e la
salute dei cittadini,

impegna il Governo al rispetto della normativa ambientale vigente,
con particolare riferimento all'abbattimento delle emissioni.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 58 ±

135ã Seduta (antimerid.) 13 Marzo 2002Assemblea - Allegato A



G20

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

Ritirato

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge «Misure urgenti per ga-
rantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale» al fine di assicurare
la compatibilitaÁ delle centrali elettriche con l'ambiente, il territorio e la
salute dei cittadini,

impegna il Governo affincheÂ siano rispettate le norme in materia ur-
banistica noncheÂ quelle comunitarie in materia di valutazione di impatto
ambientale e di appalti.

G21

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

Ritirato

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge «Misure urgenti per ga-
rantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale» al fine di assicurare
l'osservanza di quanto stabilito dall'articolo 76 della Costituzione che sta-
bilisce la determinatezza in tema di delega nell'esercizio legislativo,

impegna il Governo a individuare nell'atto autorizzativo, rilasciato
dal Ministero delle attivitaÁ produttive, il numero massimo necessario di
impianti di energia elettrica.

G22

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

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge «Misure urgenti per ga-
rantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale» al fine di assicurare
l'osservanza di quanto stabilito dall'articolo 117 della Costituzione,
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impegna il Governo affincheÂ, in tema di valutazione di impatto am-
bientale, siano previste forme di partecipazione da parte delle regioni e de-
gli enti locali garantendo il rispetto delle loro competenze.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo

G23

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

Ritirato

Il Senato,

visto che: il decreto-legge 7 febbraio n. 7 «Misure urgenti per ga-
rantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale» introduce procedure a
carattere straordinario per autorizzare impianti di energia elettrica di po-
tenza superiore a 300 MW termici,

impegna il Governo ad attuare le disposizioni del decreto-legge sud-
detto, attraverso procedure autorizzative che tengano conto della strumen-
tazione urbanistica territoriale vigente.

G24

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

Ritirato

Il Senato,

visto che: il decreto-legge 7 febbraio n. 7 «Misure urgenti per ga-
rantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale» introduce procedure a
carattere straordinario per autorizzare impianti di energia elettrica di po-
tenza superiore a 300 MW termici,

impegna il Governo a fare ricorso alle procedure di gara europea per
l'affidamento degli appalti e delle gestioni.
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G25

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

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

visto che: il decreto-legge 7 febbraio n. 7 «Misure urgenti per ga-
rantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale» introduce procedure a
carattere straordinario per autorizzare impianti di energia elettrica di po-
tenza superiore a 300 MW termici,

impegna il Governo ad attuare le disposizioni del decreto-legge sud-
detto, attraverso procedure autorizzative che tengano conto delle proce-
dure ordinarie di valutazione di impatto ambientale.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. EÁ convertito in legge il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante
misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.

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

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale)

1. Al fine di evitare l'imminente pericolo di interruzione di fornitura
di energia elettrica su tutto il territorio nazionale e di garantire la neces-
saria copertura del fabbisogno nazionale, la costruzione e l'esercizio degli
impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli
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interventi di modifica e ripotenziamento, noncheÁ le opere connesse e le

infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere

di pubblica utilitaÁ e soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Mi-

nistero delle attivitaÁ produttive, la quale sostituisce autorizzazioni, conces-

sioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti,

fatto salvo quanto previsto al comma 4, costituendo titolo a costruire e ad

esercitare l'impianto in conformitaÁ al progetto approvato. Resta fermo il

pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del de-

creto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 eÁ rilasciata a seguito di un pro-

cedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni interessate,

svolto nel rispetto dei princõÁpi di semplificazione e con le modalitaÁ di

cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed inte-

grazioni, d'intesa con la regione interessata. Ai soli fini del rilascio della

VIA, le opere di cui al presente articolo sono equiparate a quelle di cui

alla legge 21 dicembre 2001, n. 443. Fino al recepimento della direttiva

96/61/CE tale autorizzazione comprende l'autorizzazione ambientale inte-

grata e sostituisce, ad ogni effetto, le singole autorizzazioni ambientali

delle Amministrazioni interessate e degli enti pubblici territoriali. L'esito

positivo della VIA costituisce parte integrante del procedimento autorizza-

torio. L'istruttoria si conclude in ogni caso entro il termine di centottanta

giorni dalla data di presentazione della richiesta, comprensiva del progetto

preliminare e dello studio di impatto ambientale.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 indica le prescrizioni e gli ob-

blighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il

coordinamento e la salvaguardia del sistema elettrico nazionale e la tutela

ambientale, noncheÁ il termine entro il quale l'iniziativa eÁ realizzata. L'au-

torizzazione, per la quale nei tempi previsti per il procedimento deve es-

sere sentito l'ente locale competente, ha effetto di variante degli strumenti

urbanistici e del piano regolatore portuale, se le modificazioni relative

sono state previste ed evidenziate nel progetto approvato.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai proce-

dimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, eccetto

quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto am-

bientale, ovvero risulti in via di conclusione il relativo procedimento, su

dichiarazione del proponente.

5. Fino al 31 dicembre 2003 eÁ sospesa l'efficacia dell'allegato IV al

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pub-

blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, dell'articolo 15

della legge 2 agosto 1975, n. 393, del decreto del Presidente della Repub-

blica 11 febbraio 1998, n. 53, relativamente alle centrali termoelettriche e

turbogas, alimentate da fonti convenzionali, di potenza termica comples-

siva superiore a 300 MW.
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EMENDAMENTI

1.24

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Sopprimere l'articolo 1.

1.400

Chiusoli, Maconi, Garraffa, Baratella

Sopprimere l'articolo.

1.401

Coviello, Toia

Sopprimere l'articolo.

1.402

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Sopprimere l'articolo.

1.403

Chiusoli, Maconi, Garraffa, Baratella

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Misure per garantire la sicurezza del sistema elettrico na-
zionale) ± 1. Al fine dell'aumento della capacitaÁ di fornitura di energia
elettrica e del raggiungimento di un adeguato margine di nuova potenza
di generazione installata su tutto il territorio nazionale, nel rispetto della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 della direttiva 85/337/CEE
del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 11/
97/CE e della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996,
delle vigenti normative in materia di emissioni inquinanti in vista del re-
cepimento del protocollo di Kyoto da parte dell'Unione Europea, la Con-
ferenza unificata e il Ministero delle attivitaÁ produttive sanciscono un ac-
cordo-quadro contenente:
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a) la valutazione dell'adeguato margine di nuova potenza necessa-
ria a copertura del fabbisogno nazionale di energia elettrica;

b) il numero massimo di nuove centrali autorizzabili in relazione al
predetto margine;

c) l'individuazione degli interventi prioritari;

d) l'individuazione delle procedure per lo snellimento dei procedi-
menti autorizzatori.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerati comunque prioritari gli
interventi di modifica e ripotenziamento degli impianti esistenti, di diver-
sificazione delle fonti energetiche e di utilizzo di fonti rinnovabili e di de-
centramento della generazione di energia attraverso impianti di ridotte di-
mensioni e contenuto impatto ambientale.

1.404

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

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - (Costruzione di nuove centrali elettriche) ± 1. Al fine di
assicurare la continuitaÁ del servizio del sistema elettrico nazionale, le
opere per la realizzazione di nuove centrali elettriche di potenza superiore
a 300 MW, sono soggette alla procedura di cui all'articolo 1, comma 1
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, nel rispetto delle norme nazionali
e comunitarie in materia di salvaguardia ambientale, libera concorrenza
e appalti.

2. Il comma 1 dell'articolo, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, eÁ
sostituito dai seguenti:

«1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Re-
gioni, individua le infrastrutture di preminente interesse nazionale da rea-
lizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L'individuazione eÁ
operata, a mezzo di un programma predisposto dal Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della tu-
tela del territorio, il Ministro dei Beni e delle attivitaÁ culturali, le Regioni
o le Province autonome interessate e inserito, previa intesa della Confe-
renza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indica-
zione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione.

Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al
presente comma, il Governo procede secondo finalitaÁ di riequilibrio tra le
diverse modalitaÁ di trasporto, di risanamento e compatibilitaÁ ambientale. Il
programma viene definito nell'ambito degli indirizzi e delle prioritaÁ del
Piano generale dei trasporti.

Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'arti-
colo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e suc-
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cessive modificazioni, le risorse necessarie che si aggiungono ai finanzia-
menti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili, senza diminu-
zione delle risorse giaÁ destinate ad opere concordate con le Regioni e non
ricomprese nel programma.

Gli interventi previsti dal Programma sono automaticamente inseriti
nelle Intese istituzionali di programma e negli Accordi di programma qua-
dro nei comparti idrici e ambientali, ai fini della individuazione delle prio-
ritaÁ e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative giaÁ incluse nelle Intese
stesse, con le indicazione delle risorse disponibili e da reperire, e sono
compresi in una Intesa generale quadro avente validitaÁ pluriennale tra Go-
verno e ogni singola Regione, al fine del congiunto coordinamento e rea-
lizzazione delle opere.

3. La lettera c) del comma 2, dell'articolo 1 della legge 21 dicembre
2001, n. 443, eÁ sostituita dalla seguente:

c) attribuzione al CIPE, integrato dai Presidenti delle Regioni inte-
ressate, del compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare il
progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei progetti
approvati, adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari,
nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e degli enti lo-
cali. La VIA viene istruita e rilasciata dal Ministero dell'Ambiente e della
tutela del territorio. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le
istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l'at-
tivitaÁ del CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una apposita struttura tec-
nica, di advisor e di commissari straordinari, che agiscono con 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, noncheÂ della eventuale
ulteriore collaborazione che le Regioni interessate vorranno offrire, con
oneri a proprio carico. I commissari straordinari sono nominati d'intesa
tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Presidente della Re-
gione interessata, di concerto con il Ministro per i Beni e le AttivitaÁ Cul-
turali ed il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

1.405

Chiusoli, Maconi, Garraffa, Baratella

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Misure per garantire la sicurezza del sistema elettrico na-

zionale) ± 1. Fino all'individuazione dei principi fondamentali dell'ordina-
mento, in attuazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nelle
more dell'emanazione delle linee guida per la strategia energetica nazio-
nale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, per il raggiungimento
di un adeguato margine di nuova potenza di generazione installata, per
l'aumento della capacitaÁ di fornitura di energia elettrica su tutto il territo-
rio nazionale e per garantire la necessaria copertura del fabbisogno nazio-
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nale, nel rispetto delle vigenti normative in materia di emissioni inqui-
nanti, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985,
come modificata dalla direttiva 11/97/CE, e della direttiva 96/61/CE del
Consiglio del 24 settembre 1996, la modifica e il ripotenziamento degli
impianti in attivitaÁ, la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti di ener-
gia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, la costruzione e l'e-
sercizio di nuovi impianti di ridotte dimensioni e contenuto impatto am-
bientale, noncheÂ le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'e-
sercizio degli stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, sostitutiva
delle autorizzazioni, delle concessioni e degli atti di assenso comunque
denominati, previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto previsto al
comma 4, che costituisce titolo a costruire e ad esercitare l'impianto in
conformitaÁ al progetto approvato. Resta fermo il pagamento del diritto an-
nuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 eÁ rilasciata a seguito di un pro-
cedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni interessate,
svolto nel rispetto dei princõÁpi di semplificazione e con le modalitaÁ di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed inte-
grazioni, noncheÂ dei criteri definiti con un accordo-quadro sancito nella
Conferenza unificata, contenente la valutazione dell'adeguato margine di
nuova potenza di cui al comma 1, il numero massimo di nuove centrali
autorizzabili in relazione a detto margine. Sono considerati comunque
prioritari gli interventi di modifica e ripotenziamento degli impianti esi-
stenti, di diversificazione delle fonti energetiche e di utilizzo di fonti rin-
novabili, di decentramento della generazione di energia attraverso impianti
di ridotte dimensioni e contenuto impatto ambientale.

Il rilascio dell'autorizzazione dovraÁ essere preceduto dalla sottoscri-
zione di un verbale tra il Ministero delle attivitaÁ produttive e la regione
competente per territorio, contenente le determinazioni della conferenza
di servizi, indetta, per ogni procedimento autorizzatorio, dal Ministero me-
desimo.

3. Fino al recepimento della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24
settembre 1996, per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, si
applicano gli articoli da 1 a 10 della Direttiva medesima, ed in particolare
le norme relative all'autorizzazione ambientale integrata che sostituisce,
ad ogni effetto, le singole autorizzazioni ambientali delle Amministrazioni
interessate e degli enti pubblici territoriali. L'esito positivo della Valuta-
zione di Impatto Ambientale (VIA), effettuata dal Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio, secondo le modalitaÁ di cui al Decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, costituisce parte
integrante del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude in
ogni caso entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione
al Ministero delle attivitaÁ produttive e alla regione competente, della ri-
chiesta, comprensiva del progetto preliminare e dello studio di impatto
ambientale, ovvero delle eventuali integrazioni progettuali per le infra-
strutture e le opere connesse nei casi di cui al comma 4.
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4. L'autorizzazione di cui al comma 1 indica le prescrizioni e gli ob-
blighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il
coordinamento e la salvaguardia del sistema elettrico nazionale e la tutela
ambientale, noncheÂ il termine di inizio e completamento dei lavori. L'au-
torizzazione, per la quale nei tempi previsti per il procedimento deve es-
sere sentito l'ente locale competente, ha effetto di variante degli strumenti
urbanistici e del piano regolatore generale, se le modificazioni relative
sono state previste ed evidenziate nel progetto approvato.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su richiesta del
proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura
di valutazione di impatto ambientale, ovvero risulti in via di conclusione il
relativo procedimento. In tal caso il termine di centottanta giorni di cui al
comma due, decorre dalla data di richiesta del proponente, fatti salvi gli
esiti delle fasi procedimentali giaÁ effettuate.

6. Fino al 31 dicembre 2003 eÁ sospesa l'efficacia dell'allegato IV al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, dell'articolo 15
della legge 2 agosto 1975, n. 393, del decreto del Presidente della Repub-
blica 11 febbraio 1998, n. 53, relativamente alle centrali termoelettriche e
turbogas alimentate da fondi convenzionali, di potenza termica comples-
siva superiore a 300 MW. La regione competente promuove eventuali ac-
cordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al
comma 1 per l'individuazione di misure di compensazione e riequilibrio
ambientale.

7. Il Ministero delle attivitaÁ produttive e le regioni costituiscono un
comitato paritetico per il monitoraggio congiunto dell'efficacia delle di-
sposizioni del presente decreto.

8. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in
quanto compatibili con i rispettivi statuti e con le relative norme di attua-
zione, e con le disposizioni di cui alla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, nelle parti che prevedono forme di autonomia piuÁ ampie ri-
spetto a quelle giaÁ attribuite».

1.25

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Sopprimere il comma 1.
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1.406

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

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. La localizzazione e l'autorizzazione alla costruzione ed all'eser-
cizio di nuove centrali di potenza superiore a 300 MW noncheÂ l'autoriz-
zazione delle modifiche delle centrali esistenti, sono regolate dalle se-
guenti norme. Il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro delle attivitaÁ produttive e d'intesa con le regioni
interessate, definisce entro il 31 dicembre 2002 un programma che defini-
sce i seguenti punti:

a) le aree geografiche nelle quali sarebbe opportuno realizzare le
nuove centrali e/o l'ampliamento di quelle esistenti, tenendo conto del
fabbisogno energetico di tali aree, anche in relazione alle esigenze di un
equilibrato sviluppo ambientale ed economico del Paese, noncheÂ della ubi-
cazione delle fonti energetiche nazionali;

b) i combustibili per le centrali, tenendo conto della necessaria di-
versificazione delle fonti di energia e della salvaguardia dell'ambiente.

1-bis. Chiunque intenda chiedere le autorizzazioni per la costruzione
o la modifica di centrali elettriche, svolge uno studio preliminare che evi-
denzia i suddetti profili ed informa dell'avvio dei predetti studi il Mini-
stero dell'ambiente, il Ministero dei beni e delle attivitaÁ culturali, la re-
gione, la provincia e il comune territorialmente interessati, per consentire
ai medesimi di formulare eventuali preliminari osservazioni. Il proponente,
ai fini della richiesta di rilascio del provvedimento autorizzativo alla co-
struzione ed all'esercizio, propone al Ministero delle attivitaÁ produttive,
alla Regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti,
noncheÂ al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, per ciascuna
centrale termoelettrica, il sito ritenuto idoneo, presentando il progetto di
massima della centrale stessa o del relativo ampliamento, il progetto di
massima delle opere connesse e delle infrastrutture portuali, fluviali, stra-
dali e ferroviarie ritenute indispensabili, lo studio di impatto ambientale
secondo lo schema predisposto dal Ministro dell'ambiente ai sensi ed il
rapporto di sintesi del medesimo studio. Il proponente daÁ notizia della pre-
sentazione del progetto della centrale sul piuÁ diffuso quotidiano locale e su
uno nazionale, mentre regione, provincia e comune mettono a disposizione
del pubblico per almeno sei mesi la documentazione presentata dal propo-
nente. Il Ministro dell'ambiente stabilisce lo schema in base al quale deb-
bono essere predisposti gli studi di impatto ambientale noncheÂ i criteri per
formulare il giudizio finale di compatibilitaÁ ambientale. II Ministro del-
l'ambiente, sulla base della documentazione ricevuta e delle eventuali os-
servazioni pervenute, promuove ed attua la valutazione di impatto ambien-
tale della centrale termoelettrica, o del relativo ampliamento, noncheÂ di
ciascuna delle opere connesse e delle opere infrastrutturali proposte, effet-
tuando la istruttoria tecnica e svolgendo l'inchiesta pubblica. Il Ministro
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dell'ambiente provvede all'istruttoria tecnica anche richiedendo i pareri
del Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali, del Ministero della salute,
della regione, della provincia e del comune territorialmente interessati,
che debbono essere forniti entro il termine di 180 giorni. Per l'espleta-
mento dei compiti e delle funzioni istituzionali connesse con l'istruttoria
tecnica, il Ministero dell'ambiente si avvale della commissione per le va-
lutazioni d'impatto ambientale. Nel caso di pareri sfavorevoli, discordanti,
o mancanti entro il predetto termine, il Presidente del Consiglio dei Mini-
stri, su richiesta del Ministro dell'ambiente, convoca una Conferenza dei
servizi costituita dai rappresentanti degli enti ai quali eÁ stato chiesto il pa-
rere di cui al comma 2, del Ministero dell'ambiente e del Ministero delle
attivitaÁ produttive, del commercio e dell'artigianato e, all'esito della me-
desima Conferenza, adotta le proprie decisioni circa i pareri sfavorevoli,
quelli discordanti, noncheÂ sugli atti mancanti. L'esito favorevole eÁ condi-
zionato al raggiungimento dell'unanimitaÁ in sede di Conferenza dei ser-
vizi.

1-ter. L'inchiesta pubblica ha luogo, contemporaneamente all'istrutto-
ria tecnica, nel comune in cui eÁ proposta l'ubicazione della centrale, op-
pure, se sono interessati piuÁ comuni, nel capoluogo di provincia, sotto la
presidenza di un magistrato della giurisdizione amministrativa con quali-
fica di presidente di sezione del Consiglio di Stato. Lo stesso eÁ nominato
con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'in-
dustria, del commercio e dell'artigianato, sentito il presidente della re-
gione interessata. Il presidente dell'inchiesta pubblica eÁ assistito da 3
esperti designati dal Ministero dell'ambiente e da 3 esperti, di comprovata
competenza nel settore ambientale ed energetico, designati rispettivamente
dalla regione, dalla provincia e dal comune interessati, alla cui nomina si
provvede con il medesimo provvedimento. Chiunque ne abbia interesse
puoÁ fornire, nel termine di 90 giorni contributi di valutazione sul piano
scientifico e tecnico attraverso la presentazione di memorie scritte stretta-
mente inerenti l'utilitaÁ della centrale proposta, l'installazione dell'impianto
sul sito proposto e le sue conseguenze sul piano ambientale e della salute
pubblica. Il presidente dell'inchiesta pubblica puoÁ svolgere audizioni con
gli enti, le associazioni di protezione ambientale ed i privati che hanno
presentato le memorie, qualora lo richiedano. Entro sei mesi dall'avvenuta
pubblicazione sui quotidiani, il presidente chiude l'inchiesta pubblica e
trasmette al Ministero dell'ambiente le memorie presentate e le osserva-
zioni con una relazione di sintesi delle attivitaÁ svolte.

1-quater. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio defini-
sce l'istruttoria tecnica entro 180 giorni dalla presentazione del progetto.
Lo stesso Ministro, entro i 30 giorni successivi al termine dell'istruttoria
tecnica di cui al comma 1, invia richiesta di parere alla regione interessata,
la quale dovraÁ renderlo entro i successivi 30 giorni, sentito il comune ter-
ritorialmente competente, anche relativamente agli aspetti di natura urba-
nistica. Il Ministro dell'ambiente entro 60 giorni dal termine dell'istrutto-
ria tecnica, sulla base della stessa, delle risultanze dell'inchiesta pubblica e
del parere della regione, formula il giudizio finale di compatibilitaÁ am-
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bientale, precisando le eventuali prescrizioni per l'esecuzione del progetto
della centrale e delle relative infrastrutture. Il giudizio finale di compati-
bilitaÁ ambientale viene comunicato ai Ministeri delle attivitaÁ produttive,
per i beni e attivitaÁ culturali, della salute, alla regione, alla provincia, al
comune ed al proponente. Il proponente deve definire appositi accordi
con la regione, la provincia ed il comune per gli oneri da assumere anche
ai fini della corresponsione del contributo di cui all'articolo 15 della legge
2 agosto 1975, n. 393, oneri per interventi di natura infrastrutturale e di
riequilibrio economico e ambientale connessi con la costruzione e l'eser-
cizio della centrale proposta. La mancanza della definizione degli accordi
socio-economici impedisce la prosecuzione della procedura autorizzativa.

1-quinquies. II Ministro delle attivitaÁ produttive, di concerto con la
regione ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, localizza
ed autorizza la costruzione e l'esercizio della centrale termoelettrica, o del
suo ampliamento, secondo il progetto di massima proposto ed il giudizio
finale di compatibilitaÁ ambientale, indicando le relative prescrizioni, anche
per gli impegni di natura socio-economica a carico del proponente non an-
cora definiti con la regione, la provincia ed il comune. Se il parere della
regione eÁ stato negativo non si puoÁ provvedere alla localizzazione, sotto il
profilo urbanistico ed ambientale, della centrale proposta. Il provvedi-
mento di localizzazione, assume valore di dichiarazione di pubblica utilitaÁ,
urgenza ed indifferibilitaÁ delle opere. Esso, in presenza di vincoli di qual-
siasi genere riguardanti il territorio interessato dall'insediamento, ha ef-
fetto di variante del piano regolatore comunale e del piano regolatore por-
tuale e dell'area sviluppo industriale e sostituisce la concessione edilizia
comunale, noncheÂ i provvedimenti previsti dalla seguente normativa,
solo previo parere positivo delle amministrazioni interessate. Le modifiche
del progetto autorizzato debbono essere autorizzate, ai fini della costru-
zione e dell'esercizio, con la medesima procedura seguita per l'autorizza-
zione.

1-sexies. Non eÁ assoggettabile a procedure straordinarie la messa in
esercizio delle centrali e delle relative modifiche che comportano immis-
sione di nuove sostanze nell'ambiente, Sono fatti salvi i poteri delle re-
gioni a statuto speciale e delle province di Trento e Bolzano».

1.407

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministero per le AttivitaÁ Produttive entro 180 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto consegneraÁ alle competenti commissioni
parlamentari un piano energetico nazionale. Tale documento deve preve-
dere e programmare la domanda di energia elettrica del paese nel breve
periodo 2003-2004, nel medio periodo 2005-2010, nel lungo periodo
2011-2020, indicando altresõÁ nell'interesse generale del paese i fabbisogni
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di produzione elettrica regionali, le situazioni locali congestionate, le pre-
visioni per tipologie di consumi. In tale quadro di riferimento del fabbiso-
gno energetico il Ministero per le attivitaÁ produttive deve, indicare di con-
certo con le regioni i luoghi dove installare nuovi impianti di produzione
elettrica, la ristrutturazione e il potenziamento di quelle esistenti su tale
territorio, noncheÂ il tipo di combustibile usato per alimentarli».

1.18/1
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan

Decaduto

All'emendamento 1.18, sopprimere il primo periodo.

1.18/10
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan

Decaduto

Al comma 1, dell'emendamento 1.18, prima delle parole: «Al fine di»
premettere le seguenti: «nel rispetto delle linee guida che devono essere
contenute in un apposito accordo tra Governo, regioni, province, comuni
e associazioni di protezione ambientale per assicurare la compatibilitaÁ
delle centrali elettriche con l'ambiente, il territorio e la salute dei cittadini,
da raggiungersi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto».

1.18/100
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Decaduto

Al comma 1, sostituire le parole: «Al fine di evitare l'imminente»
con le seguenti: «Qualora sia comprovata l'imminenza del».

1.18/101
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole da: «l'imminente» fino a: «fabbiso-
gno nazionale» con le seguenti: «l'applicazione delle norme costituzionali
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che garantiscono le competenze regionali e degli enti locali in materia
energetica e le norme nazionali e comunitarie per la valutazione d'impatto
ambientale».

1.18/7

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Decaduto

Al comma 1, dopo la parola: «garantire» inserire le seguenti: «la mi-
gliore compatibilitaÁ ambientale delle nuove centrali elettriche, il rispetto
delle competenze regionali in materia,».

1.18/8

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Decaduto

Al comma 1, sostituire: «necessaria» con: «migliore, dal punto di vi-
sta della compatibilitaÁ ambientale e della rispondenza alle esigenze regio-
nali».

1.18/104

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Decaduto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «la costruzione e».

1.18/25

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

Decaduto

All'emendamento 1.18, sostituire le parole da: «la costruzione e l'e-
sercizio» fino alla fine del comma, con le seguenti: «la localizzazione e
l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di nuove centrali di po-
tenza superiore a 300 MW noncheÂ l'autorizzazione delle modifiche delle
centrali esistenti, sono regolate dalle seguenti norme. Il Ministro dell'am-
biente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivitaÁ
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produttive e d'intesa con le regioni interessate, definisce entro il 31 di-
cembre 2002 un programma che definisce i seguenti punti:

a) le aree geografiche nelle quali sarebbe opportuno realizzare le
nuove centrali e/o l'ampliamento di quelle esistenti, tenendo conto del
fabbisogno energetico di tali aree, anche in relazione alle esigenze di un
equilibrato sviluppo ambientale ed economico del Paese, noncheÂ della ubi-
cazione delle fonti energetiche nazionali;

b) i combustibili per le centrali, tenendo conto della necessaria di-
versificazione delle fonti di energia e della salvaguardia dell'ambiente.

Chiunque intenda chiedere le autorizzazioni per la costruzione o la
modifica di centrali elettriche, svolge uno studio preliminare che evidenzia
i suddetti profili ed informa dell'avvio dei predetti studi il Ministero del-
l'ambiente, il Ministero dei beni e delle attivitaÁ culturali, la regione, la
provincia e il comune territorialmente interessati, per consentire ai mede-
simi di formulare eventuali preliminari osservazioni. Il proponente, ai fini
della richiesta di rilascio del provvedimento autorizzativo alla costruzione
ed all'esercizio, propone al Ministero delle attivitaÁ produttive, alla Re-
gione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti, noncheÂ
al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per ciascuna centrale
termoelettrica, il sito ritenuto idoneo, presentando il progetto di massima
della centrale stessa o del relativo ampliamento, il progetto di massima
delle opere connesse e delle infrastrutture portuali, fluviali, stradali e fer-
roviarie ritenute indispensabili, lo studio di impatto ambientale secondo lo
schema predisposto dal Ministro dell'ambiente ai sensi ed il rapporto di
sintesi del medesimo studio. Il proponente daÁ notizia della presentazione
del progetto della centrale sul piuÁ diffuso quotidiano locale e su uno na-
zionale, mentre regione, provincia e comune mettono a disposizione del
pubblico per almeno sei mesi la documentazione presentata dal propo-
nente. Il Ministro dell'ambiente stabilisce lo schema in base al quale deb-
bono essere predisposti gli studi di impatto ambientale noncheÂ i criteri per
formulare il giudizio finale di compatibilitaÁ ambientale. II Ministro del-
l'ambiente, sulla base della documentazione ricevuta e delle eventuali os-
servazioni pervenute, promuove ed attua la valutazione di impatto ambien-
tale della centrale termoelettrica, o del relativo ampliamento, noncheÂ di
ciascuna delle opere connesse e delle opere infrastrutturali proposte, effet-
tuando la istruttoria tecnica e svolgendo l'inchiesta pubblica. Il Ministro
dell'ambiente provvede all'istruttoria tecnica anche richiedendo i pareri
del Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali, del Ministero della salute,
della regione, della provincia e del comune territorialmente interessati,
che debbono essere forniti entro il termine di 180 giorni.

Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali connesse
con l'istruttoria tecnica, il Ministero dell'ambiente si avvale della commis-
sione per le valutazioni d'impatto ambientale. Nel caso di pareri sfavore-
voli, discordanti, o mancanti entro il predetto termine, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, su richiesta del Ministro dell'ambiente, convoca
una Conferenza dei servizi costituita dai rappresentanti degli enti ai quali
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eÁ stato chiesto il parere di cui al comma 2, del Ministero dell'ambiente e

del Ministero delle attivitaÁ produttive, del commercio e dell'artigianato e,
all'esito della medesima Conferenza, adotta le proprie decisioni circa i pa-
reri sfavorevoli, quelli discordanti, noncheÂ sugli atti mancanti. L'esito fa-

vorevole eÁ condizionato al raggiungimento dell'unanimitaÁ in sede di Con-
ferenza dei servizi. L'inchiesta pubblica ha luogo, contemporaneamente
all'istruttoria tecnica, nel comune in cui eÁ proposta l'ubicazione della cen-

trale, oppure, se sono interessati piuÁ comuni, nel capoluogo di provincia,
sotto la presidenza di un magistrato della giurisdizione amministrativa con
qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato. Lo stesso eÁ no-

minato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il presidente della
regione interessata. Il presidente dell'inchiesta pubblica eÁ assistito da 3

esperti designati dal Ministero dell'ambiente e da 3 esperti, di comprovata
competenza nel settore ambientale ed energetico, designati rispettivamente
dalla regione, dalla provincia e dal comune interessati, alla cui nomina si

provvede con il medesimo provvedimento. Chiunque ne abbia interesse
puoÁ fornire, nel termine di 90 giorni, contributi di valutazione sul piano
scientifico e tecnico attraverso la presentazione di memorie scritte stretta-

mente inerenti l'utilitaÁ della centrale proposta, l'installazione dell'impianto
sul sito proposto e le sue conseguenze sul piano ambientale e della salute
pubblica. II presidente dell'inchiesta pubblica puoÁ svolgere audizioni con

gli enti, le associazioni di protezione ambientale ed i privati che hanno
presentato le memorie, qualora lo richiedano. Entro sei mesi dall'avvenuta
pubblicazione sui quotidiani, il presidente chiude l'inchiesta pubblica e

trasmette al Ministero dell'ambiente le memorie presentate e le osserva-
zioni con una relazione di sintesi delle attivitaÁ svolte. II Ministro dell'am-
biente e della tutela del territorio definisce l'istruttoria tecnica entro 180

giorni dalla presentazione del progetto. Lo stesso Ministro, entro i 30
giorni successivi al termine dell'istruttoria tecnica 1, invia richiesta di pa-
rere alla regione interessata, la quale dovraÁ renderlo entro i successivi 30

giorni, sentito il comune territorialmente competente, anche relativamente
agli aspetti di natura urbanistica. Il Ministro dell'ambiente entro 60 giorni
dal termine dell'istruttoria tecnica, sulla base della stessa, delle risultanze

dell'inchiesta pubblica e del parere della regione, formula il giudizio fi-
nale di compatibilitaÁ ambientale, precisando le eventuali prescrizioni per
l'esecuzione del progetto della centrale e delle relative infrastrutture. Il

giudizio finale di compatibilitaÁ ambientale viene comunicato ai Ministeri
delle attivitaÁ produttive, per i beni e attivitaÁ culturali, della salute, alla re-
gione, alla provincia, al comune ed al proponente. Il proponente deve de-

finire appositi accordi con la regione, la provincia ed il comune per gli
oneri da assumere anche ai fini della corresponsione del contributo di
cui all'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, oneri per interventi

di natura infrastrutturale e di riequilibrio economico e ambientale connessi
con la costruzione e l'esercizio della centrale proposta. La mancanza della
definizione degli accordi socio-economici impedisce la prosecuzione della

procedura autorizzativa.
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Il Ministro delle attivitaÁ produttive, di concerto con la regione ed il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, localizza ed autorizza
la costruzione e l'esercizio della centrale termoelettrica, o del suo amplia-
mento, secondo il progetto di massima proposto ed il giudizio finale di
compatibilitaÁ ambientale, indicando le relative prescrizioni, anche per gli
impegni di natura socio-economica a carico del proponente non ancora de-
finiti con la regione, la provincia ed il comune. Se il parere della regione eÁ
stato negativo non si puoÁ provvedere alla localizzazione, sotto il profilo
urbanistico ed ambientale, della centrale proposta. Il provvedimento di lo-
calizzazione, assume valore di dichiarazione di pubblica utilitaÁ, urgenza ed
indifferibilitaÁ delle opere. Esso, in presenza di vincoli di qualsiasi genere
riguardanti il territorio interessato dall'insediamento, ha effetto di variante
del piano regolatore comunale e del piano regolatore portuale e dell'area
sviluppo industriale e sostituisce la concessione edilizia comunale, noncheÂ
i provvedimenti previsti dalla seguente normativa, solo previo parere po-
sitivo delle amministrazioni interessate. Le modifiche del progetto autoriz-
zato debbono essere autorizzate, ai fini della costruzione e dell'esercizio,
con la medesima procedura seguita per l'autorizzazione. Non eÁ assogget-
tabile a procedure straordinarie la messa in esercizio delle centrali e delle
relative modifiche che comportano immissione di nuove sostanze nell'am-
biente. Sono fatti salvi i poteri delle regioni a statuto speciale e delle pro-
vince di Trento e Bolzano».

1.18/6

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

Decaduto

All'emendamento 1.18, dopo la parola: «costruzione» inserire le se-

guenti: «nel rispetto delle norme costituzionali in materia urbanistica,
delle norme nazionali e comunitarie in materia di VIA e appalti di opere
pubbliche o di pubblico interesse».

1.18/105

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Decaduto

Al comma 1, dopo la parola: «costruzione» inserire le seguenti: «nel
rispetto delle norme costituzionali in materia urbanistica, delle norme co-
munitarie in materia di VIA e appalti».
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1.18/9

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

Decaduto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e l'esercizio».

1.18/107

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Decaduto

Al comma 1, dopo la parola: «esercizio» inserire le seguenti: «nel
rispetto della normativa ambientale vigente, con particolare riferimento al-
l'abbattimento delle emissioni».

1.18/11

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

Decaduto

All'emendamento 1.18 comma 1, sopprimere le seguenti parole: gli
interventi di modifica».

1.18/12

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

Decaduto

All'emendamento 1.18 comma 1, dopo la parola: «modifica» inserire

le seguenti: «finalizzata alla riduzione delle emissioni ed al consegui-
mento dell'efficienza energetica».

1.18/111

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Decaduto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e ripotenziamento».
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1.18/13

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

Decaduto

All'emendamento 1.18 comma 1, primo periodo, dopo la parola: «ri-
potenziamento» inserire le seguenti: «per i quali sia stato ottenuto il pa-
rere positivo di tutte le istituzioni competenti in materia di tutela ambien-
tale, trasporto e produzione di energia elettrica».

1.18/2

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

Decaduto

All'emendamento 1.18, sopprimere le parole da: «noncheÁ» fino a:
«all'esercizio degli stessi».

1.18/3

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

Decaduto

All'emendamento 1.18, sopprimere le parole: «le opere connesse».

1.18/115

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Decaduto

Al comma 1, dopo la parola: «connesse» aggiungere le seguenti:
«alla riduzione dell'inquinamento atmosferico».

1.18/4

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

Decaduto

All'emendamento 1.18, sopprimere le parole: «e le infrastrutture in-
dispensabili».
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1.18/116

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Decaduto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e le infrastrutture indi-
spensabili all'esercizio degli stessi».

1.18/117

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Decaduto

Al comma 1, dopo le parole: «esercizio degli stessi» inserire le se-

guenti: «nel rispetto dei limiti di cui alla direttiva 96/61/CE e ai decreti
di cui all'articolo 4 comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36».

1.18/118

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Decaduto

Al comma 1, sostituire le parole: «sono dichiarati opere di pubblica
utilitaÁ» con le seguenti: «sono soggetti alle procedure di gara europea ed
alla valutazione ambientale strategica».

1.18/119

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Decaduto

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «sono» con le se-
guenti: «possono essere dichiarati, dopo aver ottenuto parere positivo di
valutazione di impatto ambientale secondo le procedure ordinarie».
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1.18/120
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «dichiarati opere
di pubblica utilitaÁ».

1.18/16
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan

Decaduto

All'emendamento 1.18, dopo la parola: «dichiarati» inserire le se-

guenti: «con atto riguardante ciascun singolo impianto».

1.18/122
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Decaduto

Al comma 1, dopo le parole: «sono dichiarati opere di pubblica uti-
litaÁ» aggiungere le seguenti: «, soggetti alle procedure di gara europea».

1.18/5
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan

Decaduto

All'emendamento 1.18, dopo le parole: «300 MW termici», inserire
le seguenti: «compatibili con l'ambiente e la pianificazione territoriale re-
gionale».

1.18/108
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Decaduto

Al comma 1, dopo le parole: «300 MW termici» aggiungere le se-
guenti: «individuati con delibera del CIPE fra quelli di minor impatto am-
bientale e miglior efficienza energetica».
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1.18/17

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

Decaduto

All'emendamento 1.18 al comma 1, sostituire le parole: «rilasciata
dal» con le seguenti: «di competenza del Ministro dell'Ambiente e della
tutela del territorio, d'intesa con le regioni e con il».

1.18/18

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

Decaduto

All'emendamento 1.18 dopo la parola: «rilasciata» aggiungere le se-
guenti: «previo parere favorevole del Presidente della Regione interessata,
dell'amministrazione preposta ai vincoli di cui al decreto legislativo 490/
99, ove esistente, e dell'amministrazione nazionale e regionale competente
in materia di VIA».

1.18/14

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

Decaduto

All'emendamento 1.18, sostituire le parole: «delle attivitaÁ produttive»
con le parole: «dell'ambiente e del territorio».

1.18/15

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

Decaduto

All'emendamento 1.18, dopo le parole: «delle attivitaÁ produttive» ag-
giungere le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'ambiente e del ter-
ritorio».
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1.18/126
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Decaduto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «la quale sostituisce le auto-
rizzazioni» fino alle parole: «in conformitaÁ al progetto approvato».

1.18/19
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan

Decaduto

All'emendamento 1.18 sostituire la parola: «sostituisce» con le se-

guenti: «puoÁ sostituire, in caso di parere favorevole del Presidente della
Regione interessata e del ministro dell'ambiente e della tutela del territo-
rio».

1.18/20
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan

Decaduto

All'emendamento 1.18 dopo la parola: «sostituisce» inserire le se-
guenti: «qualora non vi si opponga la regione, la provincia o un comune,
o una associazione di protezione ambientale, nei quali casi eÁ obbligatorio
il ricorso alla procedura ordinaria».

1.18/21
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan

Decaduto

All'emendamento 1.18 sopprimere la parola: «autorizzazioni».

1.18/130
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Decaduto

Al comma 1, sopprimere la parola: «concessioni».
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1.18/131

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Decaduto

Al comma 1, sopprimere le parole: «ed atti di assenso comunque de-
nominati».

1.18/22

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

Decaduto

All'emendamento 1.18, sostituire le parole: «previsti dalle norme vi-
genti» con le seguenti: «di competenza statale, con eccezione di quelle at-
tribuite dalle norme vigenti al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio».

1.18/24

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

Decaduto

All'emendamento 1.18, dopo le parole: «previsto al comma 4,» ag-

giungere le seguenti: «e fatta salva in ogni caso la compatibilitaÁ con la
strumentazione urbanistica territoriale vigente».

1.18/23

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

Decaduto

All'emendamento 1.18, al comma 1, dopo le parole: «al comma 4»
aggiungere le seguenti: «e dall'articolo 117 della Costituzione,».
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1.18/134

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Decaduto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «costituendo» fino ad: «appro-
vato».

1.18/135

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Decaduto

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

1.18/136

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Decaduto

Al comma 1, sostituire le parole: «a costruire e» con le seguenti: «a
richiedere la valutazione d'impatto ambientale e la conformitaÁ con la pia-
nificazione regionale e provinciale in materia territoriale ed energetica,
noncheÁ, ottenute tali autorizzazioni,».

1.18/137

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Decaduto

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «costruire» inserire le
seguenti: «qualora sia stata ottenuta anche l'autorizzazione comunale».

1.18/138

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Decaduto

Al comma 1, dopo le parole: «esercire l'impianto» inserire le se-
guenti: «solo a seguito di esito positivo della VIA».
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1.18/139

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Decaduto

Al comma 1, dopo le parole: «conformitaÁ al progetto» aggiungere la

seguente: «definitivo».

1.18/140

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Decaduto

Al comma 1, dopo la parola: «approvato» aggiungere le seguenti:

«dalla conferenza Stato-regioni-cittaÁ e dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio».

1.18/141

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Decaduto

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La co-
struzione delle opere di cui al presente articolo avviene con procedure di
evidenza pubblica europea e garantendo il piuÁ alto livello di qualitaÁ e pro-
tezione ambientale possibili».

1.18/142

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Decaduto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «maggiorato del
cinquanta per cento per consentire le opere di urbanizzazione e risana-
mento ambientale».
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1.18/143

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Decaduto

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «La
dichiarazione di pubblica utilitaÁ di cui al presente articolo deve essere
esplicita, non puoÁ avere effetti a fini di esproprio ed eÁ subordinata all'ap-
prezzamento dell'utilitaÁ dell'opera da parte delle regioni interessate e del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».

1.18

D'Ambrosio

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«Al fine di evitare l'imminente pericolo di interruzione di fornitura di
energia elettrica su tutto il territorio nazionale e di garantire la necessaria
copertura del fabbisogno nazionale, la costruzione e l'esercizio degli im-
pianti di energia elettrica, gli interventi di modifica e ripotenziamento,
noncheÂ le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio de-
gli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilitaÁ. Gli impianti di energia
elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica
e ripotenziamento, noncheÂ le opere connesse e le infrastrutture indispensa-
bili all'esercizio degli stessi sono soggetti ad una autorizzazione unica ri-
lasciata dal Ministero delle attivitaÁ produttive, la quale sostituisce le auto-
rizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti
dalle norme vigenti, fatto salvo quanto previsto al comma 4, costituendo
titolo a costruire e ad esercire l'impianto in conformitaÁ al progetto appro-
vato. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni».

1.30

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.
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1.50
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, prima delle parole: «Al fine di» premettere le seguenti:

«Nel rispetto delle linee guida che devono essere contenute in un apposito
accordo tra Governo, regioni, province, comuni e associazioni di prote-
zione ambientale per assicurare la compatibilitaÁ delle centrali elettriche
con l'ambiente, il territorio e la salute dei cittadini, da raggiungersi entro
sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto».

1.408
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sostituire le parole: «Al fine di evitare» con le seguenti:
«Qualora sia verificato dall'AutoritaÁ garante per l'energia elettrica ed il -
gas».

1.78
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, sostituire le parole: «Al fine di evitare l'imminente»
con le seguenti: «Qualora sia comprovata l'imminenza del».

1.44
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Inammissibile

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «di evitare l'imminente
pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio
nazionale e garantire».

1.77
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole da: «l'imminente» fino a: «fabbiso-
gno nazionale» con le seguenti: «l'applicazione delle norme costituzionali

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 86 ±

135ã Seduta (antimerid.) 13 Marzo 2002Assemblea - Allegato A



che garantiscono le competenze regionali e degli enti locali in materia
energetica e le norme nazionali e comunitarie per la valutazione d'impatto
ambientale».

1.76

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «l'imminente» con la seguente:
«l'inesistente».

1.46

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, dopo la parola: «garantire» inserire le seguenti: «la mi-
gliore compatibilitaÁ ambientale delle nuove centrali elettriche, il rispetto
delle competenze regionali in materia,».

1.47

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, sostituire «necessaria» con: «migliore, dal punto di vista
della compatibilitaÁ ambientale e della rispondenza alle esigenze regionali».

1.409

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

Al comma 1, dopo le parole: «fabbisogno nazionale» inserire le se-

guenti: «assicurando il rispetto della pianificazione energetica a livello na-
zionale, regionale e provinciale».
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1.500

La Commissione

V. testo 2

Al comma 1, primo periodo, all'articolo 1, dopo le parole: «fabbiso-
gno nazionale» inserire le seguenti: «, sino alla determinazione dei prin-
cõÁpi fondamentali della materia in attuazione dell'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003,
previa intesa con la Conferenza Stato-regioni».

1.500 (testo 2)

La Commissione

V. testo 2

Al comma 1, primo periodo, all'articolo 1, dopo le parole: «fabbiso-
gno nazionale» inserire le seguenti: «, sino alla determinazione dei prin-
cõÁpi fondamentali della materia in attuazione dell'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni».

1.45

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «la costruzione e».

1.85

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, sostituire il periodo dalle parole: «la costruzione» fino

a: «successive modificazioni» con il seguente: «la Conferenza Stato-Re-
gioni individua il numero massimo necessario di impianti di energia elet-
trica».
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1.42

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, dopo la parola: «costruzione» inserire le seguenti: «nel
rispetto delle norme costituzionali in materia urbanistica, delle norme co-
munitarie in materia di VIA e appalti».

1.48

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e l'esercizio».

1.49

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, dopo la parola: «esercizio» inserire le seguenti: «nel
rispetto della normativa ambientale vigente, con particolare riferimento al-
l'abbattimento delle emissioni».

1.410

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «300 MW» con le
altre: «800 MW».

1.88

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, dopo le parole: «300 MW termici» aggiungere le se-
guenti: «individuati con delibera del CIPE fra quelli di minor impatto am-
bientale e miglior efficienza energetica».
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1.41
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, dopo le parole: «300 MW termici» inserire le seguenti:

«compatibili con l'ambiente e la pianificazione territoriale regionale».

1.51
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «gli interventi di modi-
fica».

1.52
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, dopo la parola: «modifica» inserire le seguenti: «fina-
lizzata alla riduzione delle emissioni ed al conseguimento dell'efficienza
energetica».

1.54
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

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

1.1
La Commissione

Al comma 1, sostituire le parole: «e ripotenziamento» con le se-

guenti: «o ripotenziamento».

1.53
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «ripotenziamento» inse-

rire le seguenti: «per i quali sia stato ottenuto il parere positivo di tutte le
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istituzioni competenti in materia di tutela ambientale, trasporto e produ-
zione di energia elettrica».

1.37

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «noncheÁ» fino
a: «all'esercizio degli stessi».

1.38

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «le opere connesse e».

1.57

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, dopo la parola: «connesse» aggiungere le seguenti:

«alla riduzione dell'inquinamento atmosferico».

1.39

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e le infrastrutture indi-
spensabili all'esercizio degli stessi».

1.74

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, dopo le parole: «indispensabili all'esercizio degli
stessi,» aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dell'articolo 117 della Co-
stituzione,»
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1.58

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, dopo le parole: «esercizio degli stessi» inserire le

sguenti: «nel rispetto dei limiti di cui alla direttiva 96/61/CE e ai decreti
di cui all'articolo 4 comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36».

1.94

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, dopo le parole: «indispensabili all'esercizio degli stessi»
aggiungere le seguenti: «eccettuate le linee elettriche e le opere di presa
scarico delle acque».

1.92

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, sostituire le parole: «sono dichiarati opere di pubblica
utilitaÁ» con le seguenti: «sono soggetti alle procedure di gara europea ed
alla valutazione ambientale strategica».

1.86

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «sono» con le se-
guenti: «possono essere dichiarati, dopo aver ottenuto parere positivo di
valutazione di impatto ambientale secondo le procedure ordinarie».

1.59

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «dichiarati opere
di pubblica utilitaÁ».
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1.73

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, anteporre alle parole: «opere di pubblica utilitaÁ» le se-
guenti: «, ciascun intervento secondo la procedura di cui alla legge
n. 2359 del 1865,».

1.58

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «dichiarati» inserire le
seguenti: «con atto riguardante ciascun singolo impianto».

1.60

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «utilitaÁ» inserire le se-

guenti: «solo ai fini dei piani di risanamento».

1.91

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, dopo le parole: «sono dichiarati opere di pubblica uti-
litaÁ» aggiungere le seguenti: «, soggetti alle procedure di gara europea».

1.61

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «soggetti» inserire le
seguenti: «qualora sia raggiunta l'unanimitaÁ in sede di Conferenza di ser-
vizi».
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1.93
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «autorizzazione unica»
aggiungere le seguenti: «i cui criteri sono definiti da un accordo tra Mi-
nistero delle attivitaÁ produttive e Ministero dell'ambiente e del territorio,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 29 agosto
1997, n. 281».

1.62
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, sostituire le parole: «rilasciata dal» con le seguenti: «di
competenza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'in-
tesa con le regioni e con il».

1.63
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, dopo la parola: «rilasciata» aggiungere le seguenti:
«previo parere favorevole del Presidente della Regione interessata, del-
l'amministrazione preposta ai vincoli di cui al decreto legislativo 490/
99, ove esistente, e dell'amministrazione nazionale e regionale competente
in materia di VIA».

1.55
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, sostituire le parole: «delle attivitaÁ produttive» con le
seguenti: «dell'ambiente e del territorio».

1.56
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, dopo le parole: «delle attivitaÁ produttive» aggiungere le
seguenti: «di concerto con il Ministro dell'ambiente e del territorio».
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1.67

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, sopprimere le parole da: «la quale sostituisce autorizza-
zioni» fino alle parole: «in conformitaÁ al progetto approvato».

1.72

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, dopo le parole: «attivitaÁ produttive, la quale» aggiun-

gere il seguente periodo, «nel rispetto di quanto disposto dal Titolo II,
Capo III, articoli 12, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001 n. 327 testo unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di espropriazione per pubblica utilitaÁ,».

1.64

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «sostituisce» con le
seguenti: «puoÁ sostituire, in caso di parere favorevole del Presidente della
Regione interessata e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territo-
rio».

1.65

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, dopo la parola: «sostituisce» inserire le seguenti: «qua-
lora non vi si opponga la regione, la provincia o un comune, o una asso-
ciazione di protezione ambientale, nei quali casi eÁ obbligatorio il ricorso
alla procedura ordinaria».

1.66

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, sopprimere la parola: «autorizzazioni».
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1.68

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, sopprimere la parola: «concessioni».

1.69

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, sopprimere le parole: «ed atti di assenso comunque de-
nominati».

1.70

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, sopprimere le parole: «previsti dalle norme vigenti».

1.71

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, sostituire le parole: «previsti dalle norme vigenti» con

le seguenti: «di competenza statale, con eccezione di quelle attribuite dalle
norme vigenti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».

1.75

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, dopo le parole: «previsto al comma 4», aggiungere le
seguenti: «e fatta salva in ogni caso la compatibilitaÁ con la strumentazione
urbanistica territoriale vigente».
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1.82

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, sopprimere le parole da: «costituendo» fino ad: «appro-
vato».

1.80

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, primo periodo sopprimere le parole: «a costruire e».

1.89

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, sostituire le parole: «a costruire e» con le seguenti: «a
richiedere la valutazione d'impatto ambientale e la conformitaÁ con la pia-
nificazione regionale e provinciale in materia territoriale ed energetica,
noncheÁ, ottenute tali autorizzazioni,».

1.81

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «costruire» inserire le
seguenti: «qualora sia stata ottenuta anche l'autorizzazione comunale».

1.79

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, sopprimere le parole: «e ad esercitare l'impianto in con-
formitaÁ al progetto approvato».
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1.2
La Commissione

Al comma 1 sostituire la parola: «esercitare» con l'altra: «esercire».

1.83
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «esercitare l'impianto»
inserire le seguenti: «solo a seguito di esito positivo della VIA».

1.90
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, dopo le parole: «conformitaÁ al progetto» aggiungere la

seguente: «definitivo».

1.84
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ed alle norme ambientali e urbanistiche».

1.87
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, dopo la parola: «approvato» aggiungere le seguenti:
«dalla conferenza Stato-regioni-cittaÁ e dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio».

1.95
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La co-
struzione delle opere di cui al presente articolo avviene con procedure di
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evidenza pubblica europea e garantendo il piuÁ alto livello di qualitaÁ e pro-
tezione ambientale possibili».

1.3

La Commissione

Al comma 1, sostituire le parole: «del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504» con le seguenti: «del testo unico delle disposizioni legisla-
tive concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative san-
zioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504».

1.97

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«maggiorato del cinquanta per cento per consentire le opere di urbanizza-
zione e risanamento ambientale».

1.96

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «La
dichiarazione di pubblica utilitaÁ di cui al presente articolo deve essere
esplicita, non puoÁ avere effetti a fini di esproprio ed eÁ subordinata all'ap-
prezzamento dell'utilitaÁ dell'opera da parte delle regioni interessate e del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».

1.14

Agoni, Corrado, Peruzzotti, Pirovano, Moro

Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Sono consi-
derati comunque prioritari gli interventi di modifica e ripotenziamento de-
gli impianti esistenti».

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 99 ±

135ã Seduta (antimerid.) 13 Marzo 2002Assemblea - Allegato A



1.441

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

Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla domanda di autorizzazione eÁ allegato il progetto dell'im-

pianto, corredato da una relazione nella quale sono comunque indicati il

ciclo produttivo, l'indicazione del presumibile termine per la messa a re-

gime dell'impianto, l'utilizzo dell'energia elettrica prodotta, le esigenze

per le quali si vuol procedere alla realizzazione dell'impianto, noncheÂ le

caratteristiche di collegamento al sistema elettrico nazionale e di compa-

tibilitaÁ ambientale, la richiesta di autorizzazione eÁ integrata con indica-

zione delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento atmosferico

e corredata da una perizia giurata che attesti la qualitaÁ e la quantitaÁ delle

emissioni inquinanti in atmosfera. La medesima eÁ contestualmente inviata,

ai fini dell'emissione di un parere vincolante entro 180 giorni, ai Ministeri

dell'ambiente e della salute, noncheÁ alla regione competente per territorio

che ne informa i comuni interessati. Il predetto termine eÁ sospeso, in caso

di richiesta di informazioni o documentazione aggiuntiva. Trascorso inutil-

mente tale termine il Ministero delle attivitaÁ produttive convoca apposita

conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,

n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, da tenersi entro trenta

giorni. Alla conferenza dei servizi partecipano i Ministeri competenti, le

regioni e i commi territorialmente competenti, ed i rappresentanti dell'im-

presa su loro richiesta. Ove l'impianto sia assoggettato a valutazione di

impatto ambientale, il Ministero dell'ambiente o la regione danno imme-

diata comunicazione al Ministero procedente dell'avvio e della conclu-

sione della procedura, unitamente alle relative determinazioni, ai fini della

trasmissione del parere o eventuale convocazione della conferenza dei ser-

vizi. Le determinazioni della Conferenza circa la domanda di autorizza-

zione presentata, le prescrizioni e le altre modalitaÁ esecutive da imporre

al soggetto richiedente devono essere assunte all'unanimitaÁ tra i rappresen-

tanti delle amministrazioni statali e regionali, e dei comuni interessati. En-

tro sei mesi dal ricevimento dei pareri o dalle determinazioni assunte nella

conferenza dei servizi, il Ministro delle attivitaÁ produttive adotta di con-

certo con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nel rispetto

delle competenze costituzionali delle regioni, il provvedimento con cui ri-

lascia o nega l'autorizzazione. L'autorizzazione non puoÁ essere rilasciata

in caso di valutazione d'impatto ambientale non positiva».
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1.26

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Sopprimere il comma 2.

1.412

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Sopprimere il comma 2.

1.413

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

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'autorizzazione eÁ rilasciata solo previa valutazione d'impianto
ambientale positiva rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio».

1.31

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

1.98

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «L'autorizzazione»
con le seguenti: «Acquisito il parere favorevole di compatibilitaÁ ambien-
tale secondo la normativa vigente, l'autorizzazione unica».
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1.99

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «autorizzazione» inse-
rire le seguenti: «per le sole opere connesse».

1.100

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «di cui al comma 1»
con le seguenti: «deve essere integrata con il parere positivo dei Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute ed».

1.101

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «eÁ» con le seguenti:

«puoÁ essere».

1.102

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «rilasciata» con le

seguenti: «condizionata all'adozione di tecnologie che consentano l'abbat-
timento di almeno un terzo delle emissioni inquinanti».

1.103

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «rilasciata» inserire le

seguenti: «d'intesa con la regione, la provincia ed il comune competenti».
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1.104
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «a seguito di» con

le seguenti: «previo parere positivo del Ministro dell'ambiente e della tu-
tela del territorio, dopo avere esperito».

1.105
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «a seguito di» inserire le

seguenti: «uno studio di necessitaÁ economica, compatibilitaÁ ambientale ed
urbanistica svolto attraverso».

1.106
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «procedimento» con
le seguenti: «favorevole pronunciamento di compatibilitaÁ ambientale, con
particolare riguardo alle emissioni in atmosfera e all'inquinamento elettro-
magnetico, che puoÁ essere svolto con procedimento».

1.107
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «procedimento» inserire

le seguenti: «che tiene conto delle competenze regionali in materia di lo-
calizzazione e, previa intesa con le Regioni, la provincia ed i comuni ter-
ritorialmente competenti, puoÁ svolgersi sotto forma di procedimento».

1.108
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, primo periodo, sostituire: «unico» con: «integrato, che
garantisce comunque l'autonomo pronunciamento delle autoritaÁ nazionali
e regionali in materia di compatibilitaÁ ambientale».
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1.109

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «unico» inserire le se-
guenti: «che deve garantire il rispetto delle attribuzioni costituzionali delle
regioni e degli enti locali».

1.40

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, sostituire le parole: «al quale partecipano» con le se-
guenti: «che prevede il parere vincolante di tutte».

1.414

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «al quale parteci-
pano le» con le seguenti: «con l'assenso delle».

1.110

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «al quale» con le
seguenti: «solo per le centrali di potenza non superiore a 350 MW, al
quale comunque».

1.111

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «al quale» inserire le
seguenti: «eÁ propedeutica l'approvazione dell'utilitaÁ dell'opera ed al
quale».

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 104 ±

135ã Seduta (antimerid.) 13 Marzo 2002Assemblea - Allegato A



1.112

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, primo periodo, sostituire: «partecipano» con: «prendono
parte obbligatoriamente, al fine di esprimere il proprio parere».

1.113

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «partecipano» inserire
le seguenti: «con l'espressione del rispettivo parere vincolante».

1.114

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «Amministrazioni»
con le seguenti: «le Regioni, gli enti locali e le associazioni di protezione
ambientale».

1.115

La Commissione

Al comma 2, primo periodo, dopo: «Amministrazioni» inserire le se-
guenti parole: «statali e locali».

1.116

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «interessate» con le
seguenti: «competenti territorialmente per i procedimenti di autorizzazione
e valutazione ambientale o comunque interessate».
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1.117

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «interessate» inserire le

seguenti: «nel rispetto delle rispettive competenze sancite dalla legge o
dalla Costituzione».

1.43

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «svolto nel rispetto dei
principi di semplificazione e con le modalitaÁ di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni».

1.118

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, primo periodo, sostituire: «svolto» con le seguenti pa-
role: «al fine di garantire il rispetto della sicurezza della rete elettrica, la
protezione ambientale, l'assetto del territorio, l'efficienza energetica e
l'abbattimento delle emissioni in atmosfera e».

1.120

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «nel rispetto» con le

seguenti: «in attuazione di quanto disposto dalla legge 349/86, DPCM 10
agosto 1988 n. 377, DPR 14 aprile 1996 n. 354, assicurando anche, com-
patibilmente con le finalitaÁ di protezione ambientale e rispetto delle norme
comunitarie sulla concorrenza, l'applicazione».

1.119

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nel rispetto» inserire le

seguenti: «delle competenze costituzionali in materia di localizzazione de-
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gli impianti e politiche energetiche di cui all'articolo 117 della Costitu-
zione noncheÂ».

1.121

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, primo periodo, alla parola: «semplificazione» premet-

tere le seguenti: «minimizzazione delle emissioni, rispetto delle compe-
tenze costituzionalmente garantire delle Amministrazioni partecipanti e».

1.122

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Ritirato e trasformato nell'odg G100

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «semplificazione»
con le seguenti: «diversificazione delle fonti energetiche e prevalenza de-
gli incentivi delle fonti rinnovabili».

1.123

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «semplificazione» inse-

rire le seguenti: «utilizzo della migliore tecnologia disponibile al fine di
abbattere le emissioni e migliorare la situazione preesistente delle aree in-
teressate dagli impianti».

1.124

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «modalitaÁ» inserire le

seguenti: «dell'inchiesta pubblica, prevedendo anche l'applicazione delle
disposizioni».
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1.125

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «7 agosto 1990, n. 241»
inserire le seguenti: «al D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377».

1.4

La Commissione

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «ed integrazioni».

1.126

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «integrazioni» inserire

le seguenti: «prevedendo la necessitaÁ dell'unanimitaÁ in caso di ricorso alla
Conferenza di servizi, ed in ogni caso».

1.127

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «d'intesa» inserire le se-
guenti: «con le autoritaÁ preposte al vincolo, ove previsto, con il Comune e
la provincia territorialmente competenti e».

1.128

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «regione» con le se-

guenti: «provincia e regione».
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1.129

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «regione» inserire le se-
guenti: «il comune e la provincia».

1.130

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «interessata» con le
seguenti: «competente e con gli enti locali e le amministrazioni interes-
sate».

1.131

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«e dopo aver svolto gli opportuni approfondimenti in sede di valutazione
d'impatto ambientale nazionale e regionale».

1.132

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le ri-
chieste di autorizzazione di nuovi impianti vengono valutate, d'intesa con
la regione, singolarmente e secondo l'ordine di prioritaÁ temporale delle
domande».

1.32

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
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1.501

La Commissione

Al comma 2, il secondo periodo eÁ sostituito dal seguente: «Ai soli
fini del rilascio della valutazione di impatto ambientale (VIA), alle opere
di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 8
luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
10 agosto 1988, n. 377, e successive integrazioni e modificazioni».

1.184

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, secondo periodo, premettere le seguenti parole: «Ferme
restando le autorizzazioni di competenza del Ministero dei beni e delle at-
tivitaÁ culturali ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, re-
cante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni cultu-
rali e ambientali«, qualora le predette opere, costruzioni e impianti tecno-
logici ricadano su immobili o aree vincolate».

1.133

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, secondo periodo, premettere le seguenti parole: «Ai fini
dell'attribuzione di un ordine di prioritaÁ alle domande istruite si deve va-
lutare compiutamente l'effetto sull'ambiente ed il territorio dell'opera e
delle infrastrutture connesse ed».

1.415

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 2, secondo periodo sopprimere le parole da: «Ai soli fini
del rilascio della VIA» fino a: «e degli enti pubblici territoriali».
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1.5

Bettamio

Ritirato

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «Ai soli fini del
rilascio della VIA» con le seguenti: «Ai soli fini del rilascio della valuta-
zione di impatto ambientale (VIA)».

1.134

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «Ai soli» con le

seguenti: «Nel rispetto delle competenze regionali in materia di valuta-
zione di impatto ambientale, esclusivamente ai».

1.135

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «fini» inserire le se-
guenti: «ed esclusivamente per le infrastrutture di cui al comma 1, con
esclusione delle attivitaÁ di costruzione dell'impianto».

1.136

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «del rilascio» con
le seguenti: «delle modalitaÁ di istruttoria».

1.137

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «rilascio» inserire le

seguenti: «da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio».
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1.138

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «della VIA» con
le seguenti: «del parere vincolante e obbligatorio di VIA secondo la pro-
cedura ordinaria, da parte del competente servizio del Ministero dell'am-
biente e della tutela del territorio».

1.139

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «VIA» inserire le se-
guenti: «secondo le modalitaÁ di cui alla legge n. 349 del 1986, D.P.C.M.
n. 377 del 1988 e successive integrazioni e modificazioni».

1.186

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «rilascio della VIA»
aggiungere, le seguenti: «secondo la procedura ordinaria».

1.140

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «le opere» con le

seguenti: «la modifica degli impianti».

1.141

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «opere» inserire le

seguenti: «connesse alle centrali».
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1.142

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «di cui al presente
articolo» con le seguenti: «di ripotenziamento di cui al comma 1».

1.143

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «presente articolo» in-
serire le seguenti: «con esclusione della costruzione e dell'esercizio degli
impianti».

1.145

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «sono equiparate
a quelle di cui» con le seguenti: «devno essere individualmente dichiarate,
ove ne sussistano i presupposti e d'intesa con le amministrazioni interes-
sate, strategiche ai sensi».

1.183

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «sono equiparate» ag-

giungere le seguenti: «, nel rispetto della normativa e delle competenze in
tema di tutela storica, paesaggistico-ambientale e dei beni culturali».

1.144

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, secondo periodo, dopo: «legge 21 dicembre 2001.
n. 443» aggiungere le seguenti parole: «limitatamente a quelle di compe-
tenza statale».
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1.185

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole:

«ferme restando le autorizzazioni competenza del Ministero dei beni e at-
tivitaÁ culturali, ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, re-
cante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni cultu-
rali e ambientali, qualora le predette opere, costruzioni e impianti tecno-
logici ricadano su immobili o aree vincolate».

1.146

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, secondo periodo, inserire il seguente: «Fino all'entrata
in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge
n. 443 del 2001, ai fini della VIA si applica la procedura prevista dalla
normativa vigente».

1.33

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

1.416

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «Fino al recepi-
mento della direttiva 96/61/CE...» fino alla fine del periodo.

1.147

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, terzo periodo, premettere le seguenti parole: «fermo re-
stando il rispetto delle competenze autorizzative attribuite alle regioni e
agli enti locali dalla Costituzione e dalla normativa vigente».
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1.148

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: «recepimento» inserire la
seguente: «integrale».

1.6

La Commissione

Al comma 2, dopo le parole: «della direttiva 96/61/CE» aggiungere
le seguenti: «, del Consiglio, del 24 settembre 1996».

1.150

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Inammissibile

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «96/61/CE» inserire la

seguente: «integrale».

1.149

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: «integrata» inserire le

seguenti: «qualora siano rispettate le prescrizioni della suddetta direttiva
con particolare riferimento al rispetto di valori limite di emissione».

1.158

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: «e sostituisce»
fino alla fine del periodo.
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1.159

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: «e sostituisce»
fino alla fine del periodo, con le seguenti: «qualora venga rilasciata nel
rispetto integrale dei principi e delle disposizioni di cui alla direttiva
85/337/CEE del consiglio del 27 giugno 1985, modificata dalla direttiva
11/97/CE».

1.153

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: «sostituisce», inserire le

seguenti: «qualora emessa d'intesa con tutte le amministrazioni interes-
sate».

1.151

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «ad ogni effetto».

1.152

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere la parola: «singole».

1.7

La Commissione

Al comma 2, dopo le parole: «autorizzazioni ambientali» aggiungere

le altre: «di competenza».
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1.157

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: «ambientali» inserire le
seguenti: «istruite dai servizi o dagli uffici».

1.155

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «delle amministra-
zioni interessate e».

1.160

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: «delle Ammini-
strazioni» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «di competenza sta-
tale».

1.156

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «e degli enti pub-
blici territoriali».

1.154

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«fatta salva la necessitaÁ di autorizzazione per le emissioni in atmosfera».
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1.161

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«qualora non risultino istruite alla data del 1ë gennaio 2002 dai competenti
uffici».

1.162

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «l'autorizza-
zione ambientale integrata puoÁ essere rilasciata solo dopo l'entrata in vi-
gore dei regolamenti di cui all'articolo 8 del comma 3 del decreto legisla-
tivo n. 79 del 1999».

1.417

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 2, quarto periodo, sopprimere le parole: «L'esito positivo
della VIA costituisce parte integrante del procedimento autorizzatorio».

1.171

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, quarto periodo, dopo la parola: «VIA» inserire le se-
guenti: «da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e della regione».

1.173

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: «parte integrante»
con: «condizione per la conclusione».
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1.172

La Commissione

Al comma 2, quarto periodo, dopo la parola: «integrante» inserire le

seguenti: «e condizione necessaria».

1.166

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «Al fine di
garantire la disposnibilitaÁ di impianti ad alta efficienza, i criteri di valuta-
zione ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, devono
comprendere in particolare i seguenti profili:

a) coerenza con le esigenze di fabbisogno energetico della regione;

b) garanzia di innovazione tecnologica, con particolare riferimento
al rendimento energetico ed al livello di emissioni dell'impianto proposto;

c) coerenza con il principio della diversificazione delle fonti pri-
marie e con gli atti ed indirizzi regionali;

d) minimizzazione dell'impatto ambientale derivante dalla costru-
zione e dall'esercizio dell'impianto noncheÁ dalla realizzazione delle opere
e infrastrutture ad esso connesse;

e) contributo allo sviluppo della forestazione regionale».

1.34

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

1.167

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, all'ultimo periodo, premettere le seguenti parole:
«Fermo restando l'obbligo di sottoporre a valutazione di impatto ambien-
tale solo gli impianti giaÁ stati previsti in atti di indirizzo regionali».
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1.164
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «L'istruttoria» con

le seguenti: «il procedimento di VIA eÁ istruito dall'amministrazione com-
petente sulla base dell'articolo 71 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112 e tale istruttoria».

1.163
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: «istruttoria» inserire le
seguenti: «eÁ svolta dalla Commissione di cui all'articolo 18 comma 5
della legge n. 67 del 1988».

1.165
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «si conclude» con

le seguenti: «viene svolta secondo le procedure di cui alla legge 8 luglio
1986 n. 349, DPCM 10 agosto 1988 n. 377 e successive integrazioni e
modificazioni, decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996
n. 354 e successive modificazioni, e si conclude, salvo il caso di sospen-
sione del termine per richiesta di documentazione aggiuntiva,».

1.168
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: «in ogni caso».

1.169
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «in ogni caso» con

le seguenti: «qualora l'amministrazione procedente non richieda documen-
tazione ulteriore o imponga prescrizioni particolari».
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1.170

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: «termine» inserire la
seguente: «prorogabile, ove necessario al fine di ambientale».

1.174

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire: «centottanta giorni» con: «di-
ciotto mesi».

1.175

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «presentazione della
richiesta» con le seguenti: «inizio dell'istruttoria».

1.176

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: «richiesta» inserire le
seguenti: «ad eccezione delle richieste che risultano giaÁ presentate alla
data di entrata in vigore del presente decreto».

1.177

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

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «comprensiva del»
con le seguenti: «la quale deve obbligatoriamente comprendete il».
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1.179

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: «comprensiva» inseire
le seguenti: «di una certificazione di compatibilitaÁ urbanistica con la pia-
nificazione territoriale vigente, del».

1.418

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «comprensiva del
progetto preliminare» con le seguenti: «comprensiva del progetto esecu-
tivo».

1.419

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «comprensiva del
progetto preliminare» con le seguenti: «comprensiva del progetto defini-
tivo».

1.178

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: «preliminare» inseerire

le seguenti: «di una perizia giurata sulle emissioni, da sottoporre all'ap-
provazione dei Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del ter-
ritorio».

1.182

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, ultimo periodo, alle parole: «e dello studio» premettere
le seguenti: «della richiesta ai fini dell'autorizzazione alle emissioni in at-
mosfera».
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1.181
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole:

«noncheÂ la pubblicazione del progetto ai sensi dell'articolo 6 della legge
n. 349 del 1986 e degli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri n. 377 del 1988».

1.180
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Ritirato e trasformato nell'odg G101

Al comma 2, ultimo periodo, inserire il seguente: «La costruzione di
impianti che richiedano anche opere connesse e la realizzazione di infra-
strutture di servizio, richiede, oltre alla VIA, il rilascio di una valutazione
ambientale strategicaa ai sensi della direttivaa 2001/42/CEE del 27 giugno
2001».

1.15
Agoni, Corrado, Peruzzotti, Pirovano, Moro

Ritirato e trasformato nell'odg G103

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma
1, il Ministro delle attivitaÁ produttive, di concerto con il Presidente della
regione interessata e sentiti i comuni territorialmente competenti, valuta in
paricolare:

a) l'inserimento dell'impianto nel quadro di riferimento delle ini-
ziative programmate del settore elettrico, secondo un rapporto di equilibrio
tra andamento dei fabbisogni del singolo ambito territoriale ed entitaÁ dei
nuovi apporti di energia elettrica;

b) la possibilitaÁ di decentramento della generazione di energia at-
traverso impianti di ridotte dimensioni e contenuto impatto ambientale, ca-
paci di alimentare autonomamente singoli settori, evitando la concentra-
zione delle centrali e delle reti di trasporto negli ambiti territoriali e te-
nendo conto sia della necessitaÁ di una congrua distanza dalle centrali esi-
stenti, sia della possibilitaÁ di avvicinamento dei nuovi impianti alle zone
industriali con necessitaÁ emergenti;

c) l'utilizzo di tecnologie avanzate per prevenire l'inquinamento
atmosferico e ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera;

d) il coordinamento dell'iniziativa con altre oggettive possibilitaÁ di
utilizzo di energia da fonti rinnovabili o alternative considerate prioritarie,
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privilegiando in particolare la costruzione di impianti misti che utilizzano
combustibile derivato da rifiuti».

1.187

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'esito positivo della VIA costituisce condizione per il rila-
scio dell'autorizzazione unica».

1.27

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Ritirato e trasformato nell'odg G102

Sopprimere il comma 3.

1.420

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Sopprimere il comma 3.

1.135

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

1.188

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «autorizzazione»
con le seguenti: «amministrazione competente, ai fini del rilascio dell'au-
torizzazione».
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1.190

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «autorizzazione», inse-
rire le seguenti: «che puoÁ essere rilasciata solo dopo valutazione positiva
di impatto ambientale secondo il procedimento».

1.189

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «di cui al comma 2»
con le seguenti: «puoÁ essere rilasciata solo previo parere positivo di VIA e
qualora il richiedente abbia ottemperato all'atto della competente ammini-
strazione, nazionale e locale, che».

1.8

La Commissione

Al comma 3, sostituire le parole: «comma 2» con le seguenti:
«comma 1».

1.191

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «comma 2», inserire le
seguenti: «viene rilasciata a seguito di esito positivo di VIA da parte del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il quale inoltre».

1.192

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «indica», con le se-
guenti: «prevede come condizione per la validitaÁ del titolo che il propo-
nente attui puntualmente».
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1.193

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «prescrizioni» inserire
le seguenti: «anche di compatibilitaÁ ambientale e conformitaÁ urbanistica».

1.194

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «obblighi di» inserire le
seguenti: «riduzione delle emissioni in atmosfera e di».

1.195

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «informativa» con
le seguenti: «informazione al pubblico o, qualora la Regione lo ritenga ne-
cessario, di inchiesta pubblica».

1.196

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «informativa» inserire

le seguenti: «il cui adempimento eÁ condizione di efficacia del titolo a co-
struire, gestire, modificare o potenziare l'impianto, in quanto tali obblighi
vengono».

1.205

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «posti» con le se-

guenti: «delle popolazioni locali».
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1.198

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «coordinamento»
con le seguenti: «rispetto dell'assetto territoriale esistente, la coerenza
con le esigenze del fabbisogno regionale, la compatibilitaÁ ambientale del-
l'impianto».

1.200

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «coordinamento» inse-
rire le seguenti: «con la normativa nazionale e comunitaria in materia di
appalti, ambiente ed efficienza energetica».

1.197

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «salvaguardia» con
le seguenti: «efficienza, ai fini del risparmio energetico e della riduzione
delle emissioni inquinanti,».

1.202

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «del sistema» con le
seguenti: «dell'assetto territoriale e ambientale regionale, la coerenza con
l'obiettivo di incentivare le fonti rinnovabili e la compensazione delle cri-
ticitaÁ ambientali territoriali da parte del sistema».

1.199

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 3, primo periodo, sostituire: «elettrico» con: «ambientale».
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1.201
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «nazionale» inserire la

seguente: «e regionale».

1.203
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 3, primo periodo, alle parole: «la tutela ambientale» pre-

mettere le seguenti: «il rispetto dei vincoli presenti sul territorio noncheÂ».

1.204
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «ambientale» inserire le

seguenti: «il termine massimo di un anno per l'inizio dei lavori».

1.421
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «noncheÂ il termine» in-

serire la seguente: «preciso».

1.206
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«e gli obblighi del proponente verso le amministrazioni locali».

1.207
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «L'autoriz-
zazione all'esercizio dell'impianto decade qualora sia riscontrato, a causa

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 128 ±

135ã Seduta (antimerid.) 13 Marzo 2002Assemblea - Allegato A



dell'attivitaÁ dello stesso, un peggioramento delle condizioni ambientali lo-
cali rispetto ai valori preesistenti».

1.36

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1.422

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1.23

D'Amico

Al comma 3 sostituire il secondo periodo con il seguente: «La realiz-
zazione dell'impianto deve essere comunque soggetta a preventivo rilascio
di concessione edilizia da parte del Comune».

1.220

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 3, secondo periodo, prima delle parole: «L'autorizza-
zione» premettere le seguenti: «Limitatamente alla realizzazione delle
sole opere non infrastrutturali connesse».

1.209

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «autorizzazione» in-

serire le seguenti parole: «decade automaticamente in caso di mancato ri-
spetto degli obblighi di informativa. L'autorizzazione».
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1.210

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «per la quale» con
le seguenti: «ai fini del rilascio della quale, oltre alla valutazione ambien-
tale positiva».

1.211

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «nei tempi pre-
visti per il procedimento».

1.212

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «sentito l'ente»
con le seguenti: «acquisito il parere vincolante della regione, dell'ammi-
nistrazione preposta al vincolo e dell'amministrazione».

1.424

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «l'ente locale compe-
tente», aggiungere le seguenti: «il cui parere eÁ vincolante».

1.213

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «ente locale» inserire

le seguenti: «noncheÁ l'amministrazione preposta al vincolo e la regione».
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1.214

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «competente» aggiun-
gere la seguente: «non».

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo inciso del comma 3.

1.215

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «ha effetto di va-
riante» con le seguenti: «rispetta la pianificazione territoriale».

1.222

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «ha effetto» inserire le

seguenti: «limitatamente agli interventi di potenziamento e modifica di cui
al comma 1».

1.216

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «degli strumenti
urbanistici e».

1.217

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «degli strumenti
urbanistici e del» con le seguenti: «del solo».
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1.219

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «strumenti urbani-
stici» inserire le seguenti: «soggetta al medesimo procedimento di appro-
vazione degli strumenti urbanistici».

1.225

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «state previste» inserire
le seguenti: «sottoposte a VIA, approvate dalla Regione, dalla provincia e
dal comune competente».

1.218

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «e del piano re-
golatore portuale».

1.227

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 3, dopo le parole: «piano regolatore portuale» inserire le

seguenti: «qualora le opere rispondono a criteri di qualitaÁ energetica ed
ambientale, consentano il raggiungimento degli obiettivi di riduzione di
gas serra in armonia con la programmazione energetico-ambientale delle
regioni e».

1.221

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «ed eviden-
ziate» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nello strumento urbani-
stico generale».
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1.224

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «evidenziate nel
progetto approvato» con le seguenti: «nel progetto ed approvate dall'am-
ministrazione che ha approvato lo strumento urbanistico cui fanno riferi-
mento».

1.226

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 3, dopo le parole: «progetto approvato» inserire le se-
guenti: «noncheÂ fatte oggetto di specifico studio rivolto alle amministra-
zioni procedenti o interessate al fine di definirne gli effetti urbanistici, am-
bientali e territoriali».

1.13 (testo 2)

La Commissione

V. testo 3

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La regione
competente promuove eventuali accordi tra il proponente e gli enti locali
interessati dagli interventi di cui al comma 1 per l'individuazione di mi-
sure di compensazione e riequilibrio ambientale».

1.13 (testo 3)

La Commissione

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La regione
competente puoÁ promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali in-
teressati dagli interventi di cui al comma 1 per l'individuazione di misure
di compensazione e riequilibrio ambientale».

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 133 ±

135ã Seduta (antimerid.) 13 Marzo 2002Assemblea - Allegato A



1.208

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «L'au-
torizzazione decade in caso di difformitaÁ dell'impianto dalle prescrizioni
imposte al proponente».

1.223 (testo 2)

La Commissione

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Ministero delle attivitaÁ produttive, le Regioni e l'ANCI co-
stituiscono un comitato paritetico per il monitoraggio congiunto dell'effi-
cacia delle disposizioni del presente decreto e la valutazione dell'adegua-
tezza della nuova potenza installata».

1.28

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Sopprimere il comma 4.

1.425

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Sopprimere il comma 4.

1.19/100

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Decaduto

All'emendamento 1.19 sostituire le parole: «del presente articolo»
con le seguenti: «di cui al comma 3».
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1.19/101

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Decaduto

All'emendamento 1.19 dopo le parole: «del presente articolo» inse-

rire le seguenti: «sulla base di linee guida formulate d'intesa con le re-
gioni e gli enti locali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del ter-
ritorio, finalizzate alla minimizzazione dell'impatto ambientale e al ri-
spetto della programmazione regionale e provinciale».

1.19/2

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

Decaduto

All'emendamento 1.19, sostituire le parole da: «si applicano» fino
alla fine del periodo con le seguenti: «si applicano solo alle nuove richie-
ste e sulla base delle direttive e delle linee guida da definire, entro ses-
santa giorni dall'entrata in vigore della presente legge, attraverso un ac-
cordo tra governo, regioni, province, comuni e comunitaÁ montane, al
fine di concordare, nel rispetto della normativa comunitaria e del disposto
costituzionale, l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza in mate-
ria di produzione di energia elettrica nel rispetto dell'ambiente. Ai proce-
dimenti per i quali sia stata iniziata la VIA, si applica la procedura ordi-
naria».

1.19/1

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

Decaduto

All'emendamento 1.19, sostituire le parole: «si applicano anche» con
le seguenti: «non si applicano».

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «eccetto» fino alla
fine del comma.
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1.19/104

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Decaduto

All'emendamento 1.19 sostituire le parola da: «anche» fino alla fine

del comma, con le seguenti: «solo ai nuovi procedimenti per i quali sia
stata espressa positiva valutazione di impatto ambientale dalla Commis-
sione VIA del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, le
cui prescrizioni restano valide ed obbligatorie ai fini del rilascio dell'au-
torizzazione».

1.19/105

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Decaduto

All'emendamento 1.19 sostituire le parole: «di entrata in vigore del
presente decreto» con le seguenti: «del 31 dicembre 2000».

1.19/3

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

Decaduto

All'emendamento 1.19, sostituire la parola: «completata» con la se-

guente: «avviata».

1.19/107

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Decaduto

All'emendamento 1.19 sostituire le parole: «in via di conclusione»
con la seguente: «iniziato».
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1.19/108

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Decaduto

All'emendamento 1.19 dopo la parola: «procedimento» aggiungere le
seguenti: «e previo parere positivo di regioni, province e comuni interes-
sati, noncheÂ delle autoritaÁ preposte ai vincoli eventualmente esistenti e
delle amministrazioni competenti per la valutazione di impatto ambien-
tale».

1.19/4

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

Decaduto

All'emendamento 1.19, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e
previo parere positivo di regioni, province e commi interessati, noncheÂ
delle autoritaÁ preposte ai vincoli eventualmente esistenti e delle ammini-
strazioni competenti per la valutazione di impatto ambientale».

1.19/5

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

Decaduto

All'emendamento 1.19, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In
tali casi l'autorizzazione eÁ comunque rilasciata solo previa valutazione
d'impatto ambientale positiva rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio».

1.19

D'Ambrosio

Ritirato

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedi-
menti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, facen-
done salvi gli esiti istruttori, eccetto quelli per i quali sia completata la
procedura di impatto ambientale, ovvero risulti in via di conclusione il re-
lativo procedimento».

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 137 ±

135ã Seduta (antimerid.) 13 Marzo 2002Assemblea - Allegato A



1.228

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 4, sostituire le parole: «del presente articolo» con le se-
guenti: «di cui al comma 3».

1.229

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 4, dopo le parole: «del presente articolo» inserire le se-

guenti: «sulla base di linee guida formulate d'intesa con le regioni e gli
enti locali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, fi-
nalizzate alla minimizzazione dell'impatto ambientale e al rispetto della
programmazione regionale e provinciale».

1.230

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 4, sostituire le parole: «si applicano anche» con le se-
guenti: «non si applicano».

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «eccetto» fino alla fine

del comma.

1.231

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 4, sostituire le parole da: «applicano» fino alla fine del
periodo con le seguenti: «solo alle nuove richieste e sulla base delle diret-
tive e delle linee guida da definire, entro sessanta giorni dall'entrata in vi-
gore della presente legge, attraverso un accordo tra Governo, regioni, pro-
vince, comuni e comunitaÁ montane, al fine di concordare, nel rispetto
della normativa comunitaria e del disposto costituzionale, l'esercizio delle
funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elet-
trica nel rispetto dell'ambiente. Ai procedimenti per i quali sia stata ini-
ziata la VIA, si applica la procedura ordinaria».
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1.232

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 4, sostituire le parola da: «anche» fino alla fine del
comma, con le seguenti: «solo ai nuovi procedimenti per i quali sia stata
espressa positiva valutazione di impatto ambientale dalla Commissione
VIA del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, le cui prescri-
zioni restano valide ed obbligatorie ai fini del rilascio dell'autorizza-
zione».

1.233

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 4, sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente
decreto» con le seguenti: «del 31 dicembre 2000».

1.426

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 4, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del
presente decreto» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della
legge di conversione in legge del presente decreto-legge».

1.234

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 4, sostituire «completata» con: «avviata».

1.9

La Commissione

Al comma 4, sostituire le parole: «la procedura di valutazione di im-
patto ambientale» con le seguenti: «la procedura di VIA».
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1.235

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 4, sostituire le parole: «in via di conclusione» con la se-

guente: «iniziato».

1.236

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 4, sostituire le parole: «su dichiarazione del proponente»
con le seguenti: «qualora lo richieda il proponente ed il servizio VIA del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio approvi tale richiesta».

1.239

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 4, sostituire le parole: «del proponente» con le seguenti:
«attestante il possesso dei requisiti di compatibilitaÁ ambientale e urbani-
stica che il proponente presenta, ai fini dell'emissione di un parere vinco-
lante, alla regione ed al Ministro dell'ambiente e della tutela del territo-
rio».

1.237

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 4, dopo la parola: «proponente» aggiungere le seguenti:
«e previo parere positivo di regioni, province e comuni interessati, noncheÂ
delle autoritaÁ preposte ai vincoli eventualmente esistenti e delle ammini-
strazioni competenti per la valutazione di impatto ambientale».

1.29

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Sopprimere il comma 5.
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1.427

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Sopprimere il comma 5.

1.428

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 5, sostituire le parole: «Fino al 31 dicembre 2003 eÁ so-
spesa», con le seguenti: «EÁ fatta salva».

1.240

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 5, sostituire le parole: «31 dicembre 2003» con le se-

guenti: «31 marzo 2002».

1.241

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 5, sostituire «2003» con «2002».

1.429

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 5, sostituire le parole: «31 dicembre 2003», con le se-

guenti: «30 giugno 2002».

1.430

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 5, sostituire le parole: «31 dicembre 2003», con le se-

guenti: «30 settembre 2002».
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1.250

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 5, dopo le parole: «31 dicembre 2003» inserire le se-

guenti: «per un periodo non superiore a tenta giorni, individuato dal Mi-
nistero dell'ambiente e della tutelaa del territorio sentite le associazioni di
difesa ambientale».

1.249

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 5, sostituire le parole: «eÁ sospesa» con le seguenti: «puoÁ
essere sospesa con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio».

1.248

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 5, dopo la parola: «sospesa» inserire le seguenti: «previa
intesa con le regioni e le amministrazioni preposte alla valutazione d'im-
patto ambientale».

1.245

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 5, sostituire le parole da: «l'efficacia» fino alla fine del
periodo, con le seguenti: «l'efficacia della legge 21 dicembre 2001,
n. 443».

1.242

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 5, sopprimere le parole: «dell'allegato IV» fino a: «5 gen-
naio 1989».
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1.10

Bettamio

Ritirato

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989».

1.243

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 5, sopprimere le parole: «dell'articolo 15 della legge 2
agosto 1975, n. 393».

1.244

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 5, sopprimere le parole: «del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53».

1.11

La Commissione

Al comma 5, sostituire le parole: «del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53» con le seguenti: «del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998,
n. 53».

1.247

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 5, sostituire le parole da: «alle centrali» fino alla fine del
comma, con le seguenti: «limitatamente alla realizzazione delle opere, non
infrastrutturali, connesse alle centrali per le quali sia stata raggiunta una
intesa fra i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute,
delle attivitaÁ produttive con le regioni, le province ed i comuni».
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1.246

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Al comma 5, sostituire la parola: «superiore» con la seguente: «infe-
riore».

1.700

Il Relatore

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Restano fermi
gli obblighi di corresponsione dei contributi dovuti sulla base delle con-
venzioni in essere».

1.16

Michelini, Salzano, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Betta, Kofler,
Peterlini, Rollandin, Ruvolo

V. testo 2

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Re-
gioni e Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le
disposizioni dello Statuto di autonomia e con le relative norme di attua-
zione, noncheÂ con le disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costi-
tuzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia piuÁ ampie ri-
spetto a quelle giaÁ attribuite».

1.16 (testo 2)

Michelini, Salzano, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Betta, Kofler,
Peterlini, Rollandin, Ruvolo

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Re-
gioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano
compatibilmente con le disposizioni degli Statuti di autonomia e con le
relative norme di attuazione».
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1.431

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

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano previo pa-
rere positivo di regioni, province e comuni interessati noncheÁ dell'autoritaÁ
preposte ai vincoli eventualmente esistenti e previa valutazione di impatto
ambientale positiva».

1.432

Gubert

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposi-
zioni dello statuto di autonomia e con le relative norme di attuazione, non-
cheÁ con le disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per
le parti in cui prevedono forme di autonomia piuÁ ampie rispetto a quelle
giaÁ attribuite».

1.433

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

Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Misure urgenti
per accelerare la costruzione di nuovi impianti di energia elettrica e il po-
tenziamento di quelli giaÁ esistenti)».

1.434

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

Nella rubrica dell'articolo, dopo le parole: «misure urgenti per» ag-
giungere le seguenti: «accelerare le procedure relative alla costruzione e al
completamento di impianti per la produzione di energia elettrica, noncheÁ».

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 145 ±

135ã Seduta (antimerid.) 13 Marzo 2002Assemblea - Allegato A



1.435

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

Nella rubrica dell'articolo, sostituire le parole: «per garantire la si-
curezza del sistema elettrico nazionale» con le seguenti: «finalizzate al-
l'accelerazione delle procedure per l'approvvigionamento energetico».

1.436

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

Nella rubrica dell'articolo, sostituire le parole: «garantire la sicu-
rezza del sistema elettrico nazionale» con le seguenti: «abbreviare le pro-
cedure per la costruzione di impianti per la produzione di energia elet-
trica».

1.437

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

Nella rubrica dell'articolo, sostituire le parole: «la sicurezza del si-
stema elettrico nazionale» con le seguenti: «la semplificazione e l'accele-
razione delle procedure finalizzate al rilascio dell'autorizzazione alla co-
struzione e all'ampliamento di impianti di energia elettrica».

1.438

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

Nella rubrica dell'articolo, aggiungere in fine le seguenti parole:
«mediante la semplificazione della procedura di valutazione di impatto
ambientale (VIA)».
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ORDINI DEL GIORNO

G100 (giaÁ em. 1.122)

Turroni, Donati

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge «Misure urgenti per garantire la
sicurezza del sistema elettrico nazionale» (A.S. 1125);

considerato che il provvedimento detta norme volte a semplificare
la procedura autorizzativa per la costruzione e l'esercizio di nuove centrali
elettriche, noncheÂ il potenziamento e la modifica di quelle esistenti;

impegna il Governo a favorire la riconversione delle centrali piuÁ in-
quinanti, pericolose e tecnologicamente arretrate, attraverso l'adozione di
un sistema di incentivi e/o sgravi fiscali a favore dei produttori e dei ge-
stori che adottano provvedimenti virtuosi per l'ambiente e l'abbattimento
delle emissioni.

G101 (giaÁ em. 1.180)

Turroni, Donati

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge «Misure urgenti per garantire la
sicurezza del sistema elettrico nazionale» (A.S. 1125);

considerato che il provvedimento detta norme volte a semplificare
la procedura autorizzativa per la costruzione e l'esercizio di nuove centrali
elettriche, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'e-
sercizio delle centrali stesse,

impegna il Governo:

in sede di recepimento della direttiva 42/2001/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di deter-
minati piani e programmi sull'ambiente, a sottoporre a valutazione am-
bientale strategica il programma di costruzione delle centrali e delle rela-
tive opere infrastruttrali di cui al presente decreto-legge.

G103 (giaÁ em. 1.15)

Agoni, Corrado, Peruzzotti, Pirovano, Moro

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1125,
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impegna il Governo:

in sede di attuazione del decreto-legge, a prevedere un coinvolgi-
mento degli enti locali, competenti per territorio, favorendo la realizza-
zione degli interventi previsti da accordi di programma fra Regioni, enti
locali interessati e proponenti.

G102 (giaÁ em. 1.27)

Turroni, Donati

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge «Misure urgenti per garantire la
sicurezza del sistema elettrico nazionale» (A.S. 1125);

considerato che il decreto detta una disciplina tendente a favorire
la costruzione di nuove centrali elettriche di potenza superiore a 300
MW termici e che al comma 3 si prevede che l'autorizzazione unica rila-
sciata dal Ministero delle attivitaÁ produttive ha effetto di variante degli
strumenti urbanistici,

impegna il Governo:

in sede di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto,
a garantire piena attuazione alla Convenzione europea sull'accesso alle in-
formazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'ac-
cesso alla giustizia per quanto riguarda la materia ambientale, firmata
ad Aarhus, il 25 giugno 1998 e ratificata con legge 16 marzo 2001,
n. 108.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.100/1

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Decaduto

All'emendamento 1.0.100, sostituire le parole: «31 dicembre 2003»
con le seguenti: «31 marzo 2002».
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1.0.100/2

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Decaduto

All'emendamento 1.0.100, sostituire «2003» con «2002».

1.0.100/3

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Decaduto

All'emendamento 1.0.100, dopo le parole: «31 dicembre 2003» inse-
rire le seguenti: «per un periodo non superiore a tenta giorni, individuato
dal Ministero dell'ambiente e della tutelaa del territorio sentite le associa-
zioni di difesa ambientale».

1.0.100/4

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Decaduto

All'emendamento 1.0.100, sostituire le parole: «eÁ sospesa» con le se-
guenti: «puoÁ essere sospesa con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio».

1.0.100/5

Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Decaduto

All'emendamento 1.0.100, dopo la parola: «sospesa» inserire le se-
guenti: «previa intesa con le regioni e le amministrazioni preposte alla va-
lutazione d'impatto ambientale».
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1.0.100/6
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Decaduto

All'emendamento 1.0.100, sostituire le parole da: «l'efficacia» fino

alla fine del periodo, con le seguenti: «l'efficacia della legge 21 dicembre
2001, n. 443».

1.0.100/7
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Decaduto

All'emendamento 1.0.100, sopprimere le parole: «dell'allegato IV»
fino a: «5 gennaio 1989».

1.0.100/8
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Decaduto

All'emendamento 1.0.100, sopprimere le parole: «dell'articolo 15
della legge 2 agosto 1975, n. 393».

1.0.100/9
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Decaduto

All'emendamento 1.0.100, sopprimere le parole: «del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53».

1.0.100/10
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Decaduto

All'emendamento 1.0.100, sostituire le parole da: «alle centrali» fino

alla fine del comma, con le seguenti: «limitatamente alla realizzazione
delle opere, non infrastrutturali, connesse alle centrali per le quali sia stata
raggiunta una intesa fra i Ministri dell'ambiente e della tutela del territo-
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rio, della salute, delle attivitaÁ produttive con le regioni, le province ed i
comuni».

1.0.100/11
Turroni, Muzio, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Ripamonti, Zancan, Giovanelli

Decaduto

All'emendamento 1.0.100, sostituire la parola: «superiore» con la se-

guente: «inferiore».

1.0.100
D'Ambrosio
Ritirato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina transitoria)

1. Fino al 31 dicembre 2003 eÁ sospesa l'efficacia dell'allegato IV al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, dell'articolo 15
della legge 2 agosto 1975, n. 393, del decreto del Presidente della Repub-
blica 11 febbraio 1998, n. 53, relativamente alle centrali termoelettriche e
turbogas, alimentate da fondi convenzionali, di potenza termica comples-
siva superiore a 300 MW.

1.0.200
Iervolino

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il Ministro delle attivitaÁ produttive, ferme restando le concessioni
di distribuzione giaÁ attribuite ai sensi degli articoli 1 e 9 del decreto legi-
slativo n. 79 del 1999, rilascia le concessioni alle imprese elettriche mi-
nori, di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e succes-
sive modificazioni, per tutti i comuni comprendenti territori da esse giaÁ
serviti in conformitaÁ dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in-
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dipendentemente dal numero dei clienti in atto alla data di entrata in vi-
gore della presente legge. La concessione eÁ estesa ai comuni contigui
quando il numero complessivo dei clienti finali servito dall'impresa nel
comune oggetto della concessione, alla data del 31 dicembre 1999 sia su-
periore al 20 per cento del totale».

1.0.1/2

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

Decaduto

All'emendamento 1.0.1, all'articolo 1-bis, sostituire il comma 1 con il
seguente:

«1. A decorrere dal 1ë luglio 2002 a nessun soggetto eÁ consentito pro-
durre o importare, direttamente o indirettamente, piuÁ del 50 per cento del
totale dell'energia elettrica prodotta o importata in Italia. Nel caso tale so-
glia, calcolata come media su base triennale, sia superata, l'AutoritaÁ ga-
rante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'ar-
ticolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. A tale scopo, entro la stessa
data, l'ENEL predispone, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, un piano per la cessione di non meno
dei 15.000 MW della propria capacitaÁ produttiva. L'approvazione del sud-
detto piano, noncheÂ la scelta delle modalitaÁ di alienazione degli impianti
sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Mi-
nistro delle attivitaÁ produttive. Il piano per la cessione degli impianti deve
consentire adeguate condizioni di mercato noncheÂ la necessaria attenzione
alla presenza di piani industriali e al mantenimento della produzione nei
siti, con particolare riguardo alla salvaguardia dei livelli occupazionali, te-
nendo altresõÁ conto delle esigenze relative all'attiivitaÁ di sviluppo, di inno-
vazione, di ricerca e di internazionalizzazione dell'ENEL spa».

1.0.1/1

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

Decaduto

All'emendamento 1.0.1, all'articolo 1-bis, al comma 2, sopprimere le

parole da: «e non concorrono», fino alla fine del comma.
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1.0.1/100

Coviello, Giaretta

Decaduto

All'emendamento 1.0.1, all'articolo 1-bis, sopprimere il comma 4.

1.0.1/101

Coviello

Decaduto

All'emendamento 1.0.1, al comma 4 dell'articolo 1-bis, sostituire le

parole: «impianti mid-merit» con le parole: «impianti di modulazione e
di punta».

1.0.1/3

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

Decaduto

All'emendamento 1.0.1, all'articolo 1-bis, al comma 4, in fine, sop-

primere le parole: «ovvero la disponibilitaÁ».

1.0.1/102

Coviello

Decaduto

All'emendamento 1.0.1, sopprimere l'articolo 1-ter.

1.0.1/4

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

Decaduto

All'emendamento 1.0.1, all'articolo 1-ter, sopprimere il comma 1,

noncheÂ il primo periodo del comma 2.
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1.0.1/103

Coviello

Decaduto

All'emendamento 1.0.1, sostituire il comma 1 dell'articolo 1-ter con
il seguente:

«1. L'AutoritaÁ per l'energia e per il gas propone al Governo la defi-
nizione degli oneri generali del sistema elettrico, secondo le modalitaÁ e le
procedure del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79».

1.0.1/5

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

Decaduto

All'emendamento 1.0.1, all'articolo 1-ter, al comma 1, sopprimere la
lettera d).

1.0.1/104

Coviello, Giaretta

Decaduto

All'emendamento 1.0.1, nell'articolo 1-ter, sopprimere il comma 2.

1.0.1/105

Coviello

Decaduto

All'emendamento 1.0.1, al comma 2 dell'articolo 1-ter, sopprimere le

parole: «Il comma 11, primo periodo, dell'articolo 3 del decreto legisla-
tivo 16 marzo 1999, n. 79, eÁ abrogato».
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1.0.1
Bettamio

Ritirato

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Misure per favorire la contendibilitaÁ
dell'offerta nel mercato dell'energia elettrica)

1. A decorrere dal 1ë ottobre 2002 a nessun soggetto eÁ consentito di-
sporre, direttamente o indirettamente, di piuÁ del 50 per cento del totale
della potenza nominale installata in Italia per la produzione di energia
elettrica. Nel caso tale soglia, calcolata su base mensile, sia superata,
l'AutoritaÁ garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti
di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Gli impianti di produzione giaÁ autorizzati sono mantenuti in stato
di perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e
sono dismessi previa autorizzazione da parte del Ministero delle attivitaÁ
produttive. Al fine di garantire la piena funzionalitaÁ del sistema elettrico
nazionale, gli impianti idroelettrici di pompaggio sono altresõÁ gestiti dai
proprietari assicurandone la continuitaÁ produttiva e non concorrono, per
un periodo di due anni dall'entrata in funzione del sistema delle offerte
di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, alla determinazione del prezzo dell'energia elettrica, come indivi-
duato in base al medesimo sistema delle offerte.

3. Il Ministero delle attivitaÁ produttive, nel valutare domande di auto-
rizzazione per la dismissione di impianti presentate ai sensi del comma 2
ovvero nei casi di inadempienza alle disposizioni di cui al medesimo
comma, puoÁ disporre l'indizione di un'asta pubblica per la cessione degli
impianti medesimi.

4. Entro il termine di cui al comma 1, l'Enel S.p.A., ferma restando
la cessione degli impianti individuati con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 4 agosto 1999, individua, per l'eventuale capacitaÁ
eccedente la percentuale di cui al medesimo comma, ulteriori impianti
mid-merit, come definiti nel piano di cessione approvato con il medesimo
decreto, e ne cede, utilizzando ogni strumento di mercato, la proprietaÁ ov-
vero la disponibilitaÁ a terzi, con esclusione di societaÁ controllate o colle-
gate o controllate dalla medesima controllante.

Art. 1-ter.

(Oneri generali del sistema elettrico)

1. Gli oneri generali afferenti al sistema elettrico sono costituiti da:

a) i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari
dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attivitaÁ
connesse e conseguenti;
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b) i costi relativi all'attivitaÁ di ricerca e sviluppo finalizzata all'in-
novazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico;

c) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture
di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate nell'articolo 2,
comma 2.4, della deliberazione dell'AutoritaÁ per l'energia elettrica e il
gas n. 70/97 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 19 dicembre 1995;

d) la reintegrazione dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilo-
calizzazione all'estero delle attivitaÁ di scarico a terra e rigassificazione del
gas naturale importato dall'Enel S.p.A. dalla Nigeria in base agli impegni
contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997 e che non
possono essere recuperati a causa dell'entrata in vigore della direttiva eu-
ropea 96/92/CE.

2. Il comma 11, primo periodo, dell'articolo 3 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, eÁ abrogato. EÁ confermata l'efficacia delle disposi-
zioni di cui ai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'ar-
tigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica, 26 gennaio 2000 e 17 aprile 2001, con abroga-
zione delle norme incompatibili con le disposizioni del presente articolo.

3. Con decreto del Ministro delle attivitaÁ produttive, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'AutoritaÁ per l'energia
elettrica e il gas, sono emanate eventuali norme di attuazione per l'ade-
guamento dei decreti di cui al comma 2 alle disposizioni del presente ar-
ticolo.

4. Sono fatti salvi gli effetti conseguiti sulla base delle precedenti di-
sposizioni in materia».

1.0.2/100
Coviello

Decaduto

All'emendamento 1.0.2, sopprimere l'articolo 1-bis.

1.0.2/12
Turroni, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Decaduto

All'emendamento 1.0.2, all'articolo 1-bis, sostituire il comma 1 con il
seguente:

«1. A decorrere dal 1ë luglio 2002 a nessun soggetto eÁ consentito pro-
durre o importare, direttamente o indirettamente, piuÁ del 50 per cento del
totale dell'energia elettrica prodotta o importata in Italia. Nel caso tale so-
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glia, calcolata come media su base triennale, sia superata, l'AutoritaÁ ga-
rante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'ar-
ticolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. A tale scopo, entro la stessa
data, l'ENEL predispone, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, un piano per la cessione di non meno
dei 15.000 MW della propria capacitaÁ produttiva. L'approvazione del sud-
detto piano, noncheÂ la scelta delle modalitaÁ di alienazione degli impianti
sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Mi-
nistro delle attivitaÁ produttive. Il piano per la cessione degli impianti deve
consentire adeguate condizioni di mercato noncheÂ la necessaria attenzione
alla presenza di piani industriali e al mantenimento della produzione nei
siti, con particolare riguardo alla salvaguardia dei livelli occupazionali, te-
nendo altresõÁ conto delle esigenze relative all'attivitaÁ di sviluppo, di inno-
vazione, di ricerca e di internazionalizzazione dell'ENEL spa».

1.0.2/1

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

Decaduto

All'emendamento 1.0.2, all'articolo 1-bis, al comma 1, sostituire le
parole: «dal 31 ottobre 2002 e fino al 31 dicembre 2010» con le seguenti:
«dal 1ë ottobre 2002».

1.0.2/2

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

Decaduto

All'emendamento 1.0.2, all'articolo 1-bis, al comma 1, sostituire le

parole: «efficiente lorda» con la seguente: «nominale».

1.0.2/3

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

Decaduto

All'emendamento 1.0.2, all'articolo 1-bis, al comma 1, sopprimere il

terzo periodo.
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1.0.2/4

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

Decaduto

All'emendamento 1.0.2, all'articolo 1-bis, al comma 2, sopprimere il
terzo periodo.

1.0.2/5

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

Decaduto

All'emendamento 1.0.2, all'articolo 1-bis, al comma 3, sopprimere il

terzo periodo.

1.0.2/6

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

Decaduto

All'emendamento 1.0.2, all'articolo 1-bis, al comma 4, in fine, sop-

primere le parole da: «Tenuto conto» fino alla fine del comma.

1.0.2/101

Coviello

Decaduto

All'emendamento 1.0.2, sopprimere l'articolo 1-ter.

1.0.2/7

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

Decaduto

All'emendamento 1.0.2, all'articolo 1-ter, al comma 1, sopprimere la
lettera e).
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1.0.2/8

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

Decaduto

All'emendamento 1.0.2, all'articolo 1-ter, sopprimere il comma 2.

1.0.2/9

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

Decaduto

All'emendamento 1.0.2, all'articolo 1-ter, al comma 3, sopprimere le

parole: «fermo restando quanto previsto al comma 2,».

1.0.2/10

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

Decaduto

All'emendamento 1.0.2, all'articolo 1-ter, al comma 3, sopprimere le
parole da: «Gli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)», fino alla

fine del comma.

1.0.2/11

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

Decaduto

All'emendamento 1.0.2, all'articolo 1-ter, sopprimere il comma 4».
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1.0.2

Bettamio

Ritirato

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti articoli:

«Art. 1-bis.

(Misure per favorire la contendibilitaÁ

dell'offerta nel mercato dell'energia elettrica)

1. A decorrere dal 31 ottobre 2002 e fino al 31 dicembre 2010 a nes-
sun soggetto eÁ consentito disporre, direttamente o indirettamente, di piuÁ
del 50 per cento del totale della potenza efficiente lorda installata in Italia
per la produzione di energia elettrica. Nel caso tale soglia, calcolata su
base mensile, sia superata, l'AutoritaÁ garante della concorrenza e del mer-
cato adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre
1990, n. 287. Il termine del 31 ottobre 2002 si intende prorogato per un
periodo massimo di due mesi qualora il soggetto obbligato comunichi al
Ministro delle attivitaÁ produttive ed al Ministro dell'economia e delle fi-
nanze, l'impossibilitaÁ, per comprovati motivi tecnici e di mercato, a com-
pletare tale cessione entro il termine prestabilito e salvo diverso avviso del
Ministro delle attivitaÁ produttive e del Ministro dell'economia e delle fi-
nanze.

2. Gli impianti di produzione giaÁ autorizzati sono mantenuti in stato
di perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e
sono dismessi previa autorizzazione da parte del Ministero delle attivitaÁ
produttive. Al fine di garantire la piena funzionalitaÁ del sistema elettrico
nazionale, gli impianti idroelettrici di pompaggio sono altresõÁ gestiti dai
proprietari assicurandone la continuitaÁ produttiva e non concorrono, per
un periodo di due anni dall'entrata in funzione del sistema delle offerte
di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, alla determinazione del prezzo dell'energia elettrica, come indivi-
duato in base al medesimo sistema delle offerte. Agli impianti idroelettrici
di pompaggio eÁ comunque riconosciuto il prezzo che si viene a formare
attraverso il medesimo sistema delle offerte.

3. Il Ministero delle attivitaÁ produttive, nel valutare domande di
autorizzazione per la dismissione di impianti presentate ai sensi del
comma 2 ovvero nei casi di inadempienza alle disposizioni di cui al me-
desimo comma, puoÁ disporre che i proprietari cedano gli impianti mede-
simi. Tale disposizione non si applica se il proprietario promuove il riuso
delle aree sulle quali insistono gli impianti per altra destinazione econo-
mica rilevante.
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4. Entro la stessa decorrenza di cui al comma 1, l'Enel S.p.A. indi-
vidua, per l'eventuale capacitaÁ eccedente la percentuale di cui al comma
1, ulteriori impianti mid-merit, come definiti nel piano di cessione appro-
vato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999,
eventualmente aggiungendoli alla societaÁ per azioni individuata con la let-
tera C nel piano per le cessioni di cui all'allegato A al decreto medesimo.
La proprietaÁ di tale societaÁ o degli impianti di cui al presente comma, ov-
vero la loro disponibilitaÁ, eÁ ceduta a terzi, utilizzando ogni strumento di
mercato, con esclusione di societaÁ controllate o collegate o controllate
dalla medesima controllante. Tenuto conto delle cessioni degli impianti
di cui al presente comma ad Enel S.p.A. non puoÁ essere richiesto di ri-
durre ulteriormente la propria capacitaÁ di generazione, neÂ di metterla a di-
sposizione di terzi, fatto salvo quanto previsto al comma 3».

«Art. 1-ter.

(Oneri generali del sistema elettrico)

1. A far data dal 1ë settembre 2002, gli oneri generali afferenti al
sistema elettrico, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, sono costituiti da:

a) i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari
dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attivitaÁ
connesse e conseguenti;

b) i costi relativi all'attivitaÁ di ricerca e sviluppo finalizzata all'in-
novazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico;

c) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture
di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate nell'articolo 2,
comma 2.4, della deliberazione dell'AutoritaÁ per l'energia elettrica e il
gas n. 70/97 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 19 dicembre 1995;

d) la reintegrazione dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilo-
calizzazione all'estero delle attivitaÁ di scarico a terra e rigassificazione del
gas naturale importato dall'Enel S.p.A. dalla Nigeria in base agli impegni
contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997 e che non
possono essere recuperati a causa dell'entrata in vigore della direttiva eu-
ropea 96/92/CE, pari ai costi annui derivanti dal complesso dei relativi im-
pegni contrattuali, al netto dei costi di rigassificazione del gas naturale,
sommati agli oneri derivanti dalle perdite tecniche.

2. Dal 1ë settembre 2002 non si applica la compensazione della
maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idro-
elettrici e geotermoelettrici.

3. EÁ confermata l'efficacia, fermo restando quanto previsto al
comma 2, e sono fatti salvi gli effetti fino alla data del 1ë settembre
2002, delle disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'industria, del
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commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000 e 17 aprile
2001, con abrogazione delle norme incompatibili con le disposizioni del
presente articolo. Gli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, del 6 gennaio 2000, maturati dalle imprese produttrici e distri-
butrici fino al 1ë settembre 2002 sono quantificati con uno o piuÁ decreti
del Ministro delle attivitaÁ produttive di concerto con il Ministro dell'eco-
nomia e delle finanze. Con gli stessi decreti sono impartite disposizioni
alla cassa conguaglio per il settore elettrico per il rimborso alle imprese
medesime di tali oneri.

4. L'AutoritaÁ per l'energia elettrica e il gas, per fare fronte alla man-
cata compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica
prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici, come determinata
in base al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica 26 gennaio 2000, ed ai fini di quanto previsto al
comma 3, utilizza le risorse raccolte dalla cassa conguaglio per il settore
elettrico attraverso la vigente componente tariffaria A6 di cui al Testo in-
tegrato allegato alla delibera dell'AutoritaÁ per l'energia elettrica e il gas
18 ottobre 2001, n. 228/2001. Le aliquote della componente tariffaria
A6 determinate alla data di entrata in vigore della presente legge non pos-
sono essere incrementate».

1.0.101/300

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

All'emendamento 1.0.101, all'articolo 1-bis, al comma 2, sopprimere
le parole da: «e non concorrono», fino alla fine del comma.

1.0.101/200

Il Governo

Ritirato

All'emendamento 1.0.1, al comma 2 dell'articolo 1-bis (Misure per
favorire la contendibilitaÁ dell'offerta nel mercato dell'energia elettrica) eÁ
aggiunto il seguente periodo: «Agli impianti idroelettrici di pompaggio
eÁ comunque riconosciuto il prezzo che si viene a formare attraverso il me-
desimo sistema delle offerte».
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1.0.101/201

Il Governo

Ritirato

All'emendamento 1.0.1, nel primo periodo del comma 3 dell'articolo
1-bis (Misure per favorire la contendibilitaÁ dell'offerta nel mercato dell'e-
nergia elettrica) le parole: «puoÁ disporre l'indizione di un'asta pubblica
per la cessione degli impianti medesimi» sono sostituite dalle seguenti:

«puoÁ disporre che i proprietari cedano gli impianti medesimi».

1.0.101/301

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

All'emendamento 1.0.101, all'articolo 1-bis, al comma 3, sopprimere
l'ultimo periodo.

1.0.101/202

Il Governo

Ritirato

All'emendamento 1.0.1, il comma 4 dell'articolo 1-bis (Misure per fa-
vorire la contendibilitaÁ dell'offerta nel mercato dell'energia elettrica) eÁ so-
stituito dal seguente:

«4. Entro il termine di cui al comma 1, l'Enel S.p.A. individua, per
l'eventuale capacitaÁ eccedente la percentuale di cui al comma 1, ulteriori
impianti mid-merit, come definiti nel piano di cessione approvato con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999, eventual-
mente aggiungendoli alla societaÁ per azioni individuata con la lettera C
nel piano per le cessioni di cui all'allegato A al decreto medesimo. La
proprietaÁ di tale societaÁ o degli impianti di cui al presente comma, ovvero
la loro disponibilitaÁ, eÁ ceduta a terzi, utilizzando ogni strumento di mer-
cato, con esclusione di societaÁ controllate o collegate o controllate dalla
medesima controllante. Tenuto conto delle cessioni degli impianti di cui
al presente comma ad Enel S.p.A. non puoÁ essere richiesto di ridurre ul-
teriormente la propria capacitaÁ di generazione neÂ di metterla a disposi-
zione di terzi».
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1.0.101/302

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

All'emendamento 1.0.101, all'articolo 1-bis, al comma 4, sopprimere
le seguenti parole: «ovvero la disponibilitaÁ a terzi».

1.0.101/303

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

All'emendamento 1.0.101, all'articolo 1-bis, al comma 4, sopprimere
l'ultimo periodo.

1.0.101/304

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

All'emendamento 1.0.101, all'articolo 1-ter, al comma 1, sopprimere
la lettera d).

1.0.101/203/1

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

Al subemendamento 1.0.101/203, dopo le parole: «pari ai costi» so-
stituire le rimanenti parole con le seguenti: «individuati, con decreto
del Ministro dell'industria e delle attivitaÁ produttive, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'AutoritaÁ per l'e-
nergia elettrica e il gas».

1.0.101/203/2

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

Al subemendamento 1.0.101/203, sostituire la parola: «annui» con le

seguenti: «calcolati su base trimestrale,».
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1.0.101/203/3

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

Al subemendamento 1.0.101/203, eliminare le parole da: «al netto dei
costi di rigassificazione» fino alla fine del periodo.

1.0.101/203/4

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

Al subemendamento 1.0.101/203, sostituire la parola: «netto» con la
seguente: «lordo».

1.0.101/203/5

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

Al subemendamento 1.0.101/203, eliminare le parole: «sommati agli
oneri derivanti dalle perdite tecniche».

1.0.101/203

Il Governo

All'emendamento 1.0.1, al comma 1, lettera d), dell'articolo 1-ter
(Oneri generali del sistema elettrico), dopo le parole: «direttiva europea
96/92/CE», eÁ aggiunto il seguente periodo: «pari ai costi annui derivanti
dal complesso dei relativi impegni contrattuali, al netto dei costi di rigas-
sificazione del gas naturale, sommati agli oneri derivanti dalle perdite tec-
niche».

1.0.101/204

Il Governo

Ritirato

All'emendamento 1.0.1, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1-ter (Oneri
generali del sistema elettrico), sono sostituiti dai seguenti:

«2. Dal 1ë settembre 2002 non si applica la compensazione della
maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idro-
elettrici e geotermoelettrici.
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3. EÁ confermata l'efficacia, fermo restando quanto previsto al comma
2, e sono fatti salvi gli effetti fino alla data del 1ë settembre 2002, delle
disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, 26 gennaio 2000 e 17 aprile 2001, con abro-
gazione delle norme incompatibili con le disposizioni del presente arti-
colo. Gli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
del 6 gennaio 2000, maturati dalle imprese produttrici e distributrici
fino al 1ë settembre 2002 sono quantificati con uno o piuÁ decreti del Mi-
nistro delle attivitaÁ produttive di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Con gli stessi decreti sono impartite disposizioni alla cassa
conguaglio per il settore elettrico per il rimborso alle imprese medesime di
tali oneri».

1.0.101

La Commissione

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Misure per favorire la contendibilitaÁ
dell'offerta nel mercato dell'energia elettrica)

1. A decorrere dal 31 ottobre 2002 e fino al 31 dicembre 2010 a nes-
sun soggetto eÁ consentito disporre, direttamente o indirettamente, di piuÁ
del 50 per cento del totale della potenza efficiente-lorda installata in Italia
per la produzione di energia elettrica. Nel caso tale soglia, calcolata su
base mensile, sia superata, l'AutoritaÁ garante della concorrenza e del mer-
cato adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre
1990, n. 287. Il termine del 31 ottobre 2002 si intende prorogato per un
periodo massimo di due mesi qualora il soggetto obbligato comunichi al
Ministro delle attivitaÁ produttive ed al Ministro dell'economia e delle fi-
nanze l'impossibilitaÁ, per comprovati motivi tecnici e di mercato, di ce-
dere la quota eccedente quella consentita dal primo periodo del presente
comma entro il termine prestabilito e salvo diverso avviso dei citati
Ministri.

2. Gli impianti di produzione giaÁ autorizzati sono mantenuti in stato
di perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e
sono dismessi previa autorizzazione da parte del Ministero delle attivitaÁ
produttive. Al fine di garantire la piena funzionalitaÁ del sistema elettrico
nazionale, gli impianti idroelettrici di pompaggio sono altresõÁ gestiti dai
proprietari assicurandone la continuitaÁ produttiva e non concorrono, per
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un periodo di due anni dall'entrata in funzione del sistema delle offerte di
cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
alla determinazione del prezzo dell'energia elettrica, come individuato in
base al medesimo sistema delle offerte.

3. Il Ministero delle attivitaÁ produttive, nel valutare domande di
autorizzazione per la dismissione di impianti presentate ai sensi del
comma 2 ovvero nei casi di inadempienza alle disposizioni di cui al me-
desimo comma, puoÁ disporre l'indizione di un'asta pubblica per la ces-
sione degli impianti medesimi. Tale disposizione non si applica se il pro-
prietario promuove il riuso delle aree sulle quali insistono gli impianti per
altra destinazione economica rilevante.

4. Entro il termine di cui al comma 1, l'Enel S.p.A., ferma restando
la cessione degli impianti individuati con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 4 agosto 1999, individua, per l'eventuale capacitaÁ
eccedente la percentuale di cui al medesimo comma, ulteriori impianti
mid-merit, come definiti nel piano di cessione approvato con il medesimo
decreto, eventualmente aggiungendoli alla societaÁ per azioni individuata
con lettera C nel piano per le cessioni di cui all'allegato A al decreto me-
desimo, e ne cede, utilizzando ogni strumento di mercato, la proprietaÁ ov-
vero la disponibilitaÁ a terzi, con esclusione di societaÁ controllate o colle-
gate o controllate dalla medesima controllante. Tenuto conto delle cessioni
degli impianti di cui al presente comma ad Enel S.p.A. non puoÁ essere ri-
chiesto di ridurre ulteriormente la propria capacitaÁ di generazione.

Art. 1-ter.

(Oneri generali del sistema elettrico)

1. A far data dal 1ë settembre 2002, gli oneri generali afferenti al
sistema elettrico, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, sono costituiti da:

a) i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari
dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attivitaÁ
connesse e conseguenti;

b) i costi relativi all'attivitaÁ di ricerca e sviluppo finalizzata all'in-
novazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico;

c) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture
di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate nell'articolo 2,
comma 2.4, della deliberazione dell'AutoritaÁ per l'energia elettrica e il
gas n. 70/97 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 19 dicembre 1995;

d) la reintegrazione dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilo-
calizzazione all'estero delle attivitaÁ di scarico a terra e rigassificazione del
gas naturale importato dall'Enel S.p.A. dalla Nigeria in base agli impegni
contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997 e che non
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possono essere recuperati a causa dell'entrata in vigore della direttiva eu-
ropea 96/92/CE.

2. Dal 1ë settembre 2002 non si applica la compensazione della
maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idro-
elettrici e geotermoelettrici. EÁ confermata l'efficacia delle disposizioni
di cui ai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, 26 gennaio 2000 e 17 aprile 2001, con abrogazione
delle norme incompatibili con le disposizioni del presente articolo.

3. L'AutoritaÁ per l'energia elettrica e il gas provvede, entro centot-
tanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a formu-
lare la proposta di cui al comma 11, primo periodo, dell'articolo 3 del de-
creto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Decorso detto termine, il Ministro
delle attivitaÁ produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, provvede comunque all'individuazione di detti oneri.

4. Sono fatti salvi gli effetti conseguiti sulla base delle precedenti di-
sposizioni in materia».

1.0.3/13

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

Decaduto

All'emendamento 1.0.3, sopprimere l'articolo 1-bis.

1.0.3./100

Coviello

Decaduto

All'emendamento 1.0.3, sopprimere l'articolo 1-ter.

1.0.3/4

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

Decaduto

All'emendamento 1.0.3, sopprimere l'articolo 1-quater.
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1.0.3/8

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

Decaduto

All'emendamento 1.0.3, all'articolo 1-quater, sopprimere il comma 1.

1.0.3/11

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

Decaduto

All'emendamento 1.0.3, alinea 1-quater, sostituire il comma 1 con il

seguente:

«1. I decreti di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, devono essere emanati entro il 31 marzo di ogni anno».

1.0.3/12

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

Decaduto

All'emendamento 1.0.3, alinea 1-quater, sostituire il comma 1 con il
seguente:

«1. A partire dall'anno 2003, i proventi della tassazione sulle emis-
sioni di anidride carbonica sono destinati prevalentemente a fini di boni-
fica e riqualificazione ambientale».

1.0.3/3

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

Decaduto

All'articolo 1-quater, comma 1, premettere le parole da: «Fino al 31
marzo 2002».
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1.0.3/7

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

Decaduto

All'emendamento 1.0.3, all'articolo 1-quater, comma 1, sopprimere le

parole: «delle accise sugli oli minerali, noncheÂ».

1.0.3/9

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

Decaduto

All'emendamento 1.0.3, alinea 1-quater, comma 1, sostituire le parole
da: «sugli oli minerali» fino a: «Orimulsion» con le seguenti: «delle ac-
cise e delle imposte sulle fonti energetiche pulite e rinnovabili».

1.0.3/6

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

Decaduto

All'emendamento 1.0.3, all'articolo 1-quater, comma 1, sopprimere la

parola: «carbone».

1.0.3/5

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

Decaduto

All'emendamento 1.0.3, all'articolo 1-quater, comma 1, sopprimere le
parole: «coke di petrolio».

1.0.3/2

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

Decaduto

All'articolo 1-quater, comma 1, sopprimere le parole da: «e bitume»,
fino a: «Orimulsion» compresa.
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1.0.3/10

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

Decaduto

All'emendamento 1.0.3, alinea 1-quater, comma 1, sopprimere la pa-

rola: «non».

1.0.3/1

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

Decaduto

All'emendamento 1.0.3, sopprimere l'articolo 1-quinquies.

1.0.3/101

Coviello

Decaduto

All'emendamento 1.0.3, sopprimere l'articolo 1-sexies.

1.0.3/102

Coviello

Decaduto

All'emendamento 1.0.3, nell'articolo 1-sexies sopprimere il comma 1.

1.0.3/103

Coviello

Decaduto

All'emendamento 1.0.3, nell'articolo 1-sexies sopprimere il comma 2.
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1.0.3

Bettamio

Ritirato

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti articoli:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di rete di trasmissione nazionale
di energia elettrica)

1. Al fine di assicurare l'unitarietaÁ, la sicurezza, l'affidabilitaÁ, l'effi-
cienza e il minor costo del servizio elettrico e degli approvvigionamenti, il
Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro delle attivitaÁ produt-
tive promuovono, nell'ambito dei rispettivi poteri e competenze, l'unifica-
zione della proprietaÁ e della gestione della rete di trasmissione elettrica
nazionale e la quotazione in borsa delle azioni del soggetto derivante da
tale riunificazione.

2. A tal fine, al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, le parole "gestisce la rete senza discriminazione di
utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di
sviluppo della rete a carico delle societaÁ proprietarie" sono sostituite dalle
seguenti: "gestisce la rete, di cui puoÁ essere proprietario, senza discrimi-
nazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manuten-
zione e di sviluppo della rete, a proprio carico, se proprietario della rete, o
a carico delle societaÁ proprietarie".

3. All'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, alla
fine del comma 5, eÁ aggiunto il seguente periodo: "Con analogo decreto,
si provvede ad integrare o modificare la concessione rilasciata, in tutti i
casi di modifiche nell'assetto e nelle funzioni del gestore e, comunque,
ove il Ministro delle attivitaÁ produttive ritenga necessario, per la migliore
funzionalitaÁ della concessione medesima all'esercizio delle attivitaÁ riser-
vate al gestore".

4. All'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, comma
6, quarto periodo, dopo le parole "coloro che ne abbiano la disponibilitaÁ",
sono aggiunte le seguenti parole: "fatta eccezione per il gestore della rete
di trasmissione nazionale in relazione alle attivitaÁ di trasmissione e dispac-
ciamento,".

5. All'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, comma
8, al termine del primo periodo sono aggiunte le seguenti "nel caso in cui
non ne sia proprietario; altrimenti, il gestore risponde direttamente nei
confronti del Ministero delle attivitaÁ produttive della tempestiva esecu-
zione degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete deliberati"».
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«Art. 1-ter.

(Misure per la remunerazione delle reti elettriche
e della disponibilitaÁ di capacitaÁ di generazione)

1. Al fine di garantire le esigenze di sviluppo del servizio elettrico di
cui al comma 21 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481,
l'AutoritaÁ per l'energia elettrica ed il gas, nel definire, entro e non oltre
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe
per il periodo regolatorio avente inizio il 1ë gennaio 2003 e fine il 31 di-
cembre 2007:

a) fa riferimento, nella determinazione del capitale investito netto,
al valore rivalutato delle reti elettriche a partire dai valori assunti ai fini
delle determinazioni tariffarie per il periodo regolatorio 2000-2003, assu-
mendo, nel calcolo del rendimento da riconoscere sul capitale investito,
quale tasso di rendimento privo di rischio, il tasso di rendimento dei titoli
di Stato di lungo termine;

b) mantiene in capo alle imprese, al termine del periodo regolato-
rio, una quota delle maggiori efficienze realizzate dalle imprese elettriche,
rispetto agli obiettivi di efficienza definiti attraverso il meccanismo del
price cap di cui al comma 18 dell'articolo 2 della legge 14 novembre
1995, n. 481, corrispondente a quella attribuita agli utenti;

c) utilizza il meccanismo del price cap citato, anche differenziato
tra le diverse tipologie di reti, prevedendo recuperi di efficienza non supe-
riori a quelli correntemente in vigore, ed applica tale meccanismo esclu-
sivamente alla componente tariffaria destinata alla copertura dei costi ope-
rativi e degli ammortamenti, escludendo dal calcolo la remunerazione del
capitale investito netto.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro delle attivitaÁ produttive, di concerto con il Mini-
stro dell'economia e delle finanze, sentita l'AutoritaÁ per l'energia elettrica
e il gas, che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della propo-
sta, sono dettate norme per realizzare un sistema di remunerazione della
disponibilitaÁ di capacitaÁ di generazione in misura sufficiente a mantenere
la piena funzionalitaÁ del sistema elettrico nazionale».

«Art. 1-quater.

(Rimodulazione della carbon tax)

1. Alle vigenti aliquote delle accise sugli oli minerali, noncheÂ del-
l'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio, e bitume di origine na-
turale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "Orimulsion",
impiegati negli impianti di combustione non si applicano gli incrementi
previsti all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
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2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Mi-

nistro delle attivitaÁ produttive ed il Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, con uno o piuÁ decreti provvede:

a) ad individuare, per il periodo 2003-2010, soglie decrescenti nel

tempo di emissione specifica di anidride carbonica, consentite ai soggetti

produttori esercenti officine di produzione di energia elettrica, anche ali-

mentate da fonti energetiche rinnovabili, per il rispetto della percentuale

di riduzione delle emissioni di anidride carbonica prevista per ottemperare

agli impegni previsti nel protocollo di Kyoto;

b) a stabilire le modalitaÁ per l'organizzazione di un mercato per il

commercio dei diritti di emissione di anidride carbonica;

c) a stabilire sanzioni per il mancato rispetto delle soglie di cui alla

lettera a), non inferiori a 0,005 e non superiori a 0,01 Euro per ogni kg di

anidride carbonica eccedente la soglia di emissione specifica ammessa».

«Art. 1-quinquies.

(Remunerazione degli impianti di cui alla deliberazione CIP n. 6

del 29 aprile 1992 e semplificazione di adempimenti burocratici)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 7, secondo

e quarto periodo, dell'articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n.481, alla

scadenza del periodo di esercizio di cui al Titolo II, comma 3, della de-

liberazione del Comitato Interministeriale Prezzi n. 6 del 29 aprile 1992,

per costo evitato di cui al Titolo II, comma 2, della medesima delibera-

zione, si intende il valore medio annuo dei prezzi che si determinano

sul sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16

marzo 1999, n. 79.

2. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999,

n.79, dopo le parole "energia elettrica e il gas," sostituire fino alla fine con

le seguenti: "per gli impianti non ancora entrati in esercizio entro un anno

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorizzazioni neces-

sarie alla costruzione degli impianti medesimi, rilasciate entro la data sud-

detta. Fermo restando il termine ultimo di cui al periodo precedente per

l'ottenimento delle autorizzazioni, il mancato adempimento a tale obbligo

entro il 30 giugno 2002 comporta la decadenza da ogni diritto alle incen-

tivazioni medesime. Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo inter-

corrente tra il termine di cui al primo periodo ed il termine ultimo per la

trasmissione delle suddette autorizzazioni, la corresponsione delle incenti-

vazioni decorre dalla data di effettiva trasmissione delle suddette autoriz-

zazioni, a riduzione del periodo di incentivazione stabilito nelle conven-

zioni di cui al comma 1"».
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«Art. 1-sexies.

(Disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico
e indirizzi alla societaÁ Acquirente Unico)

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulla Cassa conguaglio per il
settore elettrico sono esercitate dal Ministero dell'economia e delle fi-
nanze d'intesa con il Ministero delle attivitaÁ produttive.

2. Al termine del comma 2, articolo 4, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n.79, sono aggiunte le parole: ", e di assumere il ruolo di ac-
quirente di ultima istanza per determinate categorie di utenze, con partico-
lare riferimento alle utenze domestiche noncheÂ a quelle disagiate"».

1.0.5

Mugnai

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente articolo:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni transitorie in materia di fonti rinnovabili di energia)

1. I termini stabiliti nelle convenzioni stipulate con l'ENEL S.p.a. e
nelle relative modifiche e integrazioni, di cui all'articolo 15, comma 1, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, riguardanti gli impianti non an-
cora in esercizio, in scadenza prima del 31 dicembre 2002, sono prorogati
fino a tale data, in considerazione dei tempi impiegati per lo svolgimento
dell'istruttoria di cui al comma 2 della suddetta disposizione.

2. I soggetti che non rispettino la data di entrata in esercizio dell'im-
pianto (cosiddetto primo parallelo), come sopra prorogata, o quella succes-
siva indicata nella convenzione e nelle relative modifiche e integrazioni,
sono considerati rinunciatari qualora non provino di aver svolto una delle
attivitaÁ di seguito indicate, dirette alla effettiva realizzione dell'iniziativa:

a) l'acquisizione della disponibilitaÁ delle aree destinate ad ospitare
l'impianto;

b) l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica
formulato dal Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A.;

c) l'indizione di gare d'appalto o la stipulazione di contratti per
l'acquisizione dei macchinari o per la costruzione di opere relative all'im-
pianto;

d) la stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa.

I soggetti beneficiari che provino di aver svolto una delle attivitaÁ di
cui alle lettere precedenti, non sono considerati rinunciatari e perdono il
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diritto alle previste incentivazioni nei limiti corrispondenti al ritardo accu-
mulato.

3. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, primo periodo, le parole "entro un anno dalla data di entrata in vi-
gore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 di-
cembre 2003"».

1.0.6
D'Ambrosio

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni transitorie in materia di fonti rinnovabili di energia)

1. I termini stabiliti nelle convenzioni stipulate con l'ENEL S.p.a. e
nelle relative modifiche e integrazioni, di cui all'articolo 15, comma 1, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, riguardanti gli impianti non an-
cora in esercizio, in scadenza prima del 31 dicembre 2002, sono prorogati
fino a tale data, in considerazione dei tempi impiegati per lo svolgimento
dell'istruttoria di cui al comma 2 della suddetta disposizione.

2. I soggetti che non rispettino la data di entrata in esercizio dell'im-
pianto (cosiddetto primo parallelo), come sopra prorogata, o quella succes-
siva indicata nella convenzione e nelle relative modifiche e integrazioni,
sono considerati rinunciatari qualora non provino di aver svolto una delle
attivitaÁ di seguito indicate, dirette alla effettiva realizzione dell'iniziativa:

a) l'acquisizione della disponibilitaÁ delle aree destinate ad ospitare
l'impianto;

b) l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica
formulato dal Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A.;

c) l'indizione di gare d'appalto o la stipulazione di contratti per
l'acquisizione dei macchinari o per la costruzione di opere relative all'im-
pianto;

d) la stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa.

I soggetti beneficiari che provino di aver svolto una delle attivitaÁ di
cui alle lettere precedenti, non sono considerati rinunciatari e perdono il
diritto alle previste incentivazioni nei limiti corrispondenti al ritardo accu-
mulato.

3. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, primo periodo, le parole "entro un anno dalla data di entrata in vi-
gore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 di-
cembre 2003"».
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Allegato B

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione (1187)

previ pareri delle Commissioni 7ë Pubb. istruz., 12ë Sanita', Commissione
parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 13/03/02)

6ã Commissione permanente Finanze

Sen. MALENTACCHI Giorgio ed altri

Norme per la determinazione dell'aliquota IVA applicabile alle forniture
di gas metano per uso domestico (1088)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, 10ë Industria,
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 13/03/02)

7ã Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. ASCIUTTI Franco

Istituzione sperimentale del servizio di psicologia scolastica (998)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 5ë Bilancio, 12ë
Sanita', Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 13/03/02)

11ã Commissione permanente Lavoro

Sen. MALABARBA Luigi ed altri

Istituzione della retribuzione sociale (329)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 5ë Bilancio, 6ë
Finanze, 7ë Pubb. istruz., 8ë Lavori pubb., 10ë Industria, 12ë Sanita', Com-
missione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 13/03/02)

Disegni di legge, nuova assegnazione

In sede referente

4ã Commissione permanente Difesa

Sen. STANISCI Rosa

Istituzione della «Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare»
(932)
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previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, 7ë Pubb. istruz.

GiaÁ assegnato, in sede referente, alla 1ã Commissione permanente(Aff.
cost.)

(assegnato in data 13/03/02)

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 2ã Commissione permanente (Giustizia) ha ap-
provato il disegno di legge: Deputati Bonito ed altri. ± «Norme in materia
di incompatibilitaÁ dell'esercizio della professione di avvocato» (762) (Ap-
provato dalla 2ã Commissione permanente della Camera dei deputati), con

modificazioni. Con l'approvazione di detto disegno di legge restano assor-
biti i disegni di legge: Nocco ed altri. ± «Nuove norme sul contenimento
del part-time nell'esercizio della professione forense» (393) e: Consolo. ±
«Norme in materia di incompatibilitaÁ dell'esercizio della professione di
avvocato» (423).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro della difesa, con lettera in data 8 marzo 2002, ha tra-
smesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 ottobre
1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma plurien-
nale di A/R n. SME 21/2001 relativo all'acquisizione di una batteria
DRONE CL 289 delle Forze armate tedesche (n. 88).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 4ã Commissione permanente
(Difesa), che dovraÁ esprimere il proprio parere entro il 12 aprile 2002.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 6 marzo 2002, ha tra-
smesso, ai sensi dell'articolo 20, ultimo comma, della legge 26 luglio
1975, n. 354, modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14
giugno 1993, n. 187, convertito dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, la re-
lazione sull'attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei de-
tenuti per l'anno 2001 (Doc. CXVIII, n. 1).

Detto documento eÁ stato trasmesso alla 2ã Commissione permanente.

Consigli regionali, trasmissione di voti

EÁ pervenuto al Senato un voto della regione Piemonte per l'onorevole
Leyla Zana del Parlamento turco (n. 33).
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Tale voto eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del
Regolamento, alla 3ã Commissione permanente.

Interrogazioni

DE PETRIS, TURCI, MONTINO, BATTISTI, FALOMI, RIPA-
MONTI. ± Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione

pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza. ±
Premesso che:

nell'ambito del Comune di Roma si registra una urgente e grave
emergenza abitativa relativa a nuclei familiari in condizioni di grave ne-
cessitaÁ ai quali dovrebbe essere destinato ad uso abitativo il compendio
immobiliare di proprietaÁ dell'INPDAI sito in via del Tintoretto, di circa
350 appartamenti;

in sede di esame del disegno di legge n. 780, recante conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo di fondi comuni di in-
vestimento immobiliare, convertito dalla legge n. 410 del 23 febbraio
2001, eÁ stato accolto dal Governo un ordine del giorno sulla questione
di cui sopra;

l'ordine del giorno in questione impegnava il Governo ad interpre-
tare la norma recante il divieto di acquisto da parte delle pubbliche ammi-
nistrazioni, previsto dall'art. 3, comma 17, terzo periodo del decreto-legge
n. 351 in esame, nel senso che la norma stessa non si applica agli enti
pubblici territoriali che, prima della data di entrata in vigore del decreto
legge, abbiano stipulato con enti previdenziali un verbale d'intesa;

il Comune di Roma, allo scopo di affrontare l'emergenza abitativa
sopra indicata, procedeva conseguentemente allo stanziamento di 20 mi-
liardi e alla stipula di un accordo di programma finalizzato all'acquisi-
zione del compendio immobiliare di via del Tintoretto e all'assegnazione
degli appartamenti previo bando pubblico;

l'accordo di programma sopra nominato eÁ stato oggetto di sospen-
siva da parte degli organi di giurisdizione amministrativa non essendo ad
oggi stata emanata dal Governo la circolare interpretativa auspicata dal
Senato con l'accoglimento del citato ordine del giorno n. G3.1 nella se-
duta del 21 novembre 2001;

la situazione sopra esposta concorre a determinare uno stato di
crescente tensione abitativa nell'ambito della Capitale nonostante l'impe-
gno dell'amministrazione comunale di Roma,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano procedere
urgentemente, in ottemperanza dell'ordine del giorno accolto in Senato
nella seduta del 21 novembre 2001, alla promulgazione della circolare in-
terpretativa necessaria a consentire agli enti pubblici territoriali l'acquisi-
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zione di immobili di proprietaÁ di enti pubblici previdenziali qualora risulti
stipulato un verbale d'intesa fra le parti entro il 31 ottobre 2001.

(3-00354)

MANFREDI, RIZZI, PASTORE, CARRARA, SCOTTI, MON-
CADA, IOANNUCCI. ± Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del ter-
ritorio. ± Premesso che:

la Corte dei Conti ha sottoposto a controllo, in applicazione della
legge 21 marzo 1968, n. 269, l'Ente Autonomo Parco Nazionale d'A-
bruzzo, Lazio e Molise, per quanto riguarda le gestioni degli anni 1988/
1997 e 1998/1999;

entrambe le relazioni evidenziano gravissime irregolaritaÁ;

la seconda relazione lamenta che le irregolaritaÁ stigmatizzate nella
precedente non siano eliminate, per cui la situazione, a distanza di due
anni, eÁ sostanzialmente identica alla precedente,

gli interroganti chiedono di sapere:

se risulti che le irregolaritaÁ riscontrate abbiano provocato procedi-
menti di carattere penale o civile della Magistratura stessa nei confronti di
eventuali responsabili;

quali urgenti provvedimenti intenda, in ogni caso, adottare il Mini-
stro dell'ambiente e per la tutela del territorio nei confronti degli Ammi-
nistratori dell'Ente Autonomo del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e
Molise al fine di ripristinare la legalitaÁ.

(3-00355)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CORTIANA. ± Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territo-

rio, delle politiche agricole e forestali, per i beni e le attivitaÁ culturali
e delle attivitaÁ produttive. ± Premesso che:

la ComunitaÁ Montana Valle del Nera e Monte San Pancrazio-
Terni, la ComunitaÁ Montana Amerino Croce di Serra-Guardea, la Comu-
nitaÁ Montana Monte Peglia e Selva di Meana- San Venanzo insieme alla
ASM di Terni e ad altri enti pubblici e privati si sono riuniti nel consorzio
AGESA;

detto Consorzio nasce dall'esigenza di lavorare all'approvvigiona-
mento delle cosiddette biomasse (rami, arbusti, fogliame, specie vegetali
varie del sottobosco) per trasformarle in combustibili per la centrale elet-
trica della Provincia di Terni secondo il progetto della Terni ENA;

il suddetto progetto Terni ENA prevede l'approvvigionamento di
una enorme quantitaÁ di biomasse (per un quantitativo di 65.000 tonnellate
annue) dai boschi adiacenti alla cittaÁ di Terni, in particolare dalla lecceta
sempreverde dei Monti Amerini;
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considerato che:

le suddette biomasse costituiscono l'humus necessario alla vita de-
gli alberi del bosco e sono fondamentali per la proliferazione di ogni spe-
cie vegetale del sottobosco, non ultima quella dei funghi;

il suddetto approvvigionamento rischia di essere fatto attraverso si-
foni d'aspirazione che, distruggendo il bosco in quanto tale, annullereb-
bero lo sforzo perpetuato in questi anni volto alla valorizzazione del ter-
ritorio dei Colli Amerini dal punto di vista turistico e degli aspetti quali-
tativi caratterizzanti,

si chiede di sapere:

se non sia il caso di verificare che tipo di rapporto intercorre tra il
Ministero dell'ambiente e l'AGESA;

se non sia il caso di verificare con quali mezzi l'AGESA intenda
procedere all'approvvigionamento delle biomasse;

se non sia il caso di verificare se il progetto Terni ENA non arre-
chi danni irreparabili all'ambiente.

(4-01701)

CADDEO. ± Al Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ri-
cerca. ± Premesso che:

l'Istituto comprensivo «M. Saba» di Elmas, in provincia di Ca-
gliari, ha presentato il progetto «l'Ambiente dello stagno e del monte a
confronto, con l'ausilio del computer e della comunicazione» per il finan-
ziamento con i fondi del PON, misura 3, azione 3.1;

il progetto eÁ stato inserito nella graduatoria al sesto posto, in posi-
zione quindi utile, ma questa graduatoria, formulata dall'Ufficio Scolastico
Regionale, eÁ stata stravolta in sede ministeriale senza alcuna spiegazione
plausibile,

si chiede di conoscere quali siano i motivi che hanno portato all'e-
sclusione e al mancato finanziamento del progetto «l'Ambiente dello sta-
gno e del monte a confronto, con l'ausilio del computer e della comuni-
cazione» presentato dalla scuola «A. Saba» di Elmas e se non si ritenga di
doverlo riammettere al finanziamento.

(4-01702)

FALCIER, ARCHIUTTI, DE RIGO, TREDESE, EUFEMI, MAI-
NARDI, FAVARO, PASINATO, FRAU, ALBERTI CASELLATI, SAM-
BIN, CARRARA, SCOTTI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e
Ministro degli affari esteri. ± Premesso che:

l'art. 19 della legge tedesca istitutiva della Fondazione «Memoria,
responsabilitaÁ e futuro» faceva sperare la piena tutela degli ex internati
italiani;

tale legge, inizialmente apprezzata da migliaia di lavoratori forzati,
ormai tutti ottantenni, viene disattesa a seguito di una relazione prodotta
da consulenti del Governo tedesco che, in sprezzo alla realtaÁ vissuta, sem-
bra abbiano definito gli ex internati italiani prigionieri di guerra;
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contro tale interpretazione, che ha messo in discussione il ricono-
scimento di un indennizzo agli ex internati italiani, l'art. 145, comma 85,
della legge n. 388 del 23/12/2000 ha previsto da parte dell'Amministra-
zione dell'interno l'erogazione di contributi per il sostegno delle azioni
per favorire il positivo esito delle procedure di risarcimento presentate
da quasi 90.000 persone;

che l'Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall'Interna-
mento e dalla Guerra di Liberazione (A.N.R.P.) ha in programma di porre
in essere un forum internazionale, «Memoria Storica e Diritto dei lavora-
tori coatti italiani nella Germania Nazista», allo scopo di far conoscere do-
cumenti e relazioni che motivino la richiesta di risarcimento,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga di sostenere le
giuste ragioni degli ex internati italiani ed intervenire presso il Governo
tedesco percheÂ siano positivamente esaminate le domande di risarcimento
presentate.

(4-01703)

FLORINO. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso:

che il numero elevato di sinistri automobilistici a Napoli e dintorni
«movimenta» il mondo delle compagnie assicuratrici ed il variegato col-
legato di avvocati, periti e tecnici impegnati nel settore;

che l'articolo 8, commi 1-bis e 1-ter della legge n.374/91, modifi-
cata dalla legge n. 468/99, sancisce alcune incompatibilitaÁ nell'esercizio
delle funzioni di giudice di pace;

che tale norma pare sia violata da diversi giudici di pace di Napoli
per la difesa di compagnie assicuratrici assunta da congiunti in migliaia di
procedimenti,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda
accertare i fatti in premessa e, qualora corrispondano al vero le violazioni,
adottare le previste sanzioni.

(4-01704)

RUVOLO. ± Al Ministro delle politiche agricole e forestali. ± Pre-
messo che:

l'articolo 11 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 prevede uno
sgravio contributivo alle imprese che esercitano la pesca costiera noncheÂ a
quelle che la esercitano nelle acque interne e lagunari;

con nota del 14 dicembre 2001 l'INPS ha chiesto al Ministero
delle politiche agricole e forestali se occorresse acquisire l'autorizzazione
della Commissione europea ai sensi dell'articolo 87 del trattato CEE per
l'applicazione dello sgravio contributivo;

con nota del 12 aprile 2001 il Ministero delle politiche agricole e
forestali ha comunicato all'INPS di aver provveduto alla notifica del citato
articolo 11 alla Commissione europea;

con nota del 18 giugno 2001 l'INPS eÁ tornato a chiedere al Mini-
stero notizie sugli esiti da parte della Commissione europea;
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nel persistere del silenzio da parte del Ministero in data 13 dicem-
bre 2001 l'INPS ha chiesto se esistano degli elementi ostativi a livello co-
munitario ai fini dell'applicazione del suddetto sgravio contributivo;

considerato, inoltre, che:

ad oggi il Ministero non ha chiarito quale linea l'INPS debba se-
guire per l'applicazione dell'articolo 11 della legge finanziaria del 2000;

l'INAIL giaÁ ha applicato la succitata norma,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga necessario chiarire le modalitaÁ di applicazione della
norma dettata dall'articolo 11 della legge finanziaria del 2000;

se non si intenda provvedere attraverso le Direzioni generali com-
petenti affincheÂ si adoperino per superare ogni elemento ostativo all'appli-
cazione della norma.

(4-01705)

PEDRINI. ± Al Ministro della salute. ± Premesso:

che, secondo notizie riportate dalla stampa in data 5 marzo 2002
(«Il Lavoro» ± supplemento de «la Repubblica», edizione di Genova), sa-
rebbe intenzione del Ministro della salute «costringere» il professor Leo-
nardo Santi alle dimissioni da presidente del Centro di biotecnologie avan-
zate di Genova e che tale ferma determinazione nascerebbe dalle risul-
tanze di una inchiesta amministrativa, dallo stesso Ministro disposta, sulla
gestione dell'Istituto tumori di Genova, di cui il professor Santi eÁ stato a
lungo direttore scientifico, noncheÂ dai rapporti tra detto Istituto e il Centro
di biotecnologie avanzate sempre di Genova;

che da detta inchiesta amministrativa ± sempre secondo notizie di
stampa ± sarebbe scaturita un'indagine penale disposta dalla Procura della
Repubblica di Genova per «abuso d'ufficio»;

che le iniziative in corso, sebbene riguarderebbero soltanto l'ope-
rato del presidente Santi, rischiano di danneggiare gravemente l'Istituto tu-
mori e il Centro di biotecnologie avanzate di Genova, che hanno fin qui
goduto di fama d'eccellenza e sono considerati un patrimonio di tutta la
Liguria da salvaguardare,

si chiede di sapere:

se, in considerazione della notorietaÁ scientifica del prof. Santi e del
tipo di reato per il quale egli sarebbe indagato, il Ministro della salute non
ritenga, prima di procedere al dimissionamento forzoso del Presidente del-
l'Istituto tumori di Genova, di attendere le conclusioni dell'indagine pe-
nale, confermando la cultura garantista che caratterizza l'attuale maggio-
ranza di Governo, opportunamente fatta valere anche per ipotesi di reato
piuÁ gravi a carico di esponenti della maggioranza stessa;

se, ritenendo di dover in ogni caso procedere al dimissionamento
del prof. Santi, il Ministro non ritenga comunque opportuno rendere
note le conclusioni dell'inchiesta amministrativa sull'Istituto tumori.

(4-01706)
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CAMBER. ± Al Ministro dell'economia e delle finanze. ± Premesso

che:

con precedente interrogazione (4/01485 del 19-02-2002) lo scri-

vente ha giaÁ trattato le problematiche inerenti l'applicazione dei benefici

fiscali per veicoli ultraventennali, quali stabiliti dalla legge n. 342/200;

in quest'ambito lo scrivente richiama l'attenzione del Ministro in

indirizzo sui problemi scaturenti dall'applicazione della riforma dell'art.

5 della Costituzione, laddove si prevede l'autonomia delle Regioni in ma-

teria di finanza locale: accade cosõÁ che, per esempio, la Regione Lombar-

dia applichi il beneficio del «minibollo» a tutti i veicoli di almeno 20

anni, senza quindi tenere conto delle liste previste dalla legge n. 342/

2000; tale iniziativa, oltre che discriminatoria nei confronti dei residenti

delle altre Regioni, eÁ incoerente con le nuove disposizioni costituzionali

che rimettono al legislatore nazionale le competenze di coordinamento

dei tributi in materia di finanza locale, anche ai fini del patto di stabilitaÁ

interna;

la necessitaÁ di un chiarimento legislativo deriva anche dalla defini-

zione di «veicolo di interesse storico e collezionistico» quale espressa al-

l'art. 60 del Codice della Strada, e che risale alle norme del 1982, ormai

superate; tale definizione e, piuÁ in generale, le norme del Codice della

strada, sono state pensate per le immatricolazioni e la circolazione veico-

lare, non certo per una loro applicazione in campo tributario;

le norme fiscali inerenti i veicoli storici emanate nel 2000 non pre-

vedono alcuna iscrizione con conseguente accertamento tecnico ma il

mero «inserimento» in una lista redatta in base a criteri di valore storico,

sociale ed estetico e indipendentemente dallo stato di conservazione del

veicolo: la pretesa dell'A.S.I. di subordinare l'iscrizione alla suddetta lista

al proprio regolamento interno, ponendo condizioni non previste dal legi-

slatore, non eÁ giuridicamente corretta, non avendo l'A.S.I. alcun potere

certificatorio sancito dalla legge ma avendo viceversa solo un ruolo di

consulenza tecnica; anche il criterio di selezione adottato dall'A.S.I. nella

stesura della suddetta lista, basato sull'esenzione richiesta da un socio

A.S.I. piuttosto che sull'effettiva valenza storica di una marca e modello,

appare assolutamente non condivisibile e discriminatorio;

l'obbligo associativo conseguente all'iscrizione nei registri sarebbe

incostituzionale ex art. 23 della Costituzione,

si chiede di sapere:

quali iniziative legislative si intenda adottare per chiarire e unifor-

mare a livello nazionale le modalitaÁ di pagamento della tassa di possesso

di veicoli storici;

richiamato quanto esposto nella precedente interrogazione 4/01485,

quali iniziative si intenda intraprendere al fine di evitare discriminazioni

di sorta fra i possessori di veicoli storici, aggiornando ed ampliando an-

nualmente l'elenco dei veicoli aventi diritto;
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in quest'ottica, se l'A.S.I. persistesse nel proprio atteggiamento, se
non si ritenga di coinvolgere altre associazioni amatoriali per la compila-
zione della suddetta lista, ponendo come criterio di stesura l'effettiva va-
lenza storica di una marca o di un modello;

se i profili di eventuale incostituzionalitaÁ cennati siano stati con-
gruamente verificati ed approfonditi.

(4-01707)
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