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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente SALVATO

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di
ieri.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 34 senatori in congedo e 15
senatori assenti per incarico avuto dal Senato(v. Resoconto steno-
grafico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9.34 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del di-
segno di legge:

(3369) Norme in materia di attività produttive

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana del 21 gen-
naio si era proceduto alla votazione degli emendamenti riferiti all’artico-

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano
Democratico: CCD; Unione Democratica per la Repubblica: UDR; Forza Italia: FI;
Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Co-
munista: Com.; Rinnovamento Italiano e Indipendenti: RI-Ind.; Democratici di Sini-
stra-l’Ulivo: DS; Verdi-l’Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Rifondazione Comunista
Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Veneta Repubblica: Misto-LVR; Misto-Socialisti
Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I liberali democratici: Misto-LD.
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lo 1 fino all’1.23 escluso e che sugli emendamenti 1.23, 1.117, 1.118,
1.119, 1.120 e 1.121 la 5a Commissione permanente ha espresso parere
contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Poiché, a seguito di tale parere contrario, la deliberazione sull’1.23
dovrà avere luogo mediante votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, sospende la seduta affinché decorra il termine regolamentare di
preavviso.

La seduta, sospesa alle ore 9,35, è ripresa alle ore 9,56.

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. Riprende la seduta.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l’emenda-
mento 1.23.

DEMASI (AN). Ritira l’1.117.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge gli emenda-
menti 1.118, 1.119 e 1.120. Il Senato approva poi l’1.600 (Ulteriore
nuovo testo) e respinge, con votazione nominale elettronica, l’1.121.

WILDE (LNPI). Dichiara il voto contrario all’articolo 1, rilevando
in particolare che l’emendamento 1.600 del Governo servirà presumibil-
mente a coprire i debiti di Finmeccanica.

Il Senato approva l’articolo 1, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 2 e degli emendamenti
ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 2.124, 2.125, 2.128,
2.129, 2.130, 2.131, 2.132 e 2.133 la 5a Commissione permanente ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

DE LUCA Athos (Verdi). Dà per illustrati gli emendamenti di cui è
primo firmatario.

WILDE (LNPI). Illustra gli emendamenti 2.101, 2.105, 2.109,
2.112, 2.119 e 2.121, dando per illustrati gli altri recanti la sua firma.

DEMASI (AN). Motiva l’emendamento 2.1 e dà per illustrati gli al-
tri a sua firma.

TRAVAGLIA (FI). Ritira gli emendamenti 2.110 e 2.113 ed illu-
stra gli altri da lui sottoscritti.
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PRESIDENTE. L’emendamento 2.127 si intende illustrato.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. Motiva l’emendamento 2.600.

LARIZZA, relatore. Esprime parere favorevole agli emendamenti
2.1 e 2.600 ed invita i presentatori degli altri emendamenti a ritirarli; in
caso contrario, il parere sarà negativo.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 2.110 e 2.113 sono
stati ritirati.

Il Senato respinge l’emendamento 2.100 (identico al 2.101) e la
prima parte del 2.26, fino alle parole «piano aerospaziale nazionale
1998/2002»; risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emenda-
mento ed il successivo 2.103. Il Senato approva quindi l’emendamento
2.1, risultando così precluso il 2.102, e respinge gli identici emenda-
menti 2.104 e 2.105, 2.17, 2.106, 2.107, 2.108, 2.111, 2.109, 2.112,
2.114, 2.115, 2.116, 2.117, 2.118, 2.119 (identico al 2.120), 2.121, 2.122
e 2.123.

DEMASI (AN). Ritira l’emendamento 2.124.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l’emenda-
mento 2.125; respinge poi il 2.126 ed approva il 2.127. Con votazione
nominale elettronica, respinge inoltre il 2.128.

DEMASI (AN). Ritira l’emendamento 2.129.

Il Senato approva l’emendamento 2.600, risultando così preclusi i
restanti presentati all’articolo 2. Approva quindi l’articolo 2, nel testo
emendato, e respinge l’emendamento 2.0.1.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 3 e agli emendamenti
ad esso riferiti, ricordando che sull’emendamento 3.103 la 5a Commis-
sione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione.

DE LUCA Athos (Verdi). Dà per illustrato l’emendamento 3.100.

Presidenza della vice presidente SALVATO

WILDE (LNPI). Illustra gli emendamenti di cui è primo fir-
matario.

TRAVAGLIA (FI). Dà ragione del 3.5.
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DEMASI (AN). Illustra gli emendamenti 3.1 e 3.2

LARIZZA, relatore. Invita al ritiro di tutti gli emendamenti, altri-
menti il parere è contrario.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. Concorda col relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 3.100 (identico al 3.101 e al
3.5), 3.1, 3.2 e 3.102. Con votazione nominale elettronica, respinge al-
tresì l’emendamento 3.103. Approva infine l’articolo 3 nel suo com-
plesso.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 4 e degli emendamenti
e degli ordini del giorno ad esso riferiti.

WILDE (LNPI). Illustra tutti propri emendamenti.

DEMASI (AN). Illustra gli emendamenti 4.4 e 4.106, dando per il-
lustrati i rimanenti e l’ordine del giorno n. 2.

DE LUCA Athos (Verdi). Ritira il 4.107.

LARIZZA, relatore. Dà per illustrato l’ordine del giorno n. 1, si di-
chiara favorevole all’emendamento 4.106, mentre è contrario a tutti gli
altri. Infine, si rimette al Governo sull’ordine del giorno n. 2.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. Concorda con il relatore sugli emendamenti, mentre
accoglie l’ordine del giorno n. 1, nonché, come raccomandazione, l’ordi-
ne del giorno n. 2.

Il Senato respinge gli emendamenti 4.100, 4.101 e 4.102. È poi re-
spinto il 4.103 fino alle parole «carichi di lavoro»; di conseguenza ri-
sultano preclusi la seconda parte dell’emendamento stesso ed il 4.2.
Vengono poi respinti il 4.104 e gli identici emendamenti 4.3 e 4.105.

CAPONI (Com.). Dichiara il proprio voto contrario al 4.4.

Il Senato respinge quindi il 4.4, nonché successivamente gli emen-
damenti 4.108 e 4.109, mentre approva il 4.106.

PRESIDENTE. Poiché è stato accolto dal relatore e dal rappresen-
tante del Governo, l’ordine del giorno n. 1 non viene posto in
votazione.

DEMASI (AN). Non insiste per la votazione dell’ordine del giorno
n. 2, accolto dal Governo come raccomandazione.

Il Senato approva quindi l’articolo 4 nel testo emendato.
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PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 5 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

WILDE (LNPI). Rinuncia ad illustrare i propri emendamenti.

TRAVAGLIA (FI). Dà per illustrato il 5.2.

DEMASI (AN). Considera illustrato il 5.103.

SCIVOLETTO (DS). Considerando laratio dell’articolo 5, chiede
al rappresentante del Governo se in esso è ricompreso l’importante
obiettivo di creare una banca dati agroalimentare europea.

LARIZZA, relatore. È contrario a tutti gli emendamenti.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. Concorda con il relatore, mentre dà assicurazioni al
senatore Scivoletto circa la richiesta di informazioni avanzata.

Il Senato respinge quindi tutti gli emendamenti riferiti all’articolo
5, che è poi approvato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 6 e degli emendamenti
ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 6.95, 6.97, 6.99,
6.100, 6.101, 6.106 e 6.107 la 5a Commissione permanente ha espresso
parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

DE LUCA Athos (Verdi). Annuncia la disponibilità a ritirare tutti i
propri emendamenti qualora l’articolo fosse riformulato prevedendo co-
munque, oltre a quanto già indicato dal relatore per i ciclomotori, idonei
incentivi riferiti agli acquisti di motocicli elettrici e biciclette elettriche.

DEMASI (AN). Illustra il 6.95, cui il Gruppo AN annette particola-
re importanza, pur non respingendo il principio di prorogare gli incenti-
vi alla rottamazione.

LARIZZA, relatore. Rinuncia ad illustrare i propri emendamenti.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. Illustra brevemente il 6.600.

WILDE (LNPI). Dà per illustrati i propri emendamenti.

POLIDORO (PPI). Rinuncia ad illustrare il 6.104.

LARIZZA, relatore. Invita a ritirare tutti gli emendamenti fino al
6.95, proponendo una nuova formulazione del 6.96.(v. Allegato A). È
inoltre favorevole agli emendamenti 6.600 e 6.104 e contrario su tutti i
rimanenti.
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MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. L’emendamento 6.96 (Nuovo testo) verrà posto in
votazione per primo e la sua eventuale approvazione sarà preclusiva di
tutti gli emendamenti fino al 6.95.

DE LUCA Athos (Verdi). Chiede il momentaneo accantonamento
dell’articolo 6 per poter concordare il testo da approvare con il relatore
gli altri componenti della Commissione.

LARIZZA, relatore. È favorevole all’accantonamento.

Così rimane stabilito.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 7 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

WILDE (LNPI). Dà conto del 7.1 e considera illustrati gli altri suoi
emendamenti.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. Illustra il 7.600.

DE LUCA Athos (Verdi). Rinuncia ad illustrare il 7.4.

NIEDDU (DS). Dà conto di un nuovo testo dell’emendamento 7.6
(v. Allegato A), mentre rinuncia ad illustrare il 7.9.

TRAVAGLIA (FI). Illustra il 7.15.

DEMASI (AN). Non intende illustrare il 7.7.

LARIZZA, relatore. È favorevole agli emendamenti 7.600, 7.6
(Nuovo testo) e 7.9 e contrario ai rimanenti.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge quindi gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.5, nonché gli
identici emendamenti 7.3 e 7.4, mentre approva il 7.600 e il 7.6 (Nuovo
testo). Respinge poi il 7.15 fino alle parole «per le due società»; di
conseguenza risultano preclusi la seconda parte dell’emendamento stes-
so e gli emendamenti 7.7 e 7.8. È poi approvato l’emendamento 7.9.

Il Senato approva infine l’articolo 7, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa nuovamente all’esame dell’articolo 6 e degli
emendamenti ad esso riferiti, precedentemente accantonati. Dà quindi
notizia di un ulteriore nuovo testo dell’emendamento 6.96 proposto
dal relatore.(v. Allegato A).
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DE LUCA Athos (Verdi). Ritira i propri emendamenti, convergen-
do sul testo proposto dal relatore.

Il Senato approva quindi l’emendamento 6.96 (Ulteriore nuovo
testo).

DEMASI (AN). Insiste nel chiedere la votazione del 6.95.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge il 6.95. È
poi approvato il 6.600, risultando quindi preclusi gli emendamenti 6.97
e 6.98.

WILDE (LNPI). Ritira gli emendamenti 6.99, 6.100 e 6.101.

Il Senato approva l’emendamento 6.1000; risulta pertanto precluso
il 6.102. È poi respinto il 6.103.

LARIZZA, relatore. Propone un nuovo testo dell’emendamento
6.1001. (v. Allegato A).

MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. È favorevole a tale emendamento.

Il Senato approva quindi gli emendamenti 6.1001 (Nuovo testo) e
6.104; risulta pertanto precluso il 6.105.

WILDE (LNPI). Ritira gli emendamenti 6.106 e 6.107.

Il Senato approva quindi l’articolo 6 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 8 e degli emendamenti
ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 8.4, 8.3 e 8.2 la 5a

Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione.

DEMASI (AN). Rinuncia ad illustrare l’emendamento 8.4.

WILDE (LNPI). Illustra brevemente i propri emendamenti.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. Dà conto dell’emendamento 8.600.

LARIZZA, relatore. È contrario agli emendamenti 8.4 e 8.3, men-
tre è favorevole all’8.600. Intende inoltre proporre una riformulazione
dell’8.2.

PRESIDENTE. Fa presente che l’eventuale approvazione dell’8.600
farebbe considerare precluso tale nuovo testo.

LARIZZA, relatore. Propone l’accantonamento dell’8.600.
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PRESIDENTE. Informa che in ogni caso sulla riformulazione
dell’8.2 sarebbe necessario un nuovo parere della 5a Commissione
permanente.

LARIZZA, relatore. Chiede allora l’accantonamento dell’intero ar-
ticolo 8.

Così rimane stabilito.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 9, su cui non sono sta-
ti presentati emendamenti.

Il Senato approva quindi l’articolo 9.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 10 e degli emenda-
menti ad esso riferiti.

TRAVAGLIA (FI). Dà conto dell’emendamento 10.2 e considera
illustrati il 10.4 e il 10.3.

WILDE (LNPI). Dà per illustrati i propri emendamenti.

LARIZZA, relatore. È contrario a tutti gli emendamenti.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 10, che
viene quindi approvato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 11 e dell’emendamen-
to ad esso riferito.

WILDE (LNPI). Rinuncia ad illustrare l’emendamento 11.1.

LARIZZA, relatore. È contrario all’emendamento.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. Anche il Governo è contrario.

Il Senato approva quindi il mantenimento dell’articolo 11.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti aggiuntivi
all’articolo 11, ricordando che sugli emendamenti 11.0.2, 11.04, 11.05,
11.0.7, 11.0.8, 11.0.9, 11.0.10 e 11.0.16 la 5a Commissione permanente
ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione.

MACONI (DS). Dà per illustrato l’emendamento 11.0.1.
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DEMASI (AN). Considera illustrati gli emendamenti di cui è
firmatario.

PRESIDENTE. Si danno per illustrati gli emendamenti il cui primo
firmatario è il senatore Lauro.

LARIZZA , relatore. Considera illustrato il proprio emendamento
11.0.15 e ritira l’11.0.16. Esprime poi parere favorevole agli emenda-
menti 11.01 e 11.03, mentre è contrario ai rimanenti.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. Concorda con il relatore, rimettendosi all’Aula sugli
emendamenti 11.0.1 e 11.0.3.

Sono poi successivamente approvati gli emendamenti 11.0.1 e
11.0.3, risultando di conseguenza preclusi gli emendamenti 11.0.2,
11.0.4, 11.0.5, 11.0.7, 11.0.8, 11.0.9 e 11.0.10.

PRESIDENTE. Fa presente che l’11.0.13 è privo di contenuto
modificativo.

DEMASI (AN). Ritira gli emendamenti 11.013 e 11.014.

Il Senato approva quindi l’11.0.15.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 12 e degli emenda-
menti ad esso riferiti, ricordando che sul 12.1 la 5a Commissione perma-
nente ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione.

WILDE (LNPI). Considera illustrati i propri emendamenti.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. Dà conto del 12.600 (Nuovo testo).

DE LUCA Athos (Verdi). Considera illustrato il 12.3.

LARIZZA, relatore. Rinuncia ad illustrare i propri emendamenti.
Esprime poi parere contrario agli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3 e 2.4,
mentre è favorevole al 12.600 (Nuovo testo). Sul 12.1001 fa presente
infine la necessità di una verifica delle cifre considerate.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. Concorda con il relatore.

WILDE (LNPI). Ritira il 12.1.

Il Senato respinge l’emendamento 12.2 ed approva il 12.600 (Nuo-
vo testo).
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DE LUCA Athos (Verdi). Ritira il 12.3.

PRESIDENTE. L’emendamento 12.1000 è da considerarsi assorbito
dalle precedenti votazioni.

Il Senato respinge l’emendamento 12.4, mentre approva il 12.5 e,
con riserva di coordinamento successivo, il 12.1001. È poi approvato
l’articolo 12 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 13 e dell’emendamen-
to ad esso riferito.

WILDE (LNPI). Rinuncia ad illustrare il 13.1.

LARIZZA, relatore. È contrario all’emendamento.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. Concorda con il relatore.

Il Senato approva quindi il mantenimento dell’articolo 13.

PRESIDENTE. Dispone una breve sospensione dei lavori in attesa
delle determinazioni della 5a Commissione permanente sull’articolo 8,
prima accantonato.

La seduta, sospesa alle ore 11,22, è ripresa alle ore 11,41.

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

PRESIDENTE. Riprende l’esame dell’articolo 8, precedentemente
accantonato.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. Il Governo riformula l’emendamento 8.600.

LARIZZA, relatore. Esprime parere favorevole su tale riformula-
zione. Invita inoltre i presentatori a ritirare gli altri emendamenti, altri-
menti esprime parere contrario.

WILDE (LNPI). Ritira l’emendamento 8.3, concordando sul testo
presentato dal Governo, e mantiene gli emendamenti 8.4a e 8.5.

DEMASI (AN). Ritira l’emendamento 8.4.
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CAMO, segretario. Dà lettura del nuovo testo dell’emendamento
8.600.

Il Senato approva l’emendamento 8.600 (nuovo testo), risultando
così precluso l’8.2, e respinge gli emendamenti 8.4a e 8.5. È quindi ap-
provato l’articolo 8 nel testo emendato. Poiché l’emendamento 8.600
(nuovo testo) si riferisce anche all’articolo 5, il Senato approva nuova-
mente l’articolo 5 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

DI BENEDETTO (UDR). Pur con i limiti di un provvedimento dai
molteplici contenuti, data l’importanza degli interventi di politica indu-
striale, soprattutto nel settore aeronautico ed energetico, annuncia il voto
favorevole del suo Gruppo.(Applausi dal Gruppo UDR).

ZILIO (PPI). Il testo, all’esame del Parlamento da lungo tempo, ri-
guarda diversi comparti che richiedono un intervento di riordino rispetto
alla velocità dell’evoluzione tecnologica ed alla globalizzazione del mer-
cato; esprime soddisfazione, in particolare, per le misure in favore del
rilancio del settore aeronautico e spaziale e dichiara il voto favorevole
del suo Gruppo alla rapida approvazione del provvedimento.(Applausi
dal Gruppo PPI).

TRAVAGLIA (FI). Non è stato possibile migliorare il provvedi-
mento, confuso ed eterogeneo, per la volontà della maggioranza di blin-
darlo: tra l’altro, è stata respinta la proposta di stralcio degli articoli re-
lativi al settore aeronautico e spaziale. Nel preannunciare, a titolo perso-
nale, che in futuro ricorrerà a qualsiasi strumento per scoraggiare i prov-
vedimentiomnibus, dichiara infine il voto contrario del suo Gruppo sul
provvedimento.(Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).

MANIS (RI-Ind.). È certamente necessario attuare politiche di rior-
dino globale per il sistema produttivo italiano, sviluppare la ricerca
scientifica e tecnologica ed agevolare l’afflusso di capitali esteri; ma, in
attesa di ciò, bene ha fatto il Governo ad intervenire in alcuni settori
strategici, che presentano prodotti ad alto valore aggiunto, capacità pro-
fessionali e competitività tali da permettere l’allocazione delle imprese
anche nelle aree depresse e meridionali. Compiaciuto per l’approvazione
delle norme che riguardano il comparto estrattivo e le miniere del Sul-
cis, annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.(Applausi dal Gruppo
RI-Ind.).

SELLA DI MONTELUCE (FI). In dissenso dal Gruppo, dichiara
che si asterrà dalla votazione di un provvedimento che mostra la
mancanza di capacità progettuale e strategica del Governo, il quale
continua a sostenere la grande industria a danno delle piccole e
medie imprese, le sole in grado di creare sviluppo e occupazione.
Stupisce quindi che i senatori Comunisti possano votare a favore,
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come pure che i senatori Verdi possano sostenere le misure a favore
dell’industria degli armamenti.

DEMASI (AN). Pur condividendo l’opportunità di interventi legi-
slativi monotematici, è stupito dalla scarsa coerenza del Governo su un
provvedimento che, licenziato dalla Commissione di merito nel novem-
bre 1998, avrebbe richiesto modifiche alla manovra finanziaria. Ciò,
però, non è accaduto e, anche a causa del parere contrario della 5a Com-
missione, non è stato possibile migliorare il testo in esame, che riguarda
settori eterogenei. Richiamando infine le considerazioni che lo stesso re-
latore ha svolto in Commissione con riferimento agli articoli 1 e 2, an-
nuncia il voto contrario del suo Gruppo.(Applausi dai Gruppi AN e FI.
Congratulazioni).

CAPONI (Com.). Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

TAROLLI (CCD). Il Gruppo CCD voterà contro il disegno di leg-
ge, assai rilevante per volume di stanziamenti e tipologie di settori coin-
volti, ritenendolo avulso da una linea organica di politica industriale che
il Governo invece avrebbe dovuto perseguire, magari riformulando il te-
sto in modo da renderlo coerente con gli impegni assunti attraverso il
Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione.(Applausi dai Gruppi
CCD e FI).

RUSSO SPENA(Misto-RCP). I senatori di Rifondazione Comuni-
sta si asterranno, perché, in mancanza di una reale strategia industriale,
si rischia il mero scambio tra diritti e lavoro e lo smantellamento di set-
tori strategici, per di più al di fuori di un’azione europea per una politi-
ca economica e del lavoro comune. Il provvedimento in esame, pur ap-
prezzabile e necessario, finirà per provocare un ulteriore arretramento
dei redditi da lavoro e l’accrescimento delle disuguaglianze.(Applausi
dalla componente RCP del Gruppo Misto. Congratulazioni).

WILDE (LNPI). Il suo Gruppo voterà contro il disegno di legge,
che produrrà un ulteriore appesantimento del debito pubblico senza rea-
lizzare nuova occupazione, configurandosi piuttosto, in alcune sue previ-
sioni, come un regalo elargito dallo Stato alle spalle del contribuente, ad
esempio a vantaggio di Finmeccanica. I primi due articoli avrebbero po-
tuto essere stralciati onde approfondire questioni delicate, quale quella
del progetto Airbus, intorno al quale è in atto una guerra economica tra
colossi industriali che vede l’Italia fortemente penalizzata. In generale è
censurabile l’ennesima riproposizione della pratica della distribuzione a
pioggia di incentivi.

DE LUCA Athos (Verdi). I Verdi voteranno a favore del disegno
di legge, che hanno contribuito a migliorare, sotto il profilo della tutela
dell’ambiente e della salute dei cittadini, e che produrrà effetti positivi
sul fronte dell’occupazione.
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CAMO, segretario. Dà lettura della proposta di coordinamento n. 1,
presentata dal relatore(v. Allegato A).

LARIZZA, relatore. Motiva tale proposta di coordinamento.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. Esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Avverte che la Presidenza si intende autorizzata ad
apportare al testo le modifiche di coordinamento che si rivelassero
necessarie.

Il Senato approva il disegno di legge nel suo complesso. (Applausi
dai Gruppi DS, Com., Verdi, RI-Ind., PPI e UDR).

CAMO, segretario.Dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla
Presidenza.(v. Allegato B).

La seduta termina alle ore 12,50.





Senato della Repubblica XIII Legislatura– 1 –

531a SEDUTA (antimerid.) 28 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente SALVATO

PRESIDENTE. La seduta è aperta(ore 9,30).
Si dia lettura del processo verbale.

BRIENZA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Andreolli,
Angius, Bettoni Brandani, Biscardi, Bo, Bobbio, Borroni, Bruno Ganeri,
Brutti, Carpi, Cecchi Gori, De Martino Francesco, Diana Lorenzo, Di
Pietro, Duva, Fanfani, Fiorillo, Fusillo, Gualtieri, Iuliano, Lauria
Michele, Leone, Loiero, Manconi, Masullo, Martelli, Mele, Misserville,
Passigli, Rocchi, Sartori, Taviani, Toia, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Besostri,
Corrao, De Carolis, Diana Lino, Lauricella, Lorenzi, Rigo, Rizzi, Robol,
Speroni, Squarcialupi, Turini e Volcic, per attività dell’Assemblea parla-
mentare del Consiglio d’Europa; Dondeynaz, per attività della Commis-
sione parlamentare per le questioni regionali; Mazzuca Poggiolini, per
attività della Commissione speciale in materia d’infanzia.

Comunicazioni della Presidenza

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

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna do-
vranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento
elettronico.

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

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del di-
segno di legge:

(3369) Norme in materia di attività produttive

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3369.

Ricordo che, nel corso della seduta pomeridiana di ieri, l’Assem-
blea ha proceduto all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1.

Riprendiamo le votazioni a partire dall’emendamento 1.23. Avverto
che la votazione di tale emendamento avrà luogo con il sistema elettro-
nico, in relazione al parere contrario espresso dalla 5a Commissione per-
manente con riferimento all’articolo 81 della Costituzione.

Pertanto, non essendo ancora trascorso il termine di venti minuti
previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la
seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,35, è ripresa alle ore 9,56).

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori procedendo alla vota-
zione dell’emendamento 1.23.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento,
indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante proce-
dimento elettronico, dell’emendamento 1.23 , presentato dal senatore
Travaglia e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no;
i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).
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Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3369

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.117
sul quale la 5a Commissione ha espresso parere contrario.

DEMASI. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.118
sul quale la 5a Commissione ha espresso parere contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento,
indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante proce-
dimento elettronico, dell’emendamento 1.118, presentato dai senatori
Wilde e Lago.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no;
i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3369

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.119
sul quale la 5a Commissione ha espresso parere contrario.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento,
indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante proce-
dimento elettronico, dell’emendamento 1.119, presentato dai senatori
Wilde e Lago.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no;
i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3369

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.120
sul quale la 5a Commissione ha espresso parere contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento,
indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante proce-
dimento elettronico, dell’emendamento 1.120, presentato dai senatori
Wilde e Lago.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no;
i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).
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Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3369

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.600 (Ulteriore nuo-
vo testo), presentato dal Governo.(Il senatore Wilde alza la mano chie-
dendo di parlare).

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.121 sul quale la 5a

Commissione ha espresso parere contrario.

WILDE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Voleva fare una dichiarazione di voto?

WILDE. Sì, ma sull’emendamento del Governo e non sul mio.

PRESIDENTE. Vuol dire che la farà in occasione della votazione
dell’articolo 1.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento,
indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante proce-
dimento elettronico, dell’emendamento 1.121, presentato dai senatori
Wilde e Lago.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no;
i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).
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Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3369

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’articolo 1.

WILDE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

WILDE. Signor Presidente, sarei voluto intervenire precedentemen-
te per dichiarazione di voto contraria all’emendamento 1.600 presentato
dal Governo, in quanto aumenta la dotazione finanziaria dell’articolo 1
di lire 15 miliardi. Si aggiungono in tal modo 225 miliardi per arrivare
con gli altri 348 a 2799 miliardi, una dotazione pari ai debiti di Finmec-
canica. Riteniamo che questa somma sarà utilizzata solo per coprire
questi debiti, anche perché dalla relazione tecnica si capisce che l’im-
porto dovrebbe essere destinato al progettoAirbus, ma questo viene po-
sticipato oltre il 2000. Non comprendiamo per quale ragione si anticipi-
no queste risorse in relazione ad operazioni finanziarie molto incerte.

La relazione tecnica evidenzia inoltre che questa operazione doveva
essere conclusa entro il 31 gennaio del 1999, ovvero a fine settimana, il
che non avviene. Si tratta dunque di un regalo a Finmeccanica, che
chiuderà dei buchi e non andrà neanche nella direzione della partecipa-
zione al consorzio europeo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 2, sul quale sono stati presentati
alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

DE LUCA Athos. Signor Presidente, do per illustrati gli emenda-
menti di cui sono primo firmatario.

WILDE. Signor Presidente, l’emendamento 2.101 è volto alla sop-
pressione dell’articolo, in quanto riguarda la possibilità di rafforzare la
capacità e la competitività a livello internazionale dell’industria e della
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ricerca scientifica italiana dei settori aerospaziale e duale. In base a tale
necessità il comma 2 detta criteri e princìpi per i quali verranno spesi
2.000 miliardi di lire. I segmenti interessati sono molteplici: sistemi sa-
tellitari di telecomunicazioni, tra i quali sistemi multimediali intensivi,
sistemi di controllo di navigazione e sorveglianza, sistemi di telerileva-
mento, radar ed apertura sintetica. Sarebbe quindi interessante sapere
quali industrie a tecnologia avanzata utilizzeranno tali dotazioni e quali
saranno i controllori. Finora l’ASI, l’agenzia spaziale italiana che opera
in tale settore, ha accumulato debiti per 2.000 miliardi di lire, cifra qua-
si identica a quella stanziata dall’articolo 2. Tra l’altro, con l’attualissi-
mo decreto legislativo sulla riforma dell’ASI, si allarga la possibilità per
il suindicato ente di entrare nel settore aeronautico. Tale articolo sembra
quindi propostoad hoc. In mancanza di chiarimenti e soprattutto di cer-
tezze sulle finalità e sulla destinazione dell’ingente dotazione finanziaria
chiediamo pertanto la soppressione dell’articolo.

Do per illustrato l’emendamento 2.103. Con l’emendamento 2.105
chiediamo che il parere espresso dalle competenti Commissioni parla-
mentari sullo schema di regolamento di cui al comma 2 sia vincolante.
Do per illustrato l’emendamento 2.106. Gli emendamenti 2.107 e 2.111
si illustrano da sé. L’emendamento 2.109 è teso a promuovere la realiz-
zazione e l’utilizzo industriale e commerciale di nuovi prodotti o il so-
stanziale miglioramento dei prodotti esistenti.

L’emendamento 2.112 riguarda la concessione dei contributi in
conto capitale, finanziamenti che per noi dovranno essere certi e preven-
tivamente definiti.

Do per illustrati gli emendamenti 2.114, 2.116 ,2.117 e 2.118.
L’emendamento 2.119 permette, in alternativa ai finanziamenti di-

retti dello Stato, l’utilizzo delle risorse del sistema creditizio: l’utilizza-
zione di mutui in mancanza di dotazioni finanziarie. Chiediamo quindi
la soppressione della letterad).

L’emendamento 2.121 prevede la soppressione, al comma 3, della
letterae), in quanto consente l’avvio di programmi applicativi di interes-
se di amministrazioni pubbliche. Autorizzando gli impegni in concreto
si permette di partire con programmi accettando la clausola dell’urgen-
za. Anche per questa ragione ne chiediamo la soppressione.

Do per illustrato l’emendamento 2.122, nonchè i restanti emenda-
menti fino al 2.133.

DEMASI. Signor Presidente, desidero soffermarmi brevemente
sull’emendamento 2.1, dando per illustrati i restanti emendamenti. L’ar-
ticolo 2 del disegno di legge, che tratta dei programmi per i settori aero-
spaziale e duale, è estremamente importante in quanto impegna la ricer-
ca e l’industria di settore in un segmento della produzione e dell’inno-
vazione estremamente affollato di interessi internazionali.

È pertanto importante che si chiarisca fin dall’inizio – e da questo
punto di vista riteniamo di essere già abbondantemente in ritardo – i li-
miti, i contenuti e le impostazioni che intendiamo dare sia alla ricerca
sia alla presenza dell’attività industriale italiana nei settori aerospaziale
e della ricerca duale.
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Per la verità, sotto questo profilo, non ci sembra che la definizione
contenuta nel comma 1 dell’articolo 2 soddisfi le aspettative, in quanto
esso ancora si compiace di una certa indeterminatezza se è vero che ri-
manda la definizione delle priorità dei singoli progetti e della program-
mazione ad una individuazione puntuale e ricorrente, ma di anno in
anno.

Il nostro Gruppo da questo punto di vista ha voluto porre dei limiti
immediati di chiarimento alla impostazione che occorre dare all’intero
settore ed in particolare a questo meccanismo di avvicinamento al mer-
cato internazionale aerospaziale, definendo preminenti i progetti ed i
programmi idonei a favorire il rafforzamento della competitività interna-
zionale sia in settori sistemistici sia per la collaborazione tra industria e
ricerca scientifica. Il nostro è quindi un emendamento chiarificatore, che
va nella direzione di assegnare fin dall’inizio dei traguardi che la nostra
industria e la nostra ricerca devono perseguire sistematicamente e con
chiarezza se vogliono agganciare le altre nazioni su questo terreno.

Per tali motivi ci auguriamo che la sensibilità dell’Assemblea ac-
colga la nostra proposta di modifica. Si intendono illustrati con tale in-
tervento anche gli emendamenti che recano le firme dei colleghi Mace-
ratini e Turini.

TRAVAGLIA. Signor Presidente, con l’emendamento 2.108 si ipo-
tizza un regolamento che disciplini gli interventi nei settori aerospaziale
e duale. In esso si chiede semplicemente di delineare meglio questo tipo
di interventi dando atto di quella che può essere la pianificazione esi-
stente in questo senso e specificando quindi i termini di scadenza e gli
importi destinati a ciascun segmento del progetto. Penso che l’esplicita-
zione di forme di pianificazione, qualora esistano, sia molto importante
anche per la conoscenza del cittadino ed il fatto che in qualche modo si
sia riluttanti ad indicarle potrebbe significare che dette forme di pianifi-
cazione non esistono affatto.

Ritiro gli emendamenti 2.110 e 2.113.
In merito all’emendamento 2.125 desidero fare due osservazioni.

Nella prima parte dell’articolo affiora nuovamente l’ipotesi del ricorso
ad esperti di alta qualificazione e via discorrendo, trascurando in tal mo-
do di utilizzare a fondo quelle che possono essere le risorse del già nu-
trito apparato statale ed aggravando inevitabilmente gli oneri del bilan-
cio. Sempre per quanto riguarda questo articolo si mette in evidenza che
un tale tipo di proposte tende a trascurare completamente un aspetto che
dovrebbe invece essere giudicato abbastanza importante, vale a dire la
presenza di un piano aerospaziale nazionale per il periodo dal 1998 al
2002, quindi un piano attualissimo; la sua esistenza viene completamen-
te trascurata nella formulazione dell’articolo. Pertanto chiediamo, con
l’emendamento 2.126, che venga aggiunto un comma f)-bis che preveda
la verifica della coerenza degli interventi di cui all’articolo 1, eccetera,
con il piano aero-spaziale nazionale 1998-2002. Mi sembra che questo
sia un fatto di una certa rilevanza.

Sull’emendamento 2.128 ripeterei le osservazioni già svolte in pre-
cedenza in relazione agli aspetti del capitale di rischio. Vale a dire che
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si indicano delle cifre ma non è assolutamente chiaro quale sia lo stan-
ziamento globale effettivo. Si fa infatti una somma di cifre la cui collo-
cazione dovrebbe essere verificata. Quindi, chiederei al Governo, se fos-
se possibile, che in sede di risposta dicesse con chiarezza, in relazione
al comma 5, qual è l’importo globale che sta dietro all’enunciazione
dell’articolo stesso.

Con l’emendamento 2.0.1 si torna a chiedere che la forma di con-
trollo sia degli stianziamenti che della pianificazione relativa diventi più
stringente.

LARIZZA, relatore. Signor Presidente, do per illustrato l’emende-
mento 2.127.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. Signor Presidente, analogamente a quanto è avvenu-
to per gli altri emendamenti presentati dal Governo, l’emendamento
2.600 è finalizzato a tirare i 35 miliardi di lire previsti nella manovra fi-
nanziaria 1999 alla Tabella B, per gli scopi previsti dall’articolo al no-
stro esame.

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

LARIZZA, relatore. Signor Presidente, propongo ai colleghi pre-
sentatori di ritirare gli emendamenti presentati sull’articolo 2, altrimenti
il mio parere è contrario su tutti, ad eccezione degli emendamenti 2.1,
ovviamente del 2.127 e del 2.600.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme
a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
Metto ai voti l’emendamento 2.100, presentato dal senatore De Lu-

ca Athos e da altri senatori, identico all’emendamento 2.101, presentato
dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.26, presentato dal senatore Demasi
e da altri senatori, escluse le parole: «approvato dal CIPE».

Non è approvato.

Conseguentemente risultano preclusi la restante parte dell’emenda-
mento e l’emendamento 2.103.

Metto ai voti l’emendamento 2.1, presentato dal senatore Macerati-
ni e da altri senatori.

È approvato.
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Conseguentemente è precluso l’emendamento 2.102.
Metto ai voti l’emendamento 2.104, presentato dal senatore Demasi

e da altri senatori, identico all’emendamento 2.105, presentato dai sena-
tori Wilde e Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.17, presentato dal senatore Turini e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.106, presentato dai senatori Wilde e
Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.107, presentato dai senatori Wilde e
Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.108, presentato dal senatore Trava-
glia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.111, presentato dai senatori Wilde e
Lago.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 2.110 è stato ritirato. Senatore Wilde,
ritira l’emendamento 2.109?

WILDE. Signor Presidente, non ritiro l’emendamento 2.109.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.109, presentato dai
senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.112, presentato dai senatori Wilde e
Lago.

Non è approvato.

L’emendamento 2.113 è stato ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 2.114, presentato dai senatori Wilde

e Lago.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 2.115, presentato dal senatore De Lu-
ca Athos e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.116, presentato dai senatori Wilde e
Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.117, presentato dai senatori Wilde e
Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.118, presentato dai senatori Wilde e
Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.119, presentato dai senatori Wilde e
Lago, identico all’emendamento 2.120, presentato dal senatore De Luca
Athos e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.121, presentato dai senatori Wilde e
Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.122, presentato dai senatori Wilde e
Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.123, presentato dal senatore Demasi
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.124, di contenuto
identico all’emendamento 2.125, su cui la 5a Commissione permanente
ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione.

DEMASI. Ritiriamo l’emendamento 2.124.

PRESIDENTE. Senatore Travaglia, conferma l’emendamento
2.125?

TRAVAGLIA. Sì, lo confermo.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento,
indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante proce-
dimento elettronico, dell’emendamento 2.125, presentato dal senatore
Travaglia e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no;
i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3369

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.126, presentato dal
senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.127, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.128, sul quale la 5a

Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento,
indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante proce-
dimento elettronico, dell’emendamento 2.128, presentato dal senatore
Travaglia e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no;
i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).
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Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3369

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.129.

DEMASI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.600, presentato dal
Governo.

È approvato.

Sono pertanto preclusi gli emendamenti 2.130, 2.131, 2.132 e
2.133.

Metto ai voti l’articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.0.1, presentato dal senatore Trava-
glia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 3, sul quale sono stati presentati
alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

DE LUCA Athos. Do per illustrato l’emendamento 3.100.

WILDE. Signor Presidente, con l’emendamento 3.101 chiediamo la
soppressione dell’articolo 3 in quanto esso prevede la costituzione di un
nucleo di esperti in politica industriale presso il Ministero dell’industria,
nucleo dotato di una struttura di supporto e da disciplinarsi con apposito
decreto. Si prevede uno stanziamento di 6 miliardi annui a partire dal
1999, ma non si dice per quanto tempo, quindi si presume a tempo in-
determinato. Anche in tal caso non abbiamo avuto risposte nè in merito
all’odierna pianta organica relativa agli attuali esperti del Ministero
dell’industria, né sul modo in cui verranno scelti questi esperti e per
quali settori. Siamo pertanto di fronte a dotazioni di spesa certe con fi-
nalità incerte, tutte da verificare.
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Non ci convince inoltre la dizione «annui», che fa sì che la dota-
zione sia indefinita o infinita nel tempo. Ricordo che l’ex presidente del
Consiglio Prodi procedeva a tre nomine al giorno, l’attuale presidente
D’Alema a due, ma non conosciamo l’esatto numero dei nuovi incarichi
particolari che, a nostro avviso, servono a creare supporti politici con
tecnici prescelti di aree, in modo da sostenere e giustificare le scelte
«polistiche» del Governo, così come è successo per gli articoli 1 e 2 di
questo disegno di legge.

Presidenza della vice presidente SALVATO

(SegueWILDE). Do per illustrati gli emendamenti 3.102 e 3.103.

TRAVAGLIA. Abbiamo presentato l’emendamento 3.5 perchè ci
troviamo di nuovo in presenza di una situazione di proliferazione del
meccanismo degli esperti e dei consulenti esterni, con un aggravio sul
bilancio. Siamo decisamente contrari a questa impostazione che non ri-
teniamo in linea con gli interessi della collettività. Fra l’altro, in questo
articolo si prevedono per gli esperti appositi contratti, le cui remunera-
zioni possono essere fissate anche in deroga a disposizioni di legge, nel
caso specifico alla legge n. 428 del 1985. Si apre, quindi, un vasto cam-
po alla speculazione su quelle che possono essere le vere finalità di que-
sto articolo.

DEMASI. Signora Presidente, l’articolo 3 è molto importante in
quanto si propone di migliorare le condizioni della presenza della nostra
attività industriale sullo scenario internazionale, che definisce attualmen-
te il vero mercato per ogni azienda di questo tipo di intrapresa. Pertanto,
anche se esistono problemi legati all’allargamento della ricerca, dei pa-
reri e delle competenze all’esterno del Ministero preposto, bisogna com-
piere ogni sforzo affinchè si incentivino lo studio e la ricerca, onde mi-
gliorare l’attività industriale italiana nel mondo. Questo però necessità di
chiarezza sia comportamentale sia negli indirizzi sia nelle scelte operate.
Per tali motivi, prevediamo il coinvolgimento del Ministero dell’univer-
sità e della ricerca scientifica, nonchè il passaggio attraverso le compe-
tenti Commissioni parlamentari, in modo che il Parlamento possa avere
la possibilità costante di intervenire preventivamente per verificare la
bontà delle scelte operate.

Gli emendamenti 3.1 e 3.2, così come l’emendamento 2.1 – prego
il relatore ed il Sottosegretario di prestarmi un po’ di attenzione – non
comportano modifiche della filosofia e dellaratio del disegno di legge;
servono solamente a coinvolgere direttamente il Parlamento nelle attività
del Ministero, onde evitare che esse possano essere gravate da qualsiasi
se mai infondato dubbio operativo.
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Ci aspettiamo, pertanto, che l’Assemblea esprima su di essi parere
favorevole.

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

LARIZZA, relatore. Invito i presentatori a ritirare tutti gli emenda-
menti in quanto si rischia di appesantire le procedure. In caso contrario,
esprimo parere contrario.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. Il parere del Governo è conforme a quello del
relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.100, presentato dal
senatore De Luca Athos e da altri senatori, identico all’emendamento
3.101, presentato dai senatori Wilde e Lago, e all’emendamento 3.5,
presentato dal Presidente Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.1, presentato dal senatore Demasi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.2, presentato dal senatore Macerati-
ni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.102, presentato dai senatori Wilde e
Lago.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.103, sul quale la 5a

Commissione permanente ha espresso parere contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento,
indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante proce-
dimento elettronico, dell’emendamento 3.103, presentato dai senatori
Wilde e Lago.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no;
i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).
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Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3369

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 4, sul quale sono stati presentati
alcuni emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad
illustrare.

WILDE. Signora Presidente, do per illustrati gli emendamenti
4.100, 4.101, 4.102, 4.103, 4.104, 4.105 e 4.108.

DEMASI. Signora Presidente, vorrei soffermarmi sull’emendamen-
to 4.4 e, particolarmente, sull’emendamento 4.106, che fa riferimento al
nuovo accordo che è intervenuto a tutela del personale delle compagnie
di assicurazione poste in amministrazione coatta.

Ci trasciniamo questo grosso problema, specialmente a seguito
dell’intervento della legge sull’assicurazione obbligatoria, che ha visto il
proliferare di compagnie le quali hanno avuto una vita limitata ed hanno
quindi determinato seri problemi non solo all’utenza che ha usufruito
dei loro servizi, ma anche al personale dipendente il cui avvenire è stato
affidato alla nebulosità di un sistema non ben definito giuridicamente.

Fortunatamente, di recente è intervenuto un accordo tra compagnie
di assicurazione e Stato che normalizza, in una certa maniera, questa
situazione.

Noi riteniamo, però, necessario continuare a sorvegliare la corretta
applicazione dell’accordo sottoscritto dalle compagnie assicuratrici. Per-
tanto, con l’emendamento 4.106, chiediamo che le procedure siano atti-
vate sentite le organizzazioni sindacali che, a questo punto, sono una
sorta di garanzia per la parte debole, rappresentata dai lavoratori espulsi
dal ciclo produttivo delle compagnie in difficoltà per effetto dell’ammi-
nistrazione coatta.

Raccomandiamo, quindi, l’approvazione dell’emendamento 4.4 e,
particolarmente, dell’emendamento 4.106.

Infine, do per illustrati i restanti emendamenti e l’ordine del giorno
n. 2, che ha come primo firmatario il senatore Maceratini.
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DE LUCA Athos. Signora Presidente, ritiro l’emendamento 4.107.

LARIZZA, relatore. Do per illustrato l’ordine del giorno n. 1.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti e gli ordini del giorno in esame.

LARIZZA, relatore. Signora Presidente, anche in questo caso, invi-
to i presentatori a ritirare gli emendamenti proposti sull’articolo 4, ad
eccezione dell’emendamento 4.106 sul quale esprimo parere favorevole.

Esprimo, ovviamente, parere favorevole sull’ordine del giorno n. 1
e mi rimetto al Governo per quanto riguarda l’ordine del giorno n. 2.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. Signora Presidente, il mio parere sugli emendamenti
presentati è conforme a quello espresso dal relatore.

Inoltre, il Governo accoglie l’ordine del giorno n.1 e accoglie come
raccomandazione l’ordine del giorno n. 2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.100, presentato dai
senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.101, presentato dai senatori Wilde e
Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.102, presentato dai senatori Wilde e
Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 4.103, presentato
dai senatori Wilde e Lago, fino alle parole «di lavoro».

Non è approvato.

A seguito della precedente votazione, restano preclusi la restante
parte dell’emendamento e l’emendamento 4.2, presentato dal senatore
Demasi e da altri senatori.

Metto ai voti l’emendamento 4.104, presentato dai senatori Wilde e
Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.3, presentato dal senatore Turini
e da altri senatori, identico all’emendamento 4.105, persentato dai
senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 18 –

531a SEDUTA (antimerid.) 28 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.4.

CAPONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPONI. Signora Presidente, intervengo per svolgere una brevissi-
ma dichiarazione di voto contraria all’approvazione dell’emendamento
in votazione, condividendo al riguardo il parere espresso dal relatore e
dal rappresentante del Governo. Esprimo tale posizione innanzitutto in
quanto non esistono più compagnie assicuratrici con capitale pubblico:
anche l’INA, che era l’ultima rimasta, è stata abbondantemente privatiz-
zata. In secondo luogo, ricordo che questa materia, che interessa gli
agenti e i dipendenti delle assicurazioni coinvolti da provvedimenti an-
che dolorosi di esubero, di licenziamento e di mobilità, è stata affrontata
in maniera organica nel cosiddetto «collegatino» alla legge finanziaria,
cioè il collegato ordinamentale che è attualmente in discussione nelle
Commissioni riunite bilancio e lavoro del Senato della Repubblica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.4, presentato dal se-
natore Demasi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.106, presentato dal senatore Turini
e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che l’emendamento 4.107 è stato ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 4.108, presentato dai senatori Wilde e

Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.109, presentato dal senatore Turini
e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l’ordine del giorno n. 1 è stato articolato dal rappre-
sentante del Governo: pertanto, non verrà posto in votazione.

Ricordo altresì che il rappresentante del Governo ha accolto come
raccomandazione l’ordine del giorno n. 2. I proponenti insistono per la
sua votazione?

DEMASI. No, signora Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.
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Passiamo all’esame dell’articolo 5, sul quale sono stati presentati
alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

WILDE. Signora Presidente, do per illustrati gli emendamenti che
ho presentato a tale articolo.

TRAVAGLIA. Signora Presidente, anch’io do per illustrato l’emen-
damento 5.2.

DEMASI. Signora Presidente, anch’io do per illustrato l’emenda-
mento 5.103.

SCIVOLETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIVOLETTO. Signora Presidente, l’articolo 5 riveste una partico-
lare importanza (quindi siamo contrari alla sua soppressione) perché, at-
traverso la realizzazione del sistema nazionale informatico, viene favori-
ta in modo concreto la modernizzazione dei nostri mercati all’ingrosso.
L’informatizzazione consente, infatti, in primo luogo, una maggiore tra-
sparenza delle attività rilevanti che si svolgono nei nostri mercati e
quindi un sostegno alla battaglia contro le infiltrazioni criminali e ma-
fiose in alcuni mercati del Sud. Penso alle denunce coraggiose fatte da
anni dal sindaco di Vittoria, città che è stata teatro il 2 gennaio scorso
di una terribile strage mafiosa e dove opera uno dei più grandi mercati
ortofrutticoli alla produzione del nostro paese.

In secondo luogo, l’informatizzazione offre un sostengo prezioso ai
nostri produttori nel momento delicato e decisivo della formazione del
prezzo dei prodotti. Oggi può succedere che un produttore conosca il
prezzo del prodotto conferito dopo giorni e giorni. Poiché operiamo,
specie per l’agricoltura, in un unico mercato europeo, ritengo che uno
degli obiettivi fondamentali del sistema informatico dei nostri mercati
sia la creazione di una banca dati agroalimentare europea, capace di for-
nire ai nostri produttori agricoli informazioni precise, in tempi reali, sul-
le quotazioni dei prodotti nei principali mercati europei, oltre che nazio-
nali, e di tutelare meglio il reddito e gli interessi delle nostre imprese
agricole.

Chiedo, pertanto, al rappresentante del Governo di chiarire se que-
sto obiettivo importante che ho richiamato, e cioè la costituzione di una
banca dati agroalimentare europea, sia ricompreso, come mi auguro, nel-
le finalità dell’articolo 5 del provvedimento al nostro esame.

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

LARIZZA, relatore. Invito al ritiro degli emendamenti all’articolo
5, altrimenti il parere è contrario su tutti.
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MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. Il parere del Governo sugli emendamenti è conforme
a quello del relatore.

Voglio inoltre confermare al senatore Scivoletto che, tra gli obietti-
vi che la dotazione finanziaria di questo articolo consentirà di raggiun-
gere, c’è quello della creazione di una banca dati europea dei mercati
all’ingrosso e di una connessione in rete dei mercati all’ingrosso italiani,
misure che vanno anch’esse nella direzione dell’esigenza di trasparenza
che il senatore Scivoletto sottolineava.

PRESIDENTE. Senatore Wilde, accoglie l’invito del relatore a riti-
rare gli emendamenti a sua firma?

WILDE. No, signor Presidente, mantengo gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.100, presentato dai
senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 5.101, presentato dai senatori Wilde e
Lago.

Non è approvato.

Senatore Travaglia, accoglie l’invito al ritiro dell’emendamento 5.2,
rivoltole dal relatore?

TRAVAGLIA. No, mantengo l’emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.2, presentato dal se-
natore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 5.102, presentato dai senatori Wilde e
Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 5.103, presentato dal senatore Mace-
ratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 5.

È approvato.
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Passiamo all’esame dell’articolo 6, sul quale sono stati presentati
alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

DE LUCA Athos. Signor Presidente, colleghi, su questo articolo
abbiamo presentato numerosi emendamenti che siamo disposti a ritirare
qualora si intenda riformulare l’articolo, così come proposto anche in
sede di Commissione, consentendo di riconoscere gli incentivi ai moto-
cicli che rispettano le direttive CEE, con un’integrazione per quelli elet-
trici, secondo quello che ormai appare essere l’indirizzo del Governo,
confermato anche nell’ultimo provvedimento emesso dal Ministro
dell’ambiente.

A tal fine, si propone una formulazione che prevede per i ciclomo-
tori elettrici un contributo più favorevole nei confronti dei motori a mi-
scela, in modo che risulti una differenza volta ad incentivare questo tipo
di locomozione pulita. Prevediamo, dunque, fino a 50 centimetri cubi,
un incentivo di almeno 800.000 lire nel caso di trazione elettrica, man-
tenendo per gli altri motocicli la proposta del relatore.

Un’altra proposta riguarda le biciclette elettriche. In un primo mo-
mento, ritenevamo che queste ultime potessero essere assimilate ai mo-
tocicli, ma la Motorizzazione civile ci ha specificato che si tratta di una
categoria a se stante, per cui proponiamo di riconoscere almeno 300.000
lire di incentivo per l’acquisto di questi mezzi di trasporto.

Se verranno accolte queste due proposte, siamo disposti a ritirare
tutti gli emendamenti: ripeto, almeno 800.000 lire per i motocicli elettri-
ci fino a 50 centrimetri cubi e 300.000 lire per le biciclette elettriche.

LARIZZA, relatore. Do per illustrati i miei emendamenti.

DEMASI. Signora Presidente, il Gruppo Alleanza Nazionale annet-
te grande importanza all’emendamento 6.95 perché siamo favorevoli alla
proroga degli incentivi per la rottamazione dei ciclomotori, già prevista
da una legge precedente. Infatti, quando si è cominciato ad appuntare
l’attenzione sulla circolazione di questo tipo di vettore, il numero delle
unità presenti era piuttosto ridotto. Con il passare del tempo e con le ne-
cessità del traffico e della mobilità interna, il loro numero è aumentato a
dismisura e, con gli incentivi già concessi con la precedente campagna
in favore della rottamazione, è ulteriormente incrementato in via espo-
nenziale. Si determinano allora due grandi problemi: in primo luogo un
problema di intasamento delle nostre città, di pericolosità per i guidatori
e per gli utenti della strada; in secondo luogo, un grave problema di in-
quinamento ambientale, atmosferico e di altro tipo, legato agli scarichi
che – sono dati ufficiali – si sono rivelati ben più inquinanti di quanto
non siano quelli degli autoveicoli.

Dobbiamo risolvere allora un grosso nodo: o consentiamo, attraver-
so la proroga dell’incentivazione, alle aziende produttrici di sopravvive-
re, ma ce ne accolliamo le conseguenze in termini di sicurezza e di sa-
lute, oppure, pur non rifiutando l’aiuto alle industrie di settore attraverso
la proroga delle misure incentivanti, cominciamo ad avviare interventi
utili nel tempo a ridurre gli effetti negativi che gli scarichi, e in generale
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la presenza di questi vettori – peraltro adoperati in modo improprio, in
violazione delle leggi della statica e della resistenza meccanica –, posso-
no procurare alla società civile.

Per tale motivo, Alleanza Nazionale, pur non ricusando, in via di
principio, la previsione relativa alla proroga degli incentivi per la rotta-
mazione dei ciclomotori, suggerisce di affidare ai comuni con un nume-
ro di residenti superiore a 50.000 unità la predisposizione di studi, da
trasmettere al Ministero competente, per verificare la compatibilità
dell’assetto urbanistico rispetto all’incremento di tali veicoli ovvero per
attivare dispositivi di modifica dei piani urbani del traffico e, in genere,
dei piani della mobilità interna. Il fine è quello di consentire una loro
presenza più compatibile con la sicurezza e con l’incolumità fisica dei
cittadini.

Suggeriamo, pertanto, affidandoci alla sensibilità dell’Aula, l’appro-
vazione di questo emendamento.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. Signora Presidente, lo stanziamento di 20 miliardi di
lire per l’anno 1998, destinato al Fondo per gli interventi per l’occupa-
zione, è venuto meno per effetto della mancata approvazione, entro il
1998, del presente disegno di legge, che era finanziato in tabella B della
legge finanziaria del 1998. Di conseguenza, con l’emendamento 6.600
prevediamo di recuperare le risorse di cui al comma 4, del quale propo-
niamo la soppressione, ritenendo che le risorse destinate ai consorzi in-
dustriali, previsti dalla legge n. 317 del 1991, attualmente disponibili,
siano sufficienti e consentano di recuperare i 17 miliardi di lire da desti-
nare al Fondo per l’occupazione.

La ragione dell’emendamento è tecnica, le valutazioni sono quelle
illustrate.

WILDE. Gli emendamenti di cui sono firmatario si illustrano
da sé.

POLIDORO. Signora Presidente, do per illustrato l’emendamento
6.104.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti
in esame.

LARIZZA, relatore. Signora Presidente, propongo ai presentatori di
ritirare gli emendamenti all’articolo 6 e precisamente fino all’emenda-
mento 6.95 compreso, annunziando ovviamente il ritiro delle proposte di
modifica che recano la mia firma. Nello stesso tempo, comunico la pre-
sentazione di un nuovo testo dell’emendamento 6.96, sostitutivo dei pri-
mi tre commi dell’articolo 6.

Per quanto concerne i restanti emendamenti, esprimo parere
favorevole all’emendamento 6.600 e parere contrario sui seguenti
emendamenti fino all’emendamento 6.101 compreso. Il parere è ov-
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viamente favorevole sull’emendamento 6.1000 e contrario sugli emen-
damenti 6.102 e 6.103.

Mi esprimo, infine, in senso favorevole sull’emendamento 6.104 e
contrario sugli emendamenti 6.105, 6.106 e 6.107.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura della
nuova formulazione dell’emendamento 6.96.

CAMO, segretario. Sostituire i primi tre commi dell’articolo 6 con
i seguenti:

1. «Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è riconosciuto alle me-
desime condizioni ivi stabilite, per quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al
30 novembre 1998, fermo restando quanto previsto all’articolo 17, com-
ma 35, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il medesimo contributo è
riconosciuto, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge
e per la durata di dodici mesi, per gli acquisti di ciclomotori e motovei-
coli conformi ai limiti di emissione previsti dal capitolo 5 della direttiva
97/24/CEE.

2. All’articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, le
parole: “al 1o gennaio 1989” sono sostituite dalle seguenti: “al 1o gen-
naio 1992”.

3. All’articolo 22, comma 2, letterab), della legge 7 agosto 1997,
n. 266, le parole: “al 31 dicembre 1996” sono sostituite dalla seguenti:
“al 31 dicembre 1998”.

3-bis. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto altresì, a parti-
re dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di
dodici mesi, ai ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica, nelle se-
guenti misure:

a) ciclomotori a due ruote fino a lire 500.000;
b) motoveicoli a due ruote fino a lire 800.000;
c) ciclomotori e motoveicoli a tre e quattro ruote fino a lire

3.000.000».

6.96 (Nuovo testo) IL RELATORE

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

MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. Il parere del Governo è conforme a quello del
relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che il relatore ha presentato una nuova for-
mulazione dell’emendamento 6.96, sostitutivo dei primi tre commi
dell’articolo 6, la cui approvazione precluderebbe la votazione degli
emendamenti fino al 6.96.

I presentatori intendono ritirare tali emendamenti?
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DE LUCA Athos. Signora Presidente, chiederei un breve accanto-
namento dell’articolo in esame in modo da poterci consultare brevemen-
te tra i membri della Commissione. Tra pochi minuti saremo in grado di
riprendere l’esame dell’articolo 6.

PRESIDENTE. Il relatore accoglie tale richiesta?

LARIZZA, relatore. Sì, signora Presidente, sono favorevole ad un
breve accantonamento.

PRESIDENTE. L’articolo 6 è quindi accantonato.
Passiamo all’esame dell’articolo 7, sul quale sono stati presentati

emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

WILDE. Signora Presidente, con l’emendamento 7.1 chiediamo la
soppressione dell’intero articolo, in subordine quella dei commi 3 e 4,
in quanto è ben strano che si debba proporre un nuovo articolo per spe-
cificare l’interpretazione autentica della norma relativa alla disciplina
degli interventi per i territori colpiti dagli eventi sismici del novembre
1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982. Da notare che tale norma
concede la possibilità di trasferire alle imprese localizzate nelle regioni
Basilicata e Campania, in zone colpite da eventi sismici, la proprietà del
lotto di terreno già ad esse provvisoriamente assegnato nell’ipotesi in
cui tali imprese abbiano realizzato su di esso stabilimenti o effettuato
investimenti e conseguito determinati livelli di occupazione e di
produzione.

In realtà, la norma, pur essendo qualificata come interpretazione, in
concreto, riducea posteriori il conseguimento al 50 per cento degli in-
dici occupazionali e di quelli produttivi. Si tratta, quindi, di un regalo
fatto ad imprenditori che, in ben 17 anni, non hanno realizzato neanche
il 50 per cento del progetto presentato, per il quale avevano ottenuto
una copertura finanziaria a fondo perduto fino al 75 per cento del pro-
getto stesso. Questi finanziamenti erano comunque subordinati a requisi-
ti che ora si vogliono ridurre, maa posteriori. È, quindi, un contesto
molto serio che dovrebbe essere controllato anche dall’Unione Eu-
ropea.

La domanda lecita è: chi ha omesso i controlli in questi 17 anni?
Oppure, per quale motivo non si è controllato – come prevede l’articolo
32, letterac), della legge n. 291 del 1981 – l’opera che doveva essere
realizzata almeno al 90 per cento, come era stabilito nei termini della ri-
chiesta di contributo, pena la decadenza dei benefici? In questo caso, in-
vece,a posteriori, rivediamo una regola e sempre a vantaggio di questi
imprenditori. Nel nostro caso, infatti, si abbassanoa posteriori i para-
metri, concedendo così l’ennesimo regalo di Stato.

La morale è che tali imprese hanno ottenuto contributi per importi
a fondo perduto fino al 75 per cento di un massimo di 20 miliardi di li-
re per operazione, quindi 15 miliardi, e hanno realizzato quello che han-
no voluto; l’occupazione garantita non ci è stata e ora si concedono ul-
teriori sconti. Ciò vuol dire che, se hanno ottenuto, ad esempio, fino a
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15 miliardi di lire su un progetto di 20 miliardi, ora si accetta che i pa-
rametri siano ribassati fino al 50 per cento del piano di fattibilità origi-
nale, come formulato dall’articolo 10, comma 2, della legge n. 266 del
1997. Questo significa che lo Stato ha pagato 15 miliardi di lire per un
piano di fattibilità che si concretizza in 10 miliardi e quindi ha pagato
un contributo pari al 150 per cento.

Per l’ennesima volta, dunque, paghiamo per ciò che non è stato fat-
to e questo è dovuto all’inefficienza dello Stato e alla mancanza del re-
lativo controllo. Con questi articoli, in pratica, si vogliono solo coprire
gli attori della «spianificazione» industriale post-terremoto. Pertanto, le
responsabilità vanno ben oltre l’attuazione di tale norma retroattiva che,
con la finalità di specificare ulteriormente la legge, regala terreni e co-
pre situazioni clamorose. È quindi opportuno conoscere a fondo il qua-
dro della situazione, come era il piano di fattibilità, cosa è stato delibe-
rato e quanto è stato effettivamente concesso. Sulla base di tali indica-
zioni, poi, la stessa Unione europea dovrebbe verificare l’ammissibilità
della norma.

Per questi motivi, chiediamo la soppressione dell’articolo 7. Do, in-
fine, per illustrati gli altri emendamenti presentati e questo articolo.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. Signora Presidente, con l’emendamento 7.600 si pro-
pone la soppressione del primo comma dell’articolo 7 perché la norma
in esso contenuta è già prevista nel provvedimento collegato alla finan-
ziaria per il 1999, approvato dal Parlamento.

DE LUCA Athos. Signora Presidente, do per illustrato l’emenda-
mento 7.4.

NIEDDU. Signora Presidente, vorrei dare lettura della riformulazio-
ne dell’emendamento 7.6, che ho già provveduto a consegnare alla Pre-
sidenza. Si tratta di norme interpretative relative alla rendicontazione
delle risorse finanziarie già destinate alla gestione temporanea del baci-
no carbonifero del Sulcis in Sardegna.

Il testo dell’emendamento è il seguente:

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«Le risorse finanziarie previste dall’articolo 64 della legge 23 di-
cembre 1998 n. 448, sono da rendicontare con le stesse modalità previ-
ste dal comma 3 dell’articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Di dette risorse, l’importo di lire 7.500 milioni è attribuito alla società
Carbosulcis Spa quale quota residua delle risorse finanziarie necessarie
alla gestione temporanea di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge
28 novembre 1996, n. 608.
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Le risorse finanziarie previste dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, nonché dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e sue successive
modificazioni ed integrazioni si intendono attribuite alla società Carbo-
sulcis Spa per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sul-
cis includendo in essa anche gli investimenti necessari alla prosecuzione
e all’esercizio dell’attività mineraria».

7.6 (Nuovo testo) NIEDDU

TRAVAGLIA. Signora Presidente, l’emendamento 7.15 prende in
considerazione un’ipotesi di sganciamento dell’ENI e dell’ENEL da una
società costituita per effettuare ricerche su tecnologie innovative
nell’utilizzazione del carbone del Sulcis. Ci sembra che questa autoriz-
zazione a recedere sia un pò sbrigativa in quanto l’ENI e l’ENEL, per
quanto sia, sono società attente a quelli che possono essere, entro certi
limiti, i risultati economici e pertanto possono fare una valutazione pre-
cisa delle potenzialità di tale iniziativa.

Pertanto, con l’emendamento 7.15 si chiede semplicemente che
l’autorizzazione all’ENEL e all’ENI a sganciarsi sia subordinata alla re-
dazione di una relazione tecnica, da parte delle due società, che faccia
una valutazione di quelle che sono state le conseguenze economiche
della partecipazione a questa società per l’ENI e per l’ENEL e quindi
faccia anche una valutazione delle prospettive di possibili sviluppi posi-
tivi in questo senso.

DEMASI. Do per illustrato l’emendamento 7.7.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame, avvertendo che è stato pre-
sentato un nuovo testo dell’emendamento 7.6.

LARIZZA, relatore. Signora Presidente, esprimo parere favorevole
sull’emendamento 7.600 del Governo, mentre per tutti gli altri emenda-
menti dal 7.1 al 7.5 chiedo il ritiro, altrimenti esprimo parere contrario.
Sono favorevole alla riformulazione dell’emendamento 7.6. Sono contra-
rio agli emendamenti 7.15, 7.7 e 7.8, mentre sono favorevole all’emen-
damento 7.9.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. Il Governo esprime parere conforme a quello del
relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.1, presentato dai se-
natori Wilde e Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.600, presentato dal Governo.

È approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 7.2, presentato dai senatori Wilde e
Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.3, presentato dai senatori Wilde e
Lago, identico all’emendamento 7.4, presentato dal senatore De Luca
Athos e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.5, presentato dai senatori Wilde e
Lago.

Non è approvato.

Invito il senatore segretario a dare lettura del nuovo testo
dell’emendamento 7.6.

CAMO, segretario:

«All’articolo 7, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

“... Le risorse finanziarie previste dall’articolo 64 della legge 23 di-
cembre 1998, n. 448, sono da rendicontare con le stesse modalità previ-
ste dal comma 3 dell’articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Di dette risorse, l’importo di lire 7 miliardi e 500 milioni è attribuito al-
la società Carbosulcis spa quale quota residua delle risorse finanziarie
necessarie alla gestione temporanea di cui all’articolo 7, commi 1 e 2,
della legge 28 novembre 1996, n. 608.

... Le risorse finanziarie previste dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, nonché dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e sue successive
modificazioni ed integrazioni, si intendono attribuite alla società Carbo-
sulcis spa per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sul-
cis, includendo in essa anche gli investimenti necessari alla prosecuzio-
ne e all’esercizio dell’attività mineraria”».

7.6 (Nuovo testo) NIEDDU, GAMBINI , MACONI, CAPONI, MURINEDDU,
PETRUCCI, UCCHIELLI, MICELE

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.6, presentato dal se-
natore Nieddu e da altri senatori, nel nuovo testo.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.15, presentato dal senatore Trava-
glia e da altri senatori, fino alle parole: «le due società».

Non è approvato.
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Sono di conseguenza preclusi l’ultima parte dell’emendamento,
nonché gli emendamenti 7.7 e 7.8.

Metto ai voti l’emendamento 7.9, presentato dal senatore Nieddu e
da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Relatore, siamo in grado di tornare all’emendamento 6.96?

LARIZZA, relatore. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dell’ulte-
riore nuovo testo dell’emendamento 6.96.

CAMO, segretario:

«All’articolo 6, sostituire i primi tre commi con i seguenti:

“1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è riconosciuto alle me-
desime condizioni ivi stabilite, per quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al
30 novembre 1998, fermo restando quanto previsto all’articolo 17, com-
ma 35, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il medesimo contributo è
riconosciuto, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge
e per la durata di dodici mesi, per gli acquisti di ciclomotori e motovei-
coli conformi ai limiti di emissioni previsti dal capitolo 5 della direttiva
97/24/CEE.

2. All’articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, le
parole: ‘al 1o gennaio 1989’ sono sostituite dalle seguenti: ‘al 1o gennaio
1992’.

3. All’articolo 22, comma 2, letterab), della legge 7 agosto 1997,
n. 266, le parole: ‘al 31 dicembre 1996’ sono sostituite dalle seguenti:
‘al 31 dicembre 1998’.

3-bis. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto altresì, a parti-
re dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di
dodici mesi, a ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica, nelle se-
guenti misure:

a) ciclomotori e motoveicoli a due ruote fino a lire 800.000;
b) ciclomotori e motoveicoli a tre e quattro ruote fino a lire

3.000.000;
c) biciclette a pedalata assistita elettricamente fino a lire

300.000”».

6.96 (Ulteriore nuovo testo) IL RELATORE

PRESIDENTE. Poichè questo emendamento sostituisce i primi tre
commi dell’articolo, il relatore ha invitato i presentatori degli emenda-
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menti precedenti all’emendamento 6.96 a ritirarli. Senatore De Luca
Athos, accetta l’invito al ritiro proposto dal relatore?

DE LUCA Athos. Sì, signora Presidente, ritiriamo tutti gli emenda-
menti riferiti all’articolo 6 e accettiamo la riformulazione proposta dal
relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.96 (Ulteriore nuovo
testo), presentato dal relatore.

È approvato.

Senatore Demasi, ritira l’emendamento 6.95?

DEMASI. No, signora Presidente, lo mantengo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.95, su
cui la 5a Commissione permanente ha espresso parere contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento,
indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante proce-
dimento elettronico, dell’emendamento 6.95, presentato dal senatore De-
masi e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no;
i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3369

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.600 , presentato dal
Governo.

È approvato.
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A seguito di tale votazione, risultano preclusi gli emendamenti 6.97
e 6.98.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.99.

WILDE. Signora Presidente, ritiro gli emendamenti 6.99, 6.100 e
6.101.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.1000, presentato dal
relatore.

È approvato.

A seguito di tale votazione, risulta precluso l’emendamento 6.102.
Metto ai voti l’emendamento 6.103 , presentato dai senatori Wilde

e Lago.

Non è approvato.

È stato presentato dal relatore un ulteriore emendamento riferito al
comma 8 dell’articolo 6. Invito il senatore segretario a darne lettura.

CAMO, segretario. «Al comma 8, capoverso 3, dopo le parole: “le
Regioni” aggiungere le altre: “e le province autonome di Trento e
Bolzano”».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.104, presentato dal senatore
Polidoro.

È approvato.

A seguito della precedente votazione risulta precluso l’emendamen-
to 6.105.

Senatore Wilde, insiste per la votazione dell’emendamento 6.106?

WILDE. No, signora Presidente; ritiro anche l’emendamento
6.107.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 8, sul quale sono stati presentati
alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

DEMASI. Signora Presidente, do per illustrati gli emendamenti
all’articolo 8.
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WILDE. Signora Presidente, con gli emendamenti presentati all’ar-
ticolo 8 si vuole aumentare le dotazioni finanziarie relative agli impianti
a fune.

L’articolo 8 è l’unico che riguarda le regioni del Nord a statuto or-
dinario ed istituisce un fondo per l’innovazione tecnologica, l’ammoder-
namento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune,
cui possono accedere soggetti pubblici e privati, proprietari o gestori dei
medesimi, il cui limite di impegno è ventennale ed ammonta a 5 miliar-
di a partire dal 1999, più altri 5 miliardi a partire dal 2000.

Riteniamo che tale importo sia irrisorio e auspichiamo, pertanto,
che gli emendamenti da noi presentati siano approvati in quanto i termi-
ni di scadenza delle concessioni sono ormai prossimi.

È indispensabile procedere ad un rilancio delle strutture, partendo
dal presupposto che l’attività svolta dagli imprenditori degli impianti di
risalita, per l’esercizio degli sport invernali, è di fatto di pubblica
utilità.

Inoltre, non dobbiamo trascurare il problema dell’indotto relativo
alla presenza di tali impianti. I dati in nostro possesso evidenziano che
su 1000 lire introitate dagli impiantisti viene messa in circuito una som-
ma che va dalle 8000 alle 13.000 lire a seconda dei settori.

Occorre, quindi, valutare attentamente il contesto perché anche il
solo momentaneo arresto degli impianti può causare lo spostamento de-
finitivo dei flussi turistici verso altre località.

È importante sapere che l’istituto dell’impiantistica è ritenuto dalle
banche ad alto rischio di insolvenza perché strettamente legato alle con-
dizioni climatiche; il rischio per il piccolo imprenditore aumenta note-
volmente anche per questo motivo.

La richiesta della Lega Nord diventa legittima e congrua, senza di-
menticare la concorrenza con le regioni del Nord a statuto speciale nelle
quali l’impiantistica ha ormai raggiunto la massima copertura del territo-
rio e la massima sicurezza e modernità degli impianti.

Invitiamo quindi il Governo ad accettare i nostri emendamenti.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. Signora Presidente, l’emendamento 8.600 è un
emendamento di carattere tecnico. Dal momento che nella tabella B del-
la legge finanziaria per il 1999 non è più previsto l’accantonamento di 5
miliardi a decorrere dal 2000, previsto nei lavori preparatori, dobbiamo
chiedere la soppressione dei limiti di impegno di 5 miliardi a partire
dall’anno 2000.

Il Governo si impegna a rivedere la questione nella legge finanzia-
ria per il 2000 e si è anche impegnato attivamente insieme al relatore a
favorire una riformulazione degli emendamenti presentati dal senatore
Wilde che consenta una maggiore disponibilità di risorse a partire da
quest’anno.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti
in esame.
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LARIZZA, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
8.4 e 8.3. Il parere è invece favorevole sull’emendamento 8.600. Pro-
pongo inoltre una riformulazione dell’emendamento 8.2 di cui intendo
dare lettura.

PRESIDENTE. Ma qualora dovesse essere approvato l’emenda-
mento 8.600, l’emendamento 8.2 risulterebbe precluso. Ad ogni modo,
la invito a dare lettura della nuova formulazione.

LARIZZA, relatore. La riformulazione dell’emendamento 8.2 mo-
difica le date.

Potrei anche richiedere l’inversione del voto tra i due emendamenti,
perché con la riformulazione dell’emendamento 8.2 questo non risulte-
rebbe precluso dal precedente.

PRESIDENTE. Senatore Larizza, può presentare un nuovo emenda-
mento.

LARIZZA, relatore. Signora Presidente, attendo indicazioni sulla
procedura da adottare. Mi chiedo se si possa momentaneamente accanto-
nare l’emendamento del Governo che è riferito all’anno 2000; propongo
una riformulazione dell’emendamento 8.2, che indica la data del
«1999».

PRESIDENTE. Possiamo anche accantonare la questione, come el-
la suggerisce; resta inteso, però, che se presenterà questo nuovo testo,
dovremo sottoporlo al parere della Commmissione bilancio, la quale ha
già espresso parere contrario sull’emendamento 8.2.

LARIZZA, relatore. Va bene; propongo, quindi, di accantonare
momentaneamente la questione.

PRESIDENTE. Accantoniamo, dunque, le votazioni in corso sugli
emendamenti riferiti all’articolo 8.

Metto ai voti l’articolo 9.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 10, sul quale sono stati presentati
alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

TRAVAGLIA. Signora Presidente, questo articolo riguarda l’acqui-
sto di strumenti (presumo da parte del Ministero dell’industria) destinati
ad una serie di controlli. Siccome sullo sfondo c’è anche un problema di
sicurezza dei prodotti e quindi di tutela dei consumatori, sarei piuttosto
perplesso sull’idea di dotare qualsiasi istituzione di strumenti tecnici che
le consentano di invadere aree produttive con forme di controllo che
non avrebbero legittimazione tecnica. Chiedo, quindi, semplicemente
che vengano aboliti i riferimenti tecnici in entrambi i casi, sopprimendo
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la parola «tecnici» e l’espressione «sicurezza dei prodotti» (presenti al
comma 1 di tale articolo), in modo da rendere quanto più possibile neu-
trale l’attività dell’istituzione, indipendentemente dal perseguimento di
finalità che sono sostanzialmente estranee, da un punto di vista tecnico,
alla sua funzione.

WILDE. Signora Presidente, do per illustrati gli emendamenti pre-
sentati all’articolo 10.

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

LARIZZA, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario
su tutti gli emendamenti presentati all’articolo 10.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quel-
lo del relatore.

PRESIDENTE. I presentatori degli emendamenti 10.2 e 10.1 inten-
dono accedere all’invito al ritiro?

TRAVAGLIA. Signora Presidente, mantengo l’emendamento.

WILDE. Signora Presidente, anch’io lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 10.2, presentato dai
senatori Travaglia e Mungari, identico all’emendamento 10.1, presentato
dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 10.6, presentato dai senatori Wilde e
Lago.

Non è approvato.

Senatore Travaglia, intende accogliere l’invito al ritiro dell’emenda-
mento 10.4?

TRAVAGLIA. Signora Presidente, mantengo l’emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 10.4, presentato dal
senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 10.5, presentato dai senatori Wilde e
Lago.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 10.3, presentato dal senatore Trava-
glia e da altri senatori, identico all’emendamento 10.7, presentato dai se-
natori Wilde e Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 10.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 11, sul quale sono stati presentati
alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

WILDE. Signora Presidente, do per illustrato l’emendamento 11.1.

MACONI. Signora Presidente, do per illustrato l’emendamento
11.0.1.

DEMASI. Signora Presidente, do per illustrati gli emendamenti
presentati all’articolo 11.

PRESIDENTE. Si danno per illustrati gli emendamenti 11.0.7 e
11.0.9, presentati dai senatori Lauro e Maggiore.

LARIZZA, relatore. Signora Presidente, do per illustrati gli emen-
damenti 11.0.15 e 11.0.16.

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

LARIZZA, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario
sull’emendamento 11.1. Esprimo invece parere favorevole sugli emenda-
menti 11.0.1 e 11.0.3. Chiedo il ritiro o, in caso contrario, esprimo pare-
re contrario sugli emendamenti 11.0.2, 11.0.4, 11.0.5, 11.0.7, 11.08,
11.0.9, 11.0.10, 11.0.13 e 11.0.14. Ritiro, infine, l’emendamento
11.0.16.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. Signora Presidente, il Governo si rimette all’Assem-
blea per quanto riguarda gli emendamenti 11.0.1 e 11.0.3. Per i restanti
emendamenti esprime parere conforme a quello testè espresso dal
relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull’articolo 11 altri
emendamenti oltre quello soppressivo 11.1, presentato dai senatori Wil-
de e Lago, metto ai voti il mantenimento dell’articolo stesso.

È approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 11.0.1, presentato dai senatori Maconi
e Piloni, identico all’emendamento 11.0.3, presentato dal senatore Turini
e da altri senatori.

È approvato.

A seguito di questa votazione sono preclusi gli emendamenti
11.0.2, 11.0.4, 11.0.5, 11.0.7, 11.0.8, 11.0.9 e 11.0.10.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.0.13.

DEMASI. Signora Presidente, ritiro gli emendamenti 11.0.13 e
11.0.14.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 11.0.15, presentato
dal relatore.

È approvato.

Ricordo che l’emendamento 11.0.16 è stato ritirato.
Passiamo all’esame dell’articolo 12, sul quale sono stati presentati

alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

WILDE. Do per illustrati i miei emendamenti.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. Signora Presidente, l’emendamento 12.600 (Nuovo
testo) è un’emendamento tecnico che prevede il tiraggio di un accanto-
namento di tabella B della finanziaria 1999.

DE LUCA Athos. Do per illustrato l’emendamento 12.3.

LARIZZA, relatore. Do per illustrati gli emendamenti 12.100, 12.5
e 12.1001.

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

LARIZZA, relatore. Il parere è ovviamente favorevole ai miei
emendamenti, anche se per quanto riguarda l’emendamento 12.1001
vanno ricontrollate le cifre ed eventualmente riformulate.

Per quanto riguarda gli emendamenti 12.1, 12.2 e 12.4 dei senatori
Wilde e Lago, invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario. Il parere è
favorevole sull’emendamento 12.600 (Nuovo testo). Infine, invito al riti-
ro dell’emendamento 12.3.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. Il parere del Governo è conforme a quello del
relatore.
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PRESIDENTE. Sull’emendamento 12.1 c’è un invito al ritiro;
senatore Wilde, lo accoglie?

WILDE. Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.2, presentato dai
senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 12.600 (Nuovo testo), presentato dal
Governo.

È approvato.

Sull’emendamento 12.3 c’è un invito al ritiro da parte del relatore,
senatore De Luca lo accoglie?

DE LUCA Athos. Sì, lo ritiro.

PRESIDENTE. L’emendamento 12.1000 è assorbito.
Metto ai voti l’emendamento 12.4, presentato dai senatori Wilde e

Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 12.5, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 12.1001, presentato dal relatore, con
riserva di coordinamento.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 12, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 13, sul quale è stato presentato un
emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

WILDE. Signor Presidente, lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’emendamento in esame.

LARIZZA relatore. Il parere è contrario.
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MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. Signora Presidente, anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull’articolo 13 altri
emendamenti oltre quello soppressivo 13.1, presentato dai senatori Wil-
de e Lago, metto ai voti il mantenimento dell’articolo stesso.

È approvato.

Sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11,25, è ripresa alle ore 11,40).

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta.
Passiamo all’esame degli emendamenti presentati all’articolo 8,

precedentemente accantonati.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. Signor Presidente, il Governo, tenendo conto della
discussione intervenuta precedentemente, propone la seguente riformula-
zione dell’emendamento 8.600:

«Al comma 1, sostituire le parole: “5 miliardi a decorrere dal
1999” con le altre: “10 miliardi a decorrere dal 1999”». Aumentiamo
cioè, come ricordavo prima, la dotazione per il 1999. «Sopprimere inol-
tre le parole: “e di lire 5 miliardi a decorrere dal 2000”.

Conseguentemente, all’articolo 12, comma 3, ridurre l’importo re-
lativo al 2000 di lire 5 miliardi. Conseguentemente, all’articolo 5, com-
ma 3, sostituire le parole: “27 miliardi” con: “22 miliardi”».

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sul nuovo testo
dell’emendamento 8.600.

LARIZZA, relatore. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Comunico all’Assemblea che su tale emendamento
non vi sono obiezioni da parte della 5a Commissione permanente.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 8.4, presentato dal se-
natore Pontone e da altri senatori.

Non è approvato.

WILDE. Cosa stiamo votando, signor Presidente?

CARCARINO. L’emendamento 8.4 non va votato così!

PRESIDENTE. È vero, c’è il parere contrario della 5a Commissio-
ne permanente.

LARIZZA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LARIZZA, relatore. Signor Presidente, avevo invitato i presentatori
a ritirare gli emendamenti 8.4 e 8.3. Inoltre, gli emendamenti 8.600 e
8.2 sono stati riformulati attraverso l’emendamento 8.600 (Nuovo testo),
presentato dal Governo.

Per tali motivi avevo invitato a ritirare gli altri emendamenti pre-
sentati all’articolo 8; in caso contrario, esprimo nuovamente parere con-
trario su di essi.

WILDE. Concordo con il relatore e con il Governo e ritiro gli
emendamenti 8.3 e 8.2.

PRESIDENTE. Senatore Demasi, accoglie l’invito al ritiro proposto
dal relatore?

DEMASI. Sì, signor Presidente, ritiro l’emendamento 8.4.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 8.600
(Nuovo testo). Invito il senatore segretario a darne nuovamente lettura.

CAMO, segretario:

«Al comma 1, sostituire le parole: “5 miliardi a decorrere dal
1999”, con le altre: “10 miliardi a decorrere dal 1999”,e sopprimere le
parole: “e di lire 5 miliardi a decorrere dal 2000”.

Conseguentemente, all’articolo 12, comma 3, ridurre l’importo re-
lativo al 2000 di lire 5 miliardi. Conseguentemente, all’articolo 5, com-
ma 3, sostituire le parole: “27 miliardi” con: “22 miliardi”».

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 8.600 (Nuovo testo),
presentato dal Governo.

È approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 8.4a, presentato dai senatori Wilde e
Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 8.5, presentato dai senatori Wilde e
Lago.

Non è approvato.

Mette ai voti l’articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

Poichè l’articolo 5 è stato modificato, lo dobbiamo votare nuova-
mente nel suo complesso.

Metto ai voti l’articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

DI BENEDETTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BENEDETTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provve-
dimento di iniziativa del Ministro dell’industria, che oggi abbiamo finito
di esaminare, disciplina in un unico testo alcune normative relative al
settore delle attività produttive, nel quadro di una più incisiva azione di
politica industriale e di un definitivo assetto di alcuni enti. Il disegno di
legge sul quale siamo chiamati ad esprimerci, pur con i limiti propri di
un provvedimento che deve affrontare problemi diversi ma con matrice
comune, assicura nel suo complesso un intervento puntuale e costruttivo
stante, soprattutto, l’importanza della materia affrontata. È innegabile,
infatti, che questo sia un classico esempio di provvedimentoomnibus,
con tutte le conseguenze negative che questo tipo di normativa compor-
ta. Ma è altrettanto innegabile che il disegno di legge in esame permet-
terà di organizzare diversi settori tuttora in crisi utilizzando risorse fi-
nanziarie già stanziate da tempo.

In particolare, appare importante l’intervento nel campo dell’aero-
nautica e dell’energia. Infatti, gli eventi politici più recenti hanno modi-
ficato in modo radicale gli equilibri e le strategie delle grandi potenze e
i rapporti di forza sul piano planetario, imponendo un processo di razio-
nalizzazione dell’industria aerospaziale nel contesto europeo, in compe-
tizione con quella più dinamica degli Stati Uniti.

Il disegno di legge in esame sostiene e alimenta questi processi
in una logica interdisciplinare tra difesa, industria e ricerca scientifica
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per creare corsi di analisi e di studio finalizzati a riqualificare
l’iniziativa italiana.

Grazie al lungo e proficuo lavoro svolto in Commissione e poi in
quest’Aula, in conseguenza del quale è stata accresciuta la capacità di
controllo parlamentare, il provvedimento appare senz’altro condivisibile
e pertanto dichiaro il voto favorevole del Gruppo UDR.(Applausi dal
Gruppo Unione Democratica per la Repubblica (UDR)).

ZILIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZILIO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, inten-
do pronunciare una breve dichiarazione di voto perché mi sembra che il
provvedimento in oggetto sia da troppo tempo all’esame di questo ramo
del Parlamento.

Ritengo che tale osservazione sia giustificata dalla comune consa-
pevolezza della celerità di evoluzione dei mercati nazionali e internazio-
nali soprattutto nei settori ad alta tecnologia nei quali il nostro paese,
ma anche l’intera Europa, accusano un sensibile ritardo che rischia di
renderci estranei dalla competizione ai più alti livelli in un comparto al
quale, del resto, vengono unanimemente riconosciute le maggiori possi-
bilità di sviluppo e quindi di confronto tra i sistemi produttivi in un’are-
na nella quale la globalizzazione – che ci piaccia o no – vedrà inevita-
bilmente sacrificati i più deboli ed esaltati, magari al parossismo, i più
forti.

Quale che sia il giudizio etico che ciascuno può dare di questo
aspetto dello sviluppo del pianeta, è dovere dei governanti e delle classi
dirigenti di ciascun paese – quindi a maggior ragione del nostro – di
mettere in atto tutti gli strumenti in grado di consentire al proprio siste-
ma produttivo di reggere, senza soccombere, il confronto su un piano
che è ormai planetario.

Credo che a nessuno in quest’Aula sfugga l’urgenza per l’industria
europea di colmare ilgap tecnologico che ancora la tiene distante dalle
possibilità che in questo settore a tecnologia avanzata evidenziano ogni
giorno di più l’industria e la ricerca in atto oltreoceano. E in questa di-
stanza l’industria italiana – che oggi sembra rivelare elementi di arretra-
tezza nei confronti di alcunipartners europei meglio attrezzati, come
Francia, Germania e Gran Bretagna – può essere messa in condizione di
recuperare il terreno perduto e di partecipare con elevata capacità e in
piena dignità ad un impegno comune europeo al fine di proporre sul
mercato globale prodotti di alta tecnologia in grado di confrontarsi con
le maggiori imprese statunitensi.

È abbastanza noto che, secondo recenti dati, i prodotti ad alta tec-
nologia rappresentano mediamente una quota del 30 per cento degli
scambi internazionali. In questo quadro la quota del nostro paese,
nell’ambito delle nostre esportazioni, da una base assai modesta del 14,6
per cento nel 1990, ha fatto registrare negli anni successivi un’evoluzio-
ne pressoché irrilevante giungendo solo ad un incremento dello 0,7 per
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cento rilevato nel 1995. Si tratta di un’evoluzione nettamente inferiore a
quella di altri paesi dell’Unione europea e molto distante dalle relative
quote registrate negli Stati Uniti dove è stata raggiunta la soglia del 40,7
per cento.

Ora, in questo comparto, i primi due articoli del disegno di legge
in esame sono volti al rilancio del settore aeronautico e di quello spazia-
le oltre che dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di im-
piego duale.

Il relatore, senatore Larizza, sia nella relazione che nella replica al-
la discussione generale ha opportunamente e chiaramente motivato la
ratio degli interventi previsti in tali settori, chiarendo anche come questa
legge consenta la possibilità di utilizzare risorse già stanziate nella legge
finanziaria per il 1998 e in quella per il 1999 per i settori ad alta tecno-
logia. È stato anche opportunamente sottolineato che gli interventi che
sono unanimemente ritenuti necessari ed urgenti per lo sviluppo e l’oc-
cupazione diventano possibili anche con lo sviluppo dei settori ad alta
tecnologia, nei quali il nostro paese – come ho già rilevato – è in ritar-
do, pur avendo capacità di ricerca e di produzione tali da non sfigurare
nel confronto europeo.

Dal canto suo, il sottosegretario Morgando ha replicato agli inter-
venti critici nei confronti di questo disegno di legge che l’hanno qualifi-
cato come un provvedimentoomnibus,cioè una sorta dicollage nel
quale sarebbero affastellati temi ed interventi diversi, addirittura come
se fossero tra loro incompatibili. In realtà, quando si tratta di attività
produttive, come è nel titolo del disegno di legge, e di norme finalizzate
allo sviluppo di tali attività e alla loro ricaduta positiva per l’economia
nazionale e – particolare non ultimo e soprattutto non trascurabile – per
l’occupazione, non si possono mettere in campo sottigliezze lessicali a
scopo polemico. Generica e strumentale appare infatti la critica che vie-
ne rivolta a questo provvedimento di essere «fumoso ed ambiguo».

In realtà – come hanno rilevato sia il relatore senatore Larizza, sia
il sottosegretario Morgando – questo disegno di legge «ha un cuore
importante».

Infatti, i primi articoli sono finalizzati a porre in campo risorse –
tra l’altro già finanziate – per il sostegno e più ancora per il rilancio dei
settori più significativamente strategici del nostro sistema industriale e
produttivo impegnati nella ricerca e nello sviluppo dell’alta tecnologia.

Sotto questo profilo il disegno di legge raccoglie in un unico prov-
vedimento alcune tematiche, da tempo all’ordine del giorno, sulle esi-
genze di sviluppo del sistema che ora qui trovano necessaria, urgente ed
adeguata risposta.

Tra i successivi articoli i primi sono tesi a risolvere alcune annose
situazioni relative al personale proveniente dal soppresso Ente cellulosa
e all’esodo di lavoratori provenienti da imprese esercenti l’assicurazione
obbligatoria degli autoveicoli.

Vengono poi affrontate altre complesse questioni, come quella dei
mercati agroalimentari all’ingrosso che da almeno due anni era in attesa
di soluzione.
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Tra gli altri articoli del provvedimento mi sembra che nella discus-
sione che si è svolta oggi in Aula sugli emendamenti e sugli aggiusta-
menti che sono stati individuati in questa sede si debbano segnalare le
questioni relative alla proroga delle agevolazioni per l’acquisto di ciclo-
motori, ma anche altre tese alla riconversione delle aree minerarie in
crisi, inerenti l’Istituto di promozione industriale e la promozione di
procedure finanziarie nel settore commerciale.

Esprimendo il voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare Ita-
liano, vorrei infine ricordare che questo provvedimento ha avuto ampio
ed approfondito esame sia in sede di 10a Commissione, che lo ha esami-
nato e discusso in 7 sedute, con il contributo di tutti i Gruppi presenti
ed ha approvato anche almeno una dozzina di emendamenti presentati o
sottoscritti dall’opposizione, sia in quest’Aula, ove sono stati apportati
ulteriori e positivi aggiustamenti.

Confermando, dunque, il voto favorevole del Gruppo Popolare, au-
spico che il provvedimento in esame, per l’importanza e l’urgenza degli
interventi che pone in atto, giunge sollecitamente alla definitiva appro-
vazione. (Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano).

TRAVAGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRAVAGLIA. Signor Presidente, signori rappresentanti del Gover-
no, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione è stato abbon-
dantemente analizzato in Commissione e successivamente in Aula, sia
pure attraverso alcuni travagli, e l’impressione ricavata, come ripetuta-
mente sottolineato in molti casi (talvolta anche, sia pure implicitamente,
dalla maggioranza), è che si tratti di un provvedimento confuso, etero-
geneo e dagli obiettivi ambigui: che rivesta, cioè, tutte le caratteristiche
tipiche dei tanto deprecati provvedimentiomnibus.

La speranza di poterlo in qualche modo migliorare attraverso l’ac-
cettazione di qualche emendamento dell’opposizione è rapidamente sva-
nita a fronte del tetragono atteggiamento negativo della maggioranza,
anche in presenza di suggerimenti elementari (al limite, banali) che non
potevano essere in conflitto con il buon senso e con il sostanziale dise-
gno della controparte.

I due articoli principali sono evidentemente l’1 e il 2, in cui si trat-
ta dei settori aeronautico e spaziale, tuttavia – come detto – in modo
piuttosto enigmatico. Si tratta, evidentemente, di settori importanti, an-
che se forse in leggero declino come capacità propulsiva rispetto ad an-
ni fa. Ogni cittadino ragionevole vedrebbe quindi con favore qualsiasi
proposta destinata a rafforzare la tecnologia interna del paese e la sua
presenza a livello internazionale. La proposta legislativa, tuttavia, è tal-
mente criptica da far sospettare il peggio circa la reale destinazione dei
fondi, tant’è vero che non si è riusciti a definire con chiarezza quale sia
il vero ammontare degli stanziamenti, stanti anche alcune discrepanze e
approssimazioni fra la relazione tecnica e il testo della legge.
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In sede di discussione in Aula, si è proposto lo stralcio dei primi
due articoli in modo da vederci chiaro, ma la proposta è stata ovviamen-
te respinta nel clima di totale intransigenza che caratterizza l’atteggia-
mento della maggioranza.

Un altro aspetto molto negativo del provvedimento è rappresentato
dal proliferare di proposte di ricorso all’attività di esperti e consulenti
remunerati, attingendo così all’esterno delle già pletoriche risorse
dell’apparato statale, con ovvio aggravio dell’onere per il bilancio.

Si tratta di cifre ovviamente modeste, che rivestono un significato
più qualitativo che quantitativo. La tendenza va tuttavia censurata in
quanto rappresentativa di un modello malsano e di difficile sradica-
mento.

Il resto del provvedimento, com’è tipico del famigeratoomnibus, è
rappresentato da una serie di proposte frammentarie e scoordinate che,
proprio per il disordine che le caratterizza, inquinano anche qualche iso-
lata proposta che sarebbe degna di attenzione, come il riferimento al
mondo dei ciclomotori o lo stanziamento per le ricerche a favore della
fusione nucleare impersonate dal progetto IGNITOR.

In relazione al provvedimento in esame, si possono quindi porre
una questione di contenuti ed una di metodo. Sui contenuti, come ho
detto, esiste qualche proposta tecnicamente degna di attenzione per il si-
gnificato positivo che potrebbe rivestire per l’economia nazionale. Tutta-
via, qualsiasi spunto eventualmente positivo viene vanificato dal meto-
do, vale a dire dal criterio di presentazione rappresentato dalla tecnica
dell’omnibus, che svilisce di per sé e toglie ogni credibilità alle proposte
presentate. Si assiste in tal modo alla rinuncia a qualsiasi forma di
«igiene legislativa».

Il metodo è quindi inaccettabile anche perché va a scapito di even-
tuali contenuti positivi. Vorrei dichiarare che in futuro – e lo faccio per
il momento a titolo personale, augurandomi tuttavia di raccogliere qual-
che adesione – mi impegnerò a fondo per contrastare, in Commissione e
in Aula, con qualsiasi strumento ostruzionistico possibile, l’iter di ogni
provvedimento che presenti le caratteristiche dell’omnibusnella certezza
che, così facendo, si darà un contributo all’«igiene legislativa» nell’inte-
resse del paese.

Per l’insieme delle ragioni suesposte il nostro Gruppo non può che
dichiarare voto contrario al provvedimento in esame.(Applausi dal
Gruppo Forza Italia e dei senatori Wilde e Tarolli. Congratulazioni).

MANIS Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANIS. Signor Presidente, non vi è dubbio che il provvedimento
oggi al nostro esame, esattamente l’Atto Senato n. 3369, concernente
norme in materia di attività produttive, per le materie che intende rego-
lamentare (ed esattamente i contributi pubblici per quanto riguarda i set-
tori dell’aeronautica militare, l’industria degli armamenti, quella auto-
mobilistica, il settore delle miniere, delle cave, delle torbiere, gli im-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 44 –

531a SEDUTA (antimerid.) 28 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

pianti di risalita, le assicurazioni private, le mutue assicuratrici), costitui-
sce nel suo complesso un primo tentativo – vedremo poi se pienamente
o parzialmente riuscito, oppure la prima tappa di un processo più orga-
nico che il Governo dovrà necessariamente seguire – di disciplinare in
un testo unico la complessa normativa relativa al settore produttivo. Per
sostenere che questa volontà politica – di questa infatti si tratta – sia ne-
cessaria non c’è bisogno di scomodare il concetto della globalizzazione
o quello del mercato aperto, perché le vicende che giornalmente vivia-
mo ci pongono davanti a delle realtà amare. Le industrie, particolarmen-
te quelle che non dispongono di unknow hownel campo della tecnolo-
gia avanzata sono costrette a delocalizzarsi perché devono far fronte ai
cospicui costi che esistono nel mercato interno (vedi quello del lavoro),
per mantenere quella competitività in campo europeo e ormai in campo
mondiale.

Diciamo quindi che è necessario che la nostra attività produttiva, il
sistema produttivo del paese vada a sviluppare quelle attività di ricerca
e di ristrutturazione che non la facciano sparire da un mercato sempre
più aggressivo, sempre più vivace, sempre più dominato dai paesi emer-
genti che, anche se non dispongono di tutto il complesso dell’alta tecno-
logia, sono comunque produttori di componentistica.

Ecco perché bene ha fatto il Governo, anche se quello in esame
non costituisce un provvedimento organico di riordino globale della po-
litica industriale del nostro paese, a metter mano a settori nevralgici. Si
pensi ad esempio a quello aerospaziale, militare e civile, attinente i si-
stemi di protezione, puntamento, avvistamento e, in generale, la rileva-
zione tramite iradar. Si pensi ancora al settore navale o alle applicazio-
ni in campo aeroportuale e civile. È evidente che in questo comparto il
nostro paese può svolgere un ruolo perché ha comunque sviluppato ca-
pacità e professionalità. Non a caso copriamo una fetta del mercato
mondiale del 15 per cento circa; non a caso l’Europa, sviluppando un
sistema sinergico, potrebbe contrastare i colossi nipponici e statunitensi.
In questo settore nevralgico dobbiamo sviluppare il maggiore sforzo
possibile: proprio in questo tipo di produzioni vengono meno infatti
quelle variabili indipendenti che strozzano il nostro mercato. Mi riferi-
sco, ad esempio, al settore dei trasporti, al costo del lavoro e ai servizi
alla produzione. I prodotti ad alto valore aggiunto risentono infatti dei
fattori negativi che la nostra industria patisce per note realtà del mercato
interno. Quindi, non possiamo essere assenti a livello di politica indu-
striale in un settore che tanto ci interessa e che è in grado – proprio per-
ché non risponde alle logiche nefaste della vecchia industrializzazione di
base – di trovare allocazione anche nelle aree territoriali depresse, meri-
dionali ed insulari, le cui condizioni non incidono sulla produttività e
sull’esportazione di questi prodotti.

È quindi lodevole il tentativo del Governo, sebbene si presti ad al-
cune critiche. È stato affermato che si tratta di un provvedimentoomni-
bus, attinente a materie che dovrebbero essere disciplinate tramite singo-
le normative. È stato affermato inoltre che il Governo si è rivelato chiu-
so ad ogni proposta emendativa, ancorché migliorativa. È altrettanto ve-
ro però che risponde ad una visione pratica della politica: il mercato
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non ci consente infatti di indugiare in disquisizioni che hanno talvolta il
sapore di differenziazioni ideologiche e di strategie di schieramento. Be-
ne ha fatto il Governo, non dico a blindare il provvedimento, ma quan-
tomeno a fare in modo che le modificazioni fossero introdotte nella sede
istituzionale, cioè in riferimento al testo elaborato in Commissione, sot-
traendo spazio ad un’esasperata ricerca di miglioramenti in Aula, che
non avrebbe significato perseguire il bene, ma esattamente il contrario.

Mi sia poi consentito esprimere una certa soddisfazione perché
all’articolo 7, commi 6, 7 e 8, si tratta del problema, a me tanto caro,
del settore estrattivo con riferimento alle miniere del Sulcis. Si tratta
quindi di portare a termine quell’iter iniziato con la firma del decreto
del Presidente della Repubblica del 1994, consentendo il prolungamento
per una annualità della gestione temporanea dell’impresa in attesa di tut-
te le procedure relative all’affidamento al concessionario che vincerà la
gara europea; si potrà così iniziare l’attività di estrazione del carbone e,
attraverso la tecnologia dei fluidi caldi, produrre energia elettrica da im-
mettere nei circuiti delle società produttrici, in questo caso dell’Enel o,
a privatizzazione effettuata, nei circuiti degli altri produttori. È questo
sicuramente un contributo al processo di minor dipendenza dall’importa-
zione di olio combustibile, elemento di squilibrio della nostra bilancia
dei pagamenti. È un contributo non soltanto in termini di commercio
estero ma anche sul piano strettamente ecologico ed ambientale. Sappia-
mo bene infatti che bruciare il carbone con i nuovi procedimenti indu-
striali e tecnologici, volti a ridurre le emissioni dannose, è certamente
meno rischioso che bruciare olio combustibile.

Occorre inoltre considerare che ciò ha una forte ricaduta sociale sul
piano dell’occupazione e della ripresa dell’attività produttiva di un’area
già abbastanza in crisi e asfittica per il ritiro quasi totale del capitale
pubblico, ovvero per la dismissione delle partecipazioni statali.

Quindi, in buona sostanza, questo provvedimento merita sicuramen-
te approvazione, non soltanto per i punti strategici che interessa (la stra-
tegicità della nostra industria nel campo della tecnologia avanzata), ma
anche perché si pone in un’ottica nuova, quella di rendere competitivo il
nostro sistema produttivo aprendo una strada a partenariati intelligenti
con i nostri alleati europei per creare quel cartello produttivo volto a
contrastare lo strapotere degli Stati Uniti. Questi ultimi hanno svolto una
politica industriale intelligente con una completa inversione di rotta;
hanno delocalizzato le industrie non competitive, quelle tessili tanto per
intenderci e quelle di manufatti in generale, intensificando la produzione
nel mercato interno dei prodotti ad altissima tecnologia, magari facendo
in modo che paesi terzi producessero componentistica. Con questo siste-
ma hanno aumentato l’occupazione, hanno ridotto il tasso di indebita-
mento nei confronti dei paesi terzi (leggi «importazioni») ed hanno so-
prattutto un prodotto interno lordo, che è poi l’indicatore più felice dello
stato di salute dell’economia, di circa il 4,5 per cento. È chiaro che in
questi termini si vince la sfida del mercato.

Il nostro paese deve attivare due politiche strategiche: quella della
ricerca – mi auguro che il Ministero dell’industria, lavori in stretta si-
nergia con quello della ricerca scientifica e tecnologica – e quella
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dell’incentivazione dei nostri gioielli di famiglia, rimuovendo le cause
strutturali in modo da permettere al nostro mercato di essere non soltan-
to produttivo verso l’esterno ma anche capace di attrarre capitali esterni.
Questo sicuramente è uno dei nodi che dovremo risolvere non soltanto
per il Meridione ma per l’intero sistema-paese.

Con queste considerazioni il Gruppo Rinnovamento Italiano e Indi-
pendenti annunzia il proprio voto favorevole al provvedimento in esame
e svolgerà un ruolo vigile affinché i programmi che hanno consentito la
nascita di questo Esecutivo continuino a marciare in avanti con coraggio
e con chiarezza di intendimenti.(Applausi dal Gruppo Rinnovamento
Italiano e Indipendenti).

SELLA di MONTELUCE. Domando di parlare per dichiarazione di
voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

SELLA di MONTELUCE. Signor Presidente, senza strategia niente
voto. Questo provvedimento non ha una strategia, questo provvedimento
naviga nell’incertezza, questo provvedimento tocca 14 elementi tutti
quanti in maniera scoordinata: pertanto niente voto da parte mia. Mi
asterrò, anche in dissenso dal Gruppo, perché ritengo che non è conte-
nuto in questo disegno di legge alcun elemento strategico.

È indubbio che la grande industria oggi rappresenta un fondamen-
tale elemento del sistema economico, con maggiori possibilità di ricerca,
di sviluppo e di penetrazione commerciale; tuttavia è anche vero che le
caratteristiche imprenditoriali e di innovazione che vengono richieste nei
mercati nazionali e soprattutto internazionali, in continua evoluzione, si
possono facilmente rintracciare nel nostro tessuto delle piccole e delle
medie aziende. Ma se proprio si desidera attivare unospill over econo-
mico ed occupazionale dell’alta tecnologia; i nuovi settori industriali da
agevolare sono quelli delle telecomunicazioni, della bioingegneria, delle
microproduzioni, deisoftwaredi progettazione di esecuzione. Il settore
aeronautico, quello interessato dagli articoli 1 e 2 di questo provvedi-
mento, in particolare dall’articolo 2 per quanto riguarda gli aerei da
combattimento, rappresenta in questo contesto un qualcosa che tradizio-
nalmente è stato sì efficace ma che ormai è superato. Presenta infatti un
indotto economico ed occupazionale assai meno forte dei precedenti e
soprattutto unlag temporale che lo rende meno attraente: dal momento
dell’investimento al momento dellospill over il tempo che trascorre nel
settore aeronautico affinché certi prodotti vengano sul mercato è molto
più lento.

Sicuramente i grandi investimenti tecnologici realizzati nel periodo
della guerra fredda hanno contribuito a creare il mondo dell’alta tecno-
logia in cui oggi viviamo. Ma i tempi cambiano: la guerra fredda non
esiste più, le risorse di una volta indirizzate all’aeronautica militare e
all’aeronautica spaziale possono essere e sono oggi utilizzate in modo
molto più conveniente altrove.
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Allora, in base a quanto previsto dagli articoli 1 e 2, si forniscono
alle industrie aeronautiche e a due imprese in particolare qualcosa tra i
3.000-4.000 miliardi in conto capitale per permettere loro di partecipare
come capofila italiano al progettoAirbus e al progetto di costruzione di
un aereo europeo da combattimento. In caso di successo incasseranno
loro e pagheremo noi, in caso di insuccesso pagheremo noi e basta!

Il provvedimento che stiamo esaminando è annegato in una serie di
altri provvedimenti riguardanti 18 differenti settori, quasi per farlo
scomparire. L’impegno finanziario che si assume lo Stato è di 15 anni e
contempla un meccanismo che permette alle aziende interessate di scon-
tare tale flusso con effetto immediato, per ottenere oggi un capitale che
potrà essere gratuitamente investito nei due progetti menzionati. Diluen-
do il carico dello Stato in 15 anni saranno i nostri figli a pagare una
tecnologia che allora sarà obsoleta.

È dunque questo un intervento necessario e utile per sviluppare la
nostra alta tecnologia oppure serve a sviluppare solo alcune grandi
aziende o forse ad appianarne i debiti? Il rischio che si corre è di sciu-
pare le nostre scarse risorse per andare in direzioni solo marginalmente
utili, favorendo alcune aziende senza però avere un impatto sul sistema,
senza una strategia. In particolare, si trascurano completamente gli inte-
ressi di filiere importantissime anche per noi – quale, ad esempio, ilma-
de in Italy – che boccheggiano per mancanza di infrastrutture e di aiuti
e soprattutto che assorbono avidamente quelle poche decine di miliardi
che le regioni e lo Stato sono in grado di gestire autonomamente.

Anche il made in Italyha bisogno di tecnologie, di macchine, di
idee e di sistemi produttivi nuovi e di conversione dei vecchi sistemi,
conversioni che sono costose e che però sono richieste dalla concorren-
za mondiale. Ma soprattutto ilmade in Italyvende e sui mercati crea un
indotto, un attivo, un meccanismo di valorizzazione del nostro sistema.
Per sviluppare tali programmi occorre una visione e un approccio com-
pletamente diversi, certamente non centralistici (come invece è questo
provvedimento) e non basati sul vecchio concetto di capofila in cui po-
chissime aziendeleaderdovrebbero sviluppare una cordata di produttori,
ma senza che questi ultimi, sicuramente più piccoli e più specializzati,
possano beneficiare delle agevolazioni finanziarie offerte ai capofila: ca-
pitale gratis.

E così, ancora una volta chi ha una posizione dominante riesce a
sopraffare chi è piccolo e chi produce armi prevarica i pacifisti, e parlo
per i Verdi che sono tanto attenti a questo tipo di discorso. Il grande ca-
pitale prevarica le piccole aziende, e qui parlo a coloro che si professa-
no comunisti ma che all’atto pratico votano a favore di una legge che
spero che i colleghi ( vedo un segno da parte di uno di loro) non votino,
perchè sarebbe un oltraggio al comportamento che finora hanno avuto
nel paese.

Tutto ciò non viene affrontato dalla stampa nazionale ed è una ver-
gogna che una cifra di quasi 4.000 miliardi, pari a tutte le agevolazioni
che vengono date ogni anno a tutte le aziende italiane, venga destinata
ad un progetto che non ha una strategia, che non ha unspill over. Ciò
significa che manca una cosa essenziale in questo Governo: manca la
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capacità progettuale di vedere una strategia dell’economia industriale
che oggi è necessaria in questo paese e che rappresenta l’unico elemen-
to che potrà far crescere questo paese e portarlo alla concorrenzialità
internazionale.

Pertanto, annuncio il mio voto di astensione e non parteciperò alla
votazione proprio perchè questo provvedimento non ha una sua strate-
gia. (Applausi dal Gruppo Forza Italia).

DEMASI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEMASI. Signor Presidente, signori del Governo, signori senatori,
l’argomento che si sta concludendo è importante per la materia trattata,
in quanto prevede misure che servono a lanciare dei processi già avviati
o già deliberati o a concludere processi che erano rimasti a mezza strada
per mancanza di interventi di sostegno di cui necessitavano. Si tratta
quindi di un provvedimento che ha una sua dignità e nei confronti del
quale in corso d’opera abbiamo registrato come appunto di maggior ri-
lievo il fatto che sia un provvedimentoomnibus, all’interno del quale
sono contemplati diversi settori di intervento non necessariamente
affini.

Dirò subito che, francamente, pur condividendo la necessità espres-
sa da altri colleghi in quest’Aula che ci si avvii verso interventi legisla-
tivi monotematici per avere una chiarezza di lettura che nella nostra le-
gislazione manca, non riteniamo che sia l’assemblamento di misure di-
verse l’elemento di spicco sulla base del quale giudicare la bontà o la
inefficacia del provvedimento. Esiste infatti, a nostro avviso, il collante
delle misure di natura economica; entro quest’ambito possiamo anche
giustificare collocazioni non propriamente affini.

Ci hanno invece colpito due aspetti fondamentali, innanzi tutto la
scarsa affezione dimostrata dal Governo nei confronti delle misure con-
template nel disegno di legge n. 3369.

Signori del Senato, il provvedimento che stiamo votando è stato li-
cenziato, se non ricordo male, dalla 10a Commissione del Senato nel no-
vembre del 1998. All’interno di questo provvedimento erano previste
misure che contemplavano interventi di natura finanziaria che dovevano
trovare collocazione nell’ambito del bilancio e che quindi avrebbero
avuto un loro significato, e avrebbero conferito a loro volta significato
al provvedimento stesso, qualora avessero trovato le appostazioni ido-
nee. Queste misure per gran parte erano contenute in alcuni emenda-
menti, sulla cui fondatezza, sulla cui importanza, sul cui significato, in-
dipendentemente dalla collocazione politica che ci vedeva in alcuni casi
aprioristicamente contrapposti, ognuno di noi nel proprio intimo non po-
teva dissentire.

Bene, questo provvedimento, licenziato nel tardo autunno del 1998,
non ha potuto essere migliorato in Aula attraverso un esame, anche dia-
lettico, degli emendamenti che sono stati presentati in quanto è arrivato
dopo che è stato scavalcato l’anno e quindi in condizioni tali da vedere
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gli emendamenti stessi gravati dalle previsioni di cui all’articolo 81 del-
la nostra Costituzione. In buona sostanza, signori del Senato, ci siamo
trovati di fronte ad una proposta di per sé migliorabile, come tutte le
proposte, che voleva essere migliorata e che avrebbe potuto esserlo con
il consenso di larga parte di questa Assemblea se avesse seguito il pro-
prio iter naturale. Ciò non è stato possibile perché il Governo ha presta-
to a questo gruppo di misure tanta poca attenzione da posporre quello in
esame a provvedimenti che, pur con la loro dignità, certamente non po-
tevano essere considerati più importanti se è vero come è vero, come è
stato detto in Aula qualche minuto fa durante le dichiarazioni di voto
sia della maggioranza sia della opposizione, che vengono affrontati pro-
blemi strategici per la nostra esistenza e per la nostra permanenza sullo
scenario del mercato internazionale, sia in termini di ricerca che di pro-
dotti ad alta tecnologia.

Non riesco quindi a capire come Alleanza Nazionale potrebbe
esprimere il proprio voto favorevole quando nella sostanza del provvedi-
mento non si è potuto neanche intervenire per i gravami di cui all’arti-
colo 81 della nostra Costituzione. Signori del Governo, questo provvedi-
mento andava riscritto perchè delle due l’una: o persistevano delle con-
dizioni di urgenza tali da non consentire ritardi di alcuna natura, e quin-
di il provvedimento doveva essere discusso secondo i tempi fisiologici
che i nostriiter legislativi dovrebbero avere, o questa urgenza non c’era
e quindi non si comprende per quale motivo ci si sia voluti ostinare a
porlo oggi in votazione, con le manchevolezze che noi ancora riscontria-
mo, nonostante il dibattito che è intervenuto in quest’Aula.

Che ci sia qualcosa da chiarire, signori senatori e signori del Go-
verno, non lo ho inventato io nè lo ho tratto dalle riserve che Alleanza
Nazionale ha nei confronti dell’attuale o di altre maggioranze che non la
vedano presente. Traggo le perplessità dalla relazione espressa dal rela-
tore in Commissione quando, con tutto il garbo che si richiede ad un re-
latore di maggioranza, facendo riferimento agli articoli 1 e 2 – che poi
rappresentano l’elemento di maggiore sostanza dell’intero disegno di
legge n. 3369 – più di una volta chiedeva ulteriori chiarificazioni al Go-
verno in ordine alle misure che andava a proporre. In un primo momen-
to si diceva: «considerato che è in corso un confronto con ipartnerseu-
ropei, chiede quindi al Governo se non ritenga utile fornire una informa-
zione più dettagliata sullo stato delle trattativeAirbus...»; ed avanti an-
cora: «in proposito, vista l’ampiezza della sostanziale delega così confe-
rita al Governo e la complessità della disciplina... se sia possibile fornire
maggiori dettagli alla Commissione». Questi riferimenti al testo della re-
lazione del nostro relatore – colgo l’occasione per esprimergli la gratitu-
dine di Alleanza Nazionale per l’impegno profuso – non li faccio perchè
voglio dare maggiore sostanza al voto contrario del nostro Gruppo ma
perchè la materia che è stata trattata, la nostra presenza più corposa nel
consorzio oggiAirbus europeo e domaniAirbus spa, merita da parte del
Parlamento il massimo dell’attenzione e della partecipazione. Rappre-
senta infatti l’ultima carta che ci viene riservata all’interno di un conflit-
to ormai epocale sul piano dello sviluppo industriale e delle tecnologie
pregiate fra Stati Uniti d’America ed Europa. Signori, parliamoci molto
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chiaramente: sul problema della partecipazione al capitale azionario
dell’Airbus spa con una misura del 5 per cento o del 5 per cento mag-
giorata con il trasferimento di tecnologie e conoscenze, ci giochiamo il
nostro inserimento in un mercato che finirà con il condizionare un in-
dotto pauroso, al quale è collegata la possibile occupazione di manodo-
pera ad alta qualificazione.

PRESIDENTE. Senatore Demasi, devo richiamarla al rispetto del
tempo.

DEMASI. Signor Presidente, mi scuso per aver sottratto eccessivo
tempo.

La questione non è di simpatia o antipatia, bensì di scetticismo sul-
la capacità del Governo di perseguire determinati obiettivi strategici,
sulla mancanza di chiarezza che il Governo ha manifestato nella reda-
zione degli articoli, sulla impossibilità di emendare, di correggere e di
migliorare, che di fatto il Parlamento ha dovuto registrare per la incom-
benza dell’articolo 81 della Costituzione.

Per tutti questi motivi, il Gruppo Alleanza Nazionale esprimerà un
voto contrario al provvedimento in esame.(Applausi dai Gruppi Alleanza
Nazionale e Forza Italia. Congratulazioni).

CAPONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPONI. Il Gruppo Comunista, sulla base delle considerazioni
svolte in sede di discussione generale, voterà a favore del provvedimen-
to oggi al nostro esame.

TAROLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento
su cui siamo chiamati ad esprimerci è indubbiamente di una certa rile-
vanza per il volume degli stanziamenti in esso previsti e per i settori sui
quali intende intervenire.

Peccato però che anche questo disegno di legge ricalchi i limiti
della settorialità e della disorganicità, quasi anche del particolarismo.
Qualcuno, anche appartenente alla maggioranza, stamane lo ha etichetta-
to come un provvedimentoomnibus, quasi un supermercato degli
incentivi.

Ci rendiamo conto che la sua natura composita ed eterogenea
non ha favorito l’elaborazione di una politica industriale organica,
a tutto campo. Ci troviamo nuovamente di fronte ad iniziative che,
se considerate in senso assoluto, sono accettabili e anche condivisibili
ma, se inserite nel contesto più generale della politica economica
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e industriale nazionale, sono prive di organicità e sganciate da una
chiara linea strategica.

Qui non si coglie una politica industriale organica, che almeno vo-
glia chiamarsi tale.

Il 23 dicembre scorso è stato sottoscritto un Patto sociale per lo
sviluppo e l’occupazione in cui, a pagina 17, si riconosce che non è po-
sitivo il bilancio in materia di rilancio delle politiche di sviluppo e di
crescita dell’occupazione, nonostante questi obiettivi fossero ritenuti
centrali sia nel 1993, quando fu sottoscritto il primo Protocollo, e anco-
ra nel 1996 quando fu rinnovato il Patto per il lavoro.

Nell’accordo del dicembre scorso si ribadisce l’impegno a rivedere
in maniera organica e nuova il sistema degli incentivi, a semplificare le
procedure in relazione all’erogazione degli incentivi e a verificare gli
strumenti messi in campo per il lavoro.

Alla luce di questi impegni, sarebbe stato preferibile che il Gover-
no avesse ritirato il provvedimento in oggetto che da troppo tempo or-
mai naviga nelle acque del Senato per ripresentarlo rielaborato alla luce
dell’impegno previsto nel Patto sopra richiamato.

Pensiamo all’impegno di mettere in campo misure nuove per far
emergere il lavoro nero, all’impegno assunto nel campo della promozio-
ne imprenditoriale dove si prevede una revisione della programmazione
negoziata al fine di accelerare i tempi e i finanziamenti e qualificare le
iniziative.

Il Governo, invece, ha preferito procedere ugualmente e riteniamo
che questo sia un errore e confermi ancora una volta la prassi dei Go-
verni di centro-sinistra di predicare bene e razzolare male.

Per queste ragioni il Centro cristiano democratico voterà contro il
provvedimento in esame.(Applausi dai Gruppi Centro Cristiano Demo-
cratico e Forza Italia).

RUSSO SPENA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, i senatori di Rifondazione Co-
munista ritengono che questo disegno di legge, per il suo contenuto, va-
da giudicato più che mai nel contesto economico-sociale nel quale si
colloca, sul quale pretende anche in parte di incidere.

Ebbene, sul piano economico – lo sappiamo – i paesi industrializ-
zati tendono a costruire un insieme sempre più strettamente integrato,
sia sotto il profilo commerciale (penso alla libertà nei movimenti di
merci), sia sotto quello finanziario (penso alla libertà nei movimenti di
capitale), sia su quello dell’integrazione produttiva, fino a formare un
solo immenso mercato.

All’interno della situazione che ho succintamente, a grandi linee,
descritto è evidente che o interviene da parte dello Stato e del Governo
una programmazione, una reale strategia industriale, un ruolo che si dà
quindi al nostro sistema produttivo nella divisione internazionale del la-
voro che punti sulla qualità teconologica, sulle innovazioni di prodotto e
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non sulle precarizzazioni e sull’inseguimento della forza lavoro al prez-
zo più basso, oppure si imbocca quella strada (a nostro avviso disastro-
sa) indicata appunto dal Presidente del Consiglio nei giorni scorsi. Cioè,
si imbocca la strada dello scambio tra diritti e lavoro, dove i diritti ven-
gono dati subito e il lavoro, poi, successivamente non vi sarà. Si imboc-
ca la strada del sostanziale smantellamento dei pochi settori trainanti del
sistema produttivo italiano anche sul piano tecnologico, del patrimonio
dei saperi, di esperienze e di professionalità. Penso a quello che sta ac-
cadendo all’Enel, all’Italtel, penso al settore informatico e a quello delle
telecomunicazioni (non parlo del Mezzogiorno, ridotto ad un territorio
senza qualità, terreno di precarizzazione e di un sistema produttivo lega-
to a produzioni materiali marginali).

Ebbene, questo è il contenuto reale che si cela dietro la grande re-
torica nel Mezzogiorno dei contratti d’area e dei distretti meridionali.
L’integrazione economica mondiale, quindi, costringe l’industria italiana
a competere sia con industrie di paesi che hanno saputo governare le ri-
strutturazioni, prevedendo livelli tecnologici più avanzati (penso alla
Francia o alla Germania, per limitarmi all’Europa), sia con paesi aventi
costi del lavoro infinitamente più bassi (Taiwan, paesi balcanici e
così via).

Mi pare dunque che non vi sia altra strada, se vogliamo sfuggire a
questa tenaglia, a questa doppia deriva, che una forte azione europea per
una politica economica comune, senza inginocchiarsi dinnanzi ai falsi
totem monetaristi e a iniqui patti di stabilità. Penso all’azione che il mi-
nistro del lavoro francese, signora Aubry, ma anche il nuovo Governo
tedesco, stanno portando avanti e a livello nazionale una forte diversifi-
cazione tecnologica ed una nuova qualità dello sviluppo collegato anche
all’ambiente, al risanamento idrogeologico, all’utilità sociale.

Mi sembra, invece, che questo Governo rischi di imboccare la stra-
da peggiore, cioè quella dell’arretramento dei redditi da lavoro, dell’ac-
crescimento delle disuguaglianze e di una privatizzazione dei settori
strategici che metta in discussione in maniera definitiva la capacità di
programmazione e reali strategie di politica industriale.

Il provvedimento che stiamo discutendo è allora, sul serio, poca co-
sa (lo riconosce, del resto, lo stesso relatore nella sua relazione scritta).
Può essere forse utile per salvaguardare in maniera transitoria e per
qualche tempo produzioni e occupazioni in qualche settore, ma certa-
mente non guarda all’orizzonte strategico nel quale deve ricostruirsi una
reale strategia industriale sul campo nazionale ed europeo.

Per questo motivo i senatori di Rifondazione Comunista non vote-
ranno contro il disegno di legge perché, comunque, può tutelare produ-
zione e occupazione in alcuni settori, anche se, ripeto, in maniera transi-
toria ed inefficace sui tempi medio-lunghi, ma certamente non possono
accogliere lo spirito di fondo, che ritengono sbagliato e dannoso, di que-
sto provvedimento per cui si asterranno sullo stesso.(Applausi dalla
componente Rifondazione Comunista-Progressisti del Gruppo Misto.
Congratulazioni).

WILDE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

WILDE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegreta-
rio, abbiamo concluso la discussione sul disegno di legge n. 3369, un
provvedimentoomnibus particolarmente impegnativo in termini finan-
ziari. In realtà la distribuzione di migliaia di miliardi non rilancerà la di-
sastrata economia del paese e tanto meno gli specifici settori cui tali do-
tazioni sono finalizzate. L’operazione voluta dal Governo va a chiudere
situazione deficitarie pregresse, utilizza i solitiescamotagesper l’esatta
interpretazione di alcune leggi (che non raggiunsero gli obiettivi prefis-
sati); recupera pseudo esperti da utilizzare nella politica economica del
paese per rafforzare politicamente il proprio apparato all’interno delle
istituzioni.

Noi voteremo contro perché siamo convinti che il presente disegno
di legge appesantirà comunque ed ulteriormente il debito pubblico per-
ché le dotazioni, che vorrebbero essere finalizzate ad un rilancio delle
attività produttive, si esauriscono nella copertura finanziaria di situazioni
fallimentari pregresse, non favoriranno le imprese e non creeranno nuovi
posti di lavoro, se non quelli certi e voluti per legge, come previsto
dall’articolo 3.

In particolare, l’articolo 1 prevede, in prima stesura, stanziamenti
per 2.250 miliardi al fine di partecipare ad una eventuale società euro-
peaAirbus nella misura del 5 per cento. Tale proposta, in questo preciso
momento, diventerebbe un regalo a fondo perduto per Finmeccanica. La
nostra ferma opposizione permise nell’estate scorsa il diniego della deli-
berante, che partiva dal presupposto che tale possibilità fosse remota nel
tempo e molto incerta, note le grandi distanze tra i due maggiori azioni-
sti la francese Aerospatiale e la tedesca Daimler-Benz. La relazione tec-
nica evidenziava, al contrario addirittura i tempi in cui l’Airbus avrebbe
concluso l’iter per diventare società per azioni, in modo da poter poi
parlare di entrata di altri soci: la data era il 31 gennaio 1999, quindi tra
qualche giorno. Tale termine sembrava ad alcuni accettabile, ma non è
così. Le nostre riserve erano quindi esatte ed a maggior ragione oggi,
come evidenziato in alcune interrogazioni parlamentari naturalmente pri-
ve di risposta.

La Lega per l’ennesima volta richiama fonti e fatti certi, che con-
fermano come i colossi europei Aerospatiale e Daimler-Benz, con parte-
cipazioni azionarie identiche (37,9 per cento), congiuntamente alla Briti-
sh Aerospace (20 per cento) e alla spagnola Casa (4,2 per cento), stiano
combattendo una guerra politica e di controllo o riferimento azionario,
in un momento, tra l’altro, tecnicamente difficile quale la ricerca di un
valore attendibile per un colosso comeAirbus, in occasione di una futu-
ra ma sempre più lontana trasformazione in società per azioni. Visto
inoltre che dalle ultime informazioni il valore del consorzio sarà molto
più alto di quello preventivato dalla relazione tecnica l’eventuale parte-
cipazione italiana sarà, quindi, in termini finanziari, di più difficile
soluzione.

In base a tali dati non possiamo che essere fortemente contrari a
questo primo articolo in quanto non possiamo accreditare non più i



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 54 –

531a SEDUTA (antimerid.) 28 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

2.250 miliardi, ma, approvando l’articolo 1, ben 2.799 miliardi, ad una
società decotta come Finmeccanica in forti difficoltà finanziarie, man-
cante di un progetto industriale certo, giustificando la necessità di un in-
tervento incerto, com’è incerta la necessità della dotazione finanziaria in
termini quantitativi e, soprattutto, in relazione alla dubbia eventualità di
accoglimento da parte del consorzioAirbus di un nuovo socio quale
Finmeccanica.

Questa richiesta partì l’anno scorso quando Finmeccanica aveva de-
biti pari ad un terzo del capitale e quindi, al massimo, si dovevano por-
tare i libri in tribunale e non cercare di accreditare enormi cifre per neu-
tralizzare momentaneamente tali differenze. Infatti, il 30 aprile 1998 le
banche posticiparono a Finmeccanica le scadenze di 3.000 miliardi di
debiti.

Vogliamo evidenziare anche il fatto che non siamo contrari a parte-
cipare al consorzio ma, visto che Finmeccanica sarà privatizzata com-
pletamente entro l’anno 2000, ci saranno i nuovi soci a partecipare con
altre dotazioni finanziarie e quindi non serve andare a chiudere questo
buco.

L’articolo 1 diventa quindi il regalo di Stato per cui l’Unione euro-
pea dovrebbe verificare tale situazione fatta sulle spalle del contribuente.
Non possiamo fingere di non vedere lo stile delle infelici «operazioni
d’area», come fu per l’Efim.

Anche per quanto prevede l’articolo 2 ribadiamo la nostra contra-
rietà, confermando che si poteva stralciare, visto che si tratta di un’ope-
razione aerospaziale e duale, territorio in parte recentemente riservato e
voluto alla Presidenza del Consiglio con apposito decreto legislativo. La
nostra contrarietà deriva anche dal fatto che non abbiamo avuto né pre-
cise risposte in merito né alcun chiarimento, per sapere se tali dotazioni,
di oltre 2000 miliardi, dovessero veramente essere utilizzate dall’ASI. In
tal caso i dubbi diventano ancora più leciti perché la somma è simile al-
le perdite dell’ente.

Non ci convince tra l’altro l’allargamento al settore militare, perché
in tal modo si possono attingere altri capitali che, anche qualora siano
distribuiti soltanto nel tempo, possono comunque essere utilizzati imme-
diatamente per legge. Per questo ed altri giustificati motivi abbiamo de-
positato la richiesta di una Commissione d’inchiesta proprio per l’ASI,
visto che siamo nel 1999 ed i conti del 1997 non sono stati ancora chiu-
si, mentre il riordino dell’ente, nella Commissione bicamerale per l’at-
tuazione della riforma amministrativa, fu approvato in un solo quarto
d’ora senza accogliere un solo emendamento dell’opposizione. Anzi, il
relatore ed il Governo affermavano che le nostre obiezioni non erano
esatte, quando la Corte dei conti esprimeva e confermava quanto da noi
sostenuto chiaramente.

In base a tali osservazioni, i primi due articoli potevano essere giu-
stamente stralciati, per richiamarli in tempi certi, e formulati con propo-
ste altrettanto convincenti ed attuabili. Stupisce che partiti della maggio-
ranza, quali i Verdi, che hanno presentato emendamenti soppressivi, li
abbiano poi ritirati, sia in Commissione sia in Aula, evidenziando
un’operazione soltanto di facciata.
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Passando ad altro intervento, è interessante osservare che l’articolo
3 prevede 6 miliardi annui a partire dal 1999 per ricorrere a professio-
nalità del settore e per un necessario supporto logistico. Anche in tal ca-
so ribadiamo la nostra contrarietà.

In primo luogo, in quanto la materia viene demandata ad un organo
di controllo che ha potere decisionale e le cui capacità sono valutate dal
Ministero dell’industria. In secondo luogo, per l’impossibilità di cono-
scere, nonostante reiterate richieste, l’effettivo organico del Ministero in
relazione al personale burocratico, all’ufficio studi e agli esperti di
settore.

Ricordo che già il Governo Prodi procedeva a tre nomine al gior-
no; ora siamo a due, ma siamo sempre nella medesima legislatura. Da
tale proposta scaturisce pertanto la solita strategia atta a creare solo sup-
porti politici con prescelti tecnici d’area, spesso seguendo il manuale
Cencelli, in modo da sostenere e giustificare le scelte politiche.

Infine, tale dotazione non ha una data certa della fine delle assun-
zioni, per cui il peso è più che evidente ed è giustificata la nostra
contrarietà.

Non condividiamo nemmeno il comma 3 dell’articolo 7, un articolo
che serve a specificare l’autentica interpretazione della norma relativa
alle discipline degli interventi per i territori colpiti dagli eventi sismici
del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982. In realtà la
norma, pur essendo qualificata come interpretativa, riduce in concreto il
conseguimento del 50 per cento degli indici occupazionali e di quelli
produttivi: diventa quindi un regalo a quegli imprenditori che per ben
17 anni hanno forse realizzato il 50 per cento del progetto presentato e
convenzionato, di cui potevano ottenere fino al massimo del 75 per cen-
to di copertura a fondo perduto, sempre che si fosse realizzato almeno il
90 per cento del progetto. Tale chiarimento dovrebbe permettere di apri-
re un contesto molto serio che dovrebbe essere controllato anche in sede
di Unione europea.

È lecito quindi domandarsi chi ha omesso i controlli in questi 17
anni o per quale motivo non hanno completato l’opera, in base a quanto
previsto dall’articolo 32, letterac), della legge n. 291 del 1981. È quan-
to mai gratuito abbassare quindia posteriori i parametri.

Vorrei fare un riferimento all’articolo 8, relativo agli impianti a fu-
ne. Il Governo ha presentato l’emendamento 1.600, riferito all’articolo
1, che regala ancora circa 700 miliardi di lire, passando così da 2.230 a
2.800 miliardi per operazioni comprese nel triennio 1999-2001. Sono
stati invece tagliati all’articolo 8 fondi per cinque miliardi di lire che
erano stati preventivati proprio per gli impianti a fune. Grazie all’oppo-
sizione della Lega Nord questi cinque miliardi per l’anno 1999 sono sta-
ti recuperati.

PRESIDENTE. La richiamo all’osservanza dei tempi dell’inter-
vento.

WILDE. In conclusione, speriamo che i disegni di leggeomnibus,
che succedono ai decretiomnibus,non diventino strumenti legislativi
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giornalieri, con il fine di distribuire dotazioni finanziarie ed incentivi
che generalmente non finiscono nel produttivo ma nell’assistenzialismo
di Stato, e che si presentano con intrecci tali da costringere l’opposizio-
ne a trattare o da far pensare di volerla convincere: in tal caso la Lega
Nord-Per la Padania indipendente voterà nuovamente contro.

DE LUCA Athos. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA Athos. Signor Presidente, è vero che quello in esame è
un provvedimentoomnibus, tuttavia confidiamo che possa in questo mo-
mento contribuire alla realizzazione, al mantenimento e alla valorizza-
zione del grave problema dell’occupazione nel nostro paese in questi
settori.

Particolare soddisfazione esprimiamo per l’articolo 6 relativamente
al quale abbiamo presentato emendamenti che abbiamo successivamente
ritirato, collega Wilde, ottenendo risultati concreti che rappresentano un
patrimonio per tutti. Infatti gli incentivi non sono un contributo a perde-
re ma vengono dati soltanto laddove c’è un miglioramento delle tecno-
logie a favore della salute e dell’ambiente; rappresentano inoltre un in-
centivo alla nostra industria nazionale, spesso pigra, ad essere industria
leader nei settori dell’efficienza e della mobilità. Tutto ciò può creare
posti di lavoro ed anche salvaguardare la salute dei cittadini. Per tali
motivi il nostro Gruppo voterà a favore del provvedimento.(Applausi
dai Gruppi Verdi-L’Ulivo, Democratici di Sinistra-L’Ulivo, Rinnova-
mento Italiano e Indipendenti e Partito Popolare Italiano).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura della pro-
posta di coordinamento presentata dal relatore.

CAMO, segretario:

«Al comma 3 dell’articolo 12, sostituire le parole: “356.600 milio-
ni per il 2000”con le altre: “366.600 milioni per il 2000”;dopo le pa-
role: “per il 2000” inserire le altre: “e a lire 379.800 per il 2001”».

1. IL RELATORE

LARIZZA, relatore. Vorrei solo chiarire che si tratta della somma
algebrica degli emendamenti già approvati.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti nel suo complesso il provvedimento
in esame, con l’intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effet-
tuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato. (Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L’Uli-
vo, Comunista, Verdi-L’Ulivo, Rinnovamento Italiano e Indipendenti,
Partito Popolare Italiano e Unione Democratica per la Repubblica
(UDR)).
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Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CAMO, segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla
Presidenza, che sono pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta
pubblica, oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta(ore 12,50).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 19,20
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di attività produttive (3369)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Approvato
con un
emendamento

Art. 1.

(Interventi per il settore aeronautico)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell’industria nazionale ad al-
ta tecnologia, assicurando altresì la qualificata integrazione dell’industria
aeronautica italiana nel quadro giuridico ed economico dell’Unione eu-
ropea, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato è au-
torizzato ad effettuare interventi riguardanti:

a) la realizzazione da parte di imprese italiane, anche eventual-
mente nell’ambito di collaborazioni internazionali, di progetti e pro-
grammi ad elevato contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spa-
ziale e nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili
di impiego duale;

b) la partecipazione di imprese italiane del settore aeronautico al
capitale di rischio di società, preferibilmente costituenti le strutture di
cooperazione europea.

2. Gli interventi di cui al comma 1, letterab), da attuare anche se-
condo i criteri e le modalità recati dall’articolo 2, comma 6, del decre-
to-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 novembre 1994, n. 644, sono deliberati, previo parere del Mi-
nistro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con
decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sul-
la base di parere espresso dal comitato di cui all’articolo 2 della legge
24 dicembre 1985, n. 808, che viene tempestivamente inviato per infor-
mazione alle competenti Commissioni parlamentari, in merito:

a) alla rilevanza, qualitativa e quantitativa, della partecipazione
italiana in funzione della partecipazione societaria da realizzare;

b) all’accrescimento dell’autonomia tecnologica dell’industria na-
zionale in relazione allo sviluppo dei maggiori sistemi aeronautici;

c) alle capacità di ampliamento dell’occupazione qualificata, con
particolare riferimento alle aree depresse del paese;
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d) al miglioramento delle condizioni di competitività delle
industrie italiane in campo internazionale;

3. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con
riferimento ai sistemi aeronautici complessi e limitatamente ai program-
mi avviati nel 1998, sosterrà, nei modi e nei limiti disposti dall’articolo
5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, ed a valere sui fondi di cui al me-
desimo articolo, l’onere per le spese di attrezzamento, acquisizione di
macchinari e delle tecnologie produttive necessarie a consentire la di-
sponibilità da parte del Ministero della difesa di quanto necessario ad
integrare i piani di acquisizione dei velivoli militari da trasporto. I beni
acquisiti ai sensi della presente norma verranno utilizzati mediante asse-
gnazione in comodato a qualificati operatori del settore che dovranno
impegnarsi ad assicurarne la disponibilità per la difesa nazionale in caso
di emergenza.

4. Per consentire l’avvio di un primo programma di cui al comma
2, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 64.200 mi-
lioni a decorrere dall’anno 1999 e di lire 84.700 milioni a decorrere
dall’anno 2000.

EMENDAMENTI

RespintoAl comma 4, sostituire le parole da: «quindicennali»fino alla fine
del comma, con le seguenti: «per complessive lire 1.250 miliardi in
quindici anni, con disponibilità di lire 64,2 miliardi nel 1999 e di lire
84,7 miliardi per gli anni successivi dal 2000 in poi.»

1.23 TRAVAGLIA , MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE, AZZOLLINI

RitiratoAl comma 4 sostituire le parole:«di lire 64.200 milioni»con le al-
tre: «128.400 milioni»e sostituire le parole:«di lire 84.700 milioni»
con le altre: «168.400 milioni».

1.117 MACERATINI, DEMASI, PONTONE, TURINI

RespintoAl comma 4 sostituire le parole:«64.200 milioni» con le altre:
«100.000 milioni».

1.118 WILDE, LAGO

RespintoAl comma 4, sostituire le parole:«dall’anno 1999»con le altre:
«dall’anno 1998».

1.119 WILDE, LAGO
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RespintoAl comma 4, sostituire le parole:«84.700 milioni»con le altre:
«150.000 milioni».

1.120 WILDE, LAGO

ApprovatoAl comma 4, sostituire le parole:«lire 84.700»con le altre: «lire
99.700».

Conseguentemente all’articolo 12, comma 3 sostituire:
«1998-2000»con: «1999-2001»e: «1998» con: «1999»; incrementare
l’importo relativo al 2000 di lire 15 miliardi e, dopo le parole:«milioni
per il 2000» inserire: «e lire 344.800 per il 2001».

1.600 (Ulteriore nuovo testo) IL GOVERNO

RespintoAl comma 4, sostituire le parole:«a decorrere dall’anno 2000»con
le altre: «a decorrere dall’anno 1999».

1.121 WILDE, LAGO

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Approvato con
emendamenti

Art. 2.

(Programmi dei settori aerospaziale e duale)

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, comma 1, letteraa), so-
no considerati preminenti i progetti e i programmi idonei a favorire il
rafforzamento dell’autonomia tecnologica, della capacità sistemica e del-
la competitività a livello internazionale dell’industria italiana, la collabo-
razione tra industria e comunità scientifica nazionale, l’ampliamento
dell’occupazione qualificata e la partecipazione con ruoli adeguati alle
collaborazioni internazionali specialmente nell’ambito dell’Unione euro-
pea. I criteri puntuali per valutare la priorità dei singoli progetti e pro-
grammi saranno definiti annualmente con decreto del Ministro dell’indu-
stria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro della
difesa e il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologi-
ca, da adottare previo parere delle competenti Commissioni parlamen-
tari.

2. Gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, letteraa), sono di-
sciplinati con regolamento, da emanare, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della leg-
ge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Il parere sullo
schema di regolamento è espresso dalle Commissioni parlamentari entro
trenta giorni, con indicazione delle eventuali disposizioni non risponden-
ti ai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3. Il Governo, esaminato
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il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modifica-
zioni, il testo alle Commissioni per il parere definitivo. Decorsi trenta
giorni dalla richiesta di quest’ultimo parere, il regolamento può comun-
que essere emanato.

3. Il regolamento di cui al comma 2 si conformerà ai seguenti cri-
teri e princìpi direttivi:

a) promuovere nei settori di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
a), progetti o programmi per la realizzazione di nuovi prodotti o il so-
stanziale miglioramento di prodotti esistenti, comprese le fasi di studio,
progettazione, realizzazione di prototipi e prove, tramite la concessione
di finanziamenti e contributi in conto capitale o in conto interessi;

b) promuovere un adeguato utilizzo industriale e commerciale
dei prodotti di cui alla letteraa) intervenendo con contributi in conto in-
teressi per un massimo di dieci anni su mutui concessi da istituti di cre-
dito alle imprese impegnate nella realizzazione di progetti o programmi
di cui all’articolo 1, comma 1, letteraa), relativamente a dilazioni di pa-
gamento nei confronti di clienti finali;

c) concorrere, tramite finanziamenti da restituire con le modalità
di cui alla letteraa), a porre le imprese italiane del settore spaziale e del
settore elettronico ad alta tecnologia per impiego duale in grado di svol-
gere ruoli attivi, in linea con le esperienze ed esigenze caratteristiche dei
relativi comparti, per la costituzione ed operatività di società, anche di
diritto estero, finalizzate alla realizzazione e gestione di sistemi applica-
tivi, a tal fine partecipando al capitale di rischio delle stesse;

d) consentire, per i fini indicati alle letterea) e c) e in alternativa
ai finanziamenti diretti dello Stato, l’utilizzo delle risorse del sistema del
credito, tramite l’assunzione da parte del Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato di impegni pluriennali corrispondenti alle
rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese;

e) assicurare che gli interventi di cui al presente articolo non sia-
no cumulabili con i benefici eventualmente concessi in relazione alle
stesse attività in base a normative agevolative nazionali e comunitarie;

f) assicurare il coordinamento degli interventi di cui all’articolo
1, comma 1, letteraa), individuando modelli organizzatori che consenta-
no la rappresentanza delle amministrazioni interessate e, ove necessario,
il ricorso ad esperti di alta qualificazione in settori di cui alla medesima
lettera, evitando situazioni di incompatibilità con particolare riguardo ai
rapporti di lavoro o di consulenza con le imprese e le società operanti
nei medesimi settori, determinando altresì il compenso degli esperti, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Al relativo onere si provvede nell’ambito dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 3.

4. Tutti gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, della presente
legge sono soggetti alle procedure di valutazione previste dall’articolo 1
della legge 7 agosto 1997, n. 266.

5. Per le finalità di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di
impegno quindicennali di lire 64.100 milioni e di lire 84.800 milioni ri-
spettivamente con decorrenza dal 1999 e dal 2000.
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EMENDAMENTI

RespintoSopprimere l’articolo.

2.100 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Id. em. 2.101Sopprimere l’articolo.

2.101 WILDE, LAGO

Le parole da: «Pre-
mettere al comma
1» a: «1998/2002»
respinte; seconda
parte preclusa

Premettere al comma 1 il seguente comma:

«01.Per il settore aerospaziale l’operatività della legge è subordina-
ta alla preventiva audizione dell’ASI da parte delle competenti Commis-
sioni parlamentari onde verificare la coerenza con il piano aerospaziale
nazionale 1998/2002 approvato dal CIPE.».

2.26 DEMASI, TURINI, PONTONE

ApprovatoSostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, lettera a), sono consi-
derati preminenti i progetti e i programmi idonei a favorire il rafforza-
mento della competitività internazionale sia in settori sistemistici che
specialistici, la collaborazione tra industria e comunità scientifica nazio-
nale, la valorizzazione delle piccole e medie aziende ad alta tecnologia,
la partecipazione con ruoli adeguati alle collaborazioni internazionali,
specialmente nell’ambito dell’Unione Europea».

2.1 MACERATINI, DEMASI, PONTONE, TURINI

PreclusoAl comma 1, sopprimere le parole: «il Ministro della difesa e».

2.102 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

PreclusoDopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per il settore spaziale l’operatività della legge è subordinata
alla preventiva audizione dell’ASI da parte delle competenti commissio-
ni parlamentari, onde verificare la coerenza con il piano spaziale nazio-
nale 1998/2002».

2.103 WILDE, LAGO
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RespintoAl comma 2, dopo le parole: «previo parere»aggiungere la parola:
«vincolante».

2.104 DEMASI, TURINI, PONTONE

Id. em. 2.104Al comma 2, dopo le parole: «previo parere»aggiungere la se-
guente: «vincolante».

2.105 WILDE, LAGO

RespintoAl comma 2, dopo le parole: «previo parere»aggiungere la se-
guente: «obbligatorio».

2.17 TURINI, DEMASI, PONTONE

RespintoAl comma 3, sopprimere la letteraa)

2.106 WILDE, LAGO

RespintoAl comma 3, letteraa), dopo la parola:«promuovere»,aggiungere
la seguente:«esclusivamente».

2.107 WILDE, LAGO

RespintoAl comma 3, letteraa), dopo le parole: «progetti o programmi»,
aggiungere le altre: «con specificazione delle scadenze e degli importi
relativi fino alla concorrenza dell’impegno».

2.108 TRAVAGLIA , MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE

RespintoAl comma 3, letteraa), dopo le parole:«sostanziale miglioramen-
to», aggiungere le seguenti:«o rinnovamento».

2.111 WILDE, LAGO

RespintoAl comma 3, letteraa), dopo le parole:«realizzazione»aggiungere
le seguenti:«e l’utilizzo industriale e commerciale».

2.109 WILDE, LAGO

RitiratoAl comma 3, letteraa), dopo le parole:«la realizzazione»aggiun-
gere le seguenti: «e l’utilizzo industriale e commerciale».

2.110 TRAVAGLIA , MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 65 –

531a SEDUTA (antimerid.) 28 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO A

RespintoAl comma 3, letteraa), dopo le parole:«concessione di finanzia-
menti» aggiungere le seguenti:«certi e preventivamente definiti».

2.112 WILDE, LAGO

RitiratoAl comma 3, sopprimere la letterab).

2.113 TRAVAGLIA , MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE

RespintoAl comma 3, sopprimere la letterab).

2.114 WILDE, LAGO

RespintoAl comma 3 letterab) dopo le parole:«promuovere»inserire le se-
guenti: «nel rispetto delle norme delle leggi n. 185 del 1990 e 222 del
1992».

2.115 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RespintoAl comma 3 letterab) sostituire le parole:«adeguato utilizzo»con
le altre: «accertato utilizzo».

2.116 WILDE, LAGO

RespintoAl comma 3 letterac) dopo le parole:«imprese italiane»aggiunge-
re le seguenti:«o aventi unità produttive sul territorio nazionale».

2.117 WILDE, LAGO

RespintoAl comma 3, letterac), sopprimere le parole:«per impiego
duale».

2.118 WILDE, LAGO

RespintoAl comma 3, sopprimere la letterad).

2.119 WILDE, LAGO

Id. em. 2.119Al comma 3, sopprimere la letterad).

2.120 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 66 –

531a SEDUTA (antimerid.) 28 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO A

RespintoAl comma 3, sopprimere la letterae).

2.121 WILDE, LAGO

RespintoAl comma 3, sopprimere la letteraf).

2.122 WILDE, LAGO

RespintoAl comma 3, sostituire il primo periodo della letteraf) con il
seguente:

«f) assicurare il coordinamento e controllo degli interventi di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera a), prevedendo la costituzione di apposi-
te strutture organizzative, al cui interno sia prevista la presenza di tutte
le amministrazioni interessate, consentendo, altresì, ove si renda neces-
sario, il ricorso ad esperti di alta qualificazione nei settori di cui alla
medesima lettera, evitando situazioni di incompatibilità determinate da
rapporti di lavoro o di consulenza con imprese e società operanti nei
medesimi settori, ed affidando al Ministero dell’industria, di concerto
con il Ministero del tesoro, di determinare il compenso per detti
esperti.».

2.123 DEMASI, PONTONE, TURINI

RitiratoAl comma 3, lettera f), sostituire le parole da: «e, ove necessario,»
fino alla fine della lettera con le seguenti: «. Il coordinamento degli in-
terventi è assicurato da un Comitato composto da 5 membri di cui 3 de-
signati dal Ministro dell’industria e 2 designati rispettivamente dal Mini-
stro della difesa e dal Ministro dell’università e della ricerca rispettiva-
mente per le tecnologie duali e spaziali. Il Comitato che ha durata trien-
nale è istituito con decreto del Ministro dell’industria di concerto con i
Ministri della difesa e dell’Università, è dedicato al controllo degli inter-
venti di cui all’articolo 1;».

2.124 DEMASI, PONTONE, TURINI

RespintoAl comma 3, lettera f), sostituire le parole da: «e, ove necessario,»
fino alla fine della lettera con le seguenti: «. Il coordinamento degli in-
terventi è assicurato da un Comitato composto da 5 membri di cui 3 de-
signati dal Ministro dell’industria e 2 designati rispettivamente dal Mini-
stro della difesa e dal Ministro dell’università e della ricerca rispettiva-
mente per le tecnologie duali e spaziali. Il Comitato che ha durata trien-
nale è istituito con decreto del Ministro dell’industria di concerto con i
Ministri della difesa e dell’Università, è dedicato al controllo degli inter-
venti di cui all’articolo 1;».

2.125 TRAVAGLIA , MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE
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RespintoAl comma 3, dopo la letteraf), aggiungere la seguente:

«f-bis verificare la coerenza degli interventi di cui all’articolo 1,
comma 1, letteraa), con il piano aerospaziale nazionale 1998-2002 ap-
provato dal CIPE».

2.126 TRAVAGLIA , MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE

ApprovatoAl comma 5, dopo le parole:«Per le finalità di cui al presente arti-
colo», inserire le seguenti:«eccettuate quelle di cui alla letteraf) del
comma 3».

2.127 IL RELATORE

RespintoAl comma 5, sostiuire le parole da:«quindicennali»fino alla fine
del comma, con le seguenti:«per complessive lire 1.251,3 miliardi in
quindici anni, con disponibilità di lire 64,1 miliardi nel 1999 e di lire
84,8 miliardi per gli anni successivi dal 2000 in poi.»

2.128 TRAVAGLIA , MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE

RitiratoAl comma 5, sostituire le parole:«di lire 64,100 milioni e di lire
84,800 milioni»con le altre:«di lire 128,200 milioni e di lire 169.600
milioni».

2.129 MACERATINI, DEMASI, PONTONE, TURINI

ApprovatoAl comma 5, sostituire le parole:«di lire 64.100 milioni e di lire
84.800 milioni rispettivamente con decorrenza dal 1999 e dal 2000»con
le altre: «di lire 64.100 milioni, di lire 84.800 milioni e di lire 35.000
milioni rispettivamente con decorrenza dal 1999, dal 2000 e dal
2001».

Conseguentemente all’articolo 12, comma 3 incrementare di lire 35
miliardi l’importo relativo al 2001».

2.600 IL GOVERNO

PreclusoAl comma 5, sostituire le parole:«64.100 milioni»con le altre:
«100.000 milioni».

2.130 WILDE, LAGO

PreclusoAl comma 5, sostituire le parole:«84.800 milioni»con le altre:
«150.000 milioni».

2.131 WILDE, LAGO



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 68 –

531a SEDUTA (antimerid.) 28 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO A

PreclusoAl comma 5, sostituire la parola:«1999» con l’altra: «1998».

2.132 WILDE, LAGO

PreclusoAl comma 5, sostituire la parola:«2000» con l’altra: «1999».

2.133 WILDE, LAGO

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 2

RespintoDopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Gli importi indicati all’articolo 1, comma 4, all’articolo 1, com-
ma 3 e all’articolo 2, comma 5 rappresentano il limite massimo di uti-
lizzo nei periodi previsti, indipendentemente dalle denominazioni utiliz-
zate per definire le previste disponibilità».

2.0.1 TRAVAGLIA , MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ApprovatoArt. 3.

(Studi e ricerche per la politica industriale)

1. Per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di analisi e di
studio nei settori delle attività produttive, il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato è autorizzato, sentite le Commissioni parla-
mentari competenti, ad avvalersi della collaborazione di esperti o società
specializzate mediante appositi contratti, nonchè di un nucleo di esperti
per la politica industriale, dotato della necessaria struttura di supporto e
disciplinato con apposito decreto, anche in attuazione dei criteri direttivi
e di quanto disposto dall’articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428,
ferma restando la dotazione organica del Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato. L’onere relativo, comprensivo di quello di
cui all’articolo 2, comma 3, letteraf), è determinato in lire 6 miliardi
annue a decorrere dal 1999.
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EMENDAMENTI

RespintoSopprimere l’articolo.

3.100 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Id. em. 3.100Sopprimere l’articolo.

3.101 WILDE, LAGO

Id. em. 3.100Sopprimere l’articolo.

3.5 TRAVAGLIA , MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE

RespintoAl comma 1, dopo le parole:«il Ministro dell’industria, del com-
mercio e dell’artigianato»aggiungere le seguenti: «sentito il Ministro
dell’università e della ricerca scientifica».

3.1 DEMASI, PONTONE, TURINI, PALOMBO

RespintoAl comma 1, dopo le parole:«è autorizzato»sostituire le parole
da: «sentite»a: «competenti»con le seguenti:«dopo aver sentito le
Commissioni parlamentari competenti e aver avuto l’approvazione dal
Parlamento dei criteri nella scelta».

3.2 MACERATINI, DEMASI, PONTONE, TURINI

RespintoAl comma 1, sostituire le parole:«sentite le Commissioni parla-
mentari competenti»con le altre: «sentito il parere vincolante delle
Commissioni parlamentari competenti».

3.102 WILDE, LAGO

RespintoAl comma 1, sostituire le parole:«6 miliardi» con le altre: «20
miliardi».

3.103 WILDE, LAGO
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ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Approvato
con un
emendamento

Art. 4.

(Disposizioni concernenti il personale dell’Ente nazionale cellulosa e
carta e delle imprese assicurative)

1. Ferme restando le previsioni di cui all’articolo 39, commi 1, 2 e
3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il perfezionamento del trasferi-
mento presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigiana-
to del personale utilizzato presso lo stesso Ministero ai sensi dell’artico-
lo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, è effettuato me-
diante inquadramento anche in soprannumero rispetto alle dotazioni or-
ganiche di qualifica e livello professionale, purchè entro i limiti accertati
delle vacanze organiche complessive esistenti nella pianta organica ap-
provata ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, rendendo transitoriamente indisponibi-
li con lo stesso provvedimento di inquadramento un numero di posti per
l’onere corrispondente.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale, di concerto col Ministro dell’industria, del commercio e dell’arti-
gianato, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 ago-
sto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rap-
presentative ed acquisito il parere delle Commissioni parlamentari com-
petenti, sono dettate norme per agevolare, senza oneri a carico del bilan-
cio dello Stato, l’esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti
l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione
coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquida-
tore ai sensi dell’articolo 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39,
nell’ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive di so-
stegno del reddito e dell’occupazione di cui all’articolo 2, comma 28,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Per le liquidazioni coatte amministrative di imprese esercenti
l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che saranno disposte suc-
cessivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 2, non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi ter-
zo e quarto dell’articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39.
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EMENDAMENTI

RespintoSopprimere l’articolo.

4.100 WILDE, LAGO

RespintoSopprimere il comma 1.

4.101 WILDE, LAGO

RespintoAl comma 1, sopprimere le parole:«anche in soprannumero rispet-
to alle dotazioni organiche di qualifica e livello professionale».

4.102 WILDE, LAGO

Le parole da: «Al
comma 1» a: «cari-
chi di lavoro» re-
spinte seconda parte
preclusa

Al comma 1, dopo le parole:«successive modificazioni»aggiunge-
re le seguenti: «ed i carichi di lavoro preventivamente accertati».

4.103 WILDE, LAGO

PreclusoAl comma 1, dopo le parole: «e successive modificazioni»aggiun-
gere le seguenti: «ed i carichi di lavoro accertati».

4.2 DEMASI, PONTONE, TURINI, PALOMBO

RespintoAl comma 1, sopprimere la parola:«transitoriamente».

4.104 WILDE, LAGO

RespintoSopprimere il comma 2.

4.3 TURINI, DEMASI, PALOMBO, PONTONE

Id. em. 4.3Sopprimere il comma 2.

4.105 WILDE, LAGO

RespintoAl comma 2, sostituire le parole:«senza oneri a carico del bilancio
dello Stato»con le seguenti:«con oneri a carico delle maggiori compa-
gnie assicuratrici a partecipazione di capitale pubblico».

4.4 DEMASI, PONTONE, TURINI, PALOMBO
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ApprovatoAl comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:«sentite le or-
ganizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo per il lavoro del 24 set-
tembre 1996, nonchè aderenti allo stesso».

4.106 TURINI, DEMASI, PALOMBO, PONTONE

RitiratoAl comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:«A tal fine, il
10 per cento delle nuove assunzioni delle compagnie di assicurazione
vengono obbligatoriamente riservate ai lavoratori provenienti dalle sud-
dette liquidazioni coatte».

4.107 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RespintoSopprimere il comma 3.

4.108 WILDE, LAGO

RespintoAl comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:«La disposizio-
ne di cui al periodo precedente entrerà in vigore dopo l’emanazione del
decreto ministeriale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 di-
cembre 1996, n. 662».

4.109 TURINI, DEMASI, PALOMBO, PONTONE

ORDINI DEL GIORNO

Non posto in
votazione *

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3369, con riferimento
all’articolo 4, comma 2

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie affinchè una quota delle nuove
assunzioni da parte delle compagnie di assicurazione sia obbligatoria-
mente riservata ai lavoratori provenienti dalle imprese poste in liquida-
zione coatta amministrativa di cui al citato comma».

9.3369.1. LA COMMISSIONE

* Accolto dal Governo.
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Non posto in
votazione *

«Il Senato,

nel corso dell’esame del disegno di legge n. 3369-A, dettante
norme in materia di attività produttive,

constata la necessità di una migliore finalizzazione dei contenuti
dell’articolo 4, relativo alle disposizioni concernenti il personale
dell’Ente Nazione Cellulosa e Carta (ENCC) e delle imprese assicurati-
ve,

impegna il Governo

a far sì che, nell’attuazione della norma, l’assunzione di oneri da
parte delle maggiori compagnie assicuratrici, con partecipazione di capi-
tali pubblici, dia diritto all’acquisizione proporzionale del portafoglio
clienti resosi disponibile a seguito delle liquidazioni coatte delle imprese
esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti».

9.3369.2. MACERATINI, DEMASI, PONTONE, TURINI, PALOMBO

* Accolto dal Governo come raccomandazione.

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Approvato con un
emendamento pre-
sentato all’articolo 8

Art. 5.

(Mercati agro-alimentari all’ingrosso)

1. Femo restando quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, ai fini della immediata realizzazione del sistema nazionale
informatico dei mercati agro-alimentari all’ingrosso, a gravare sulle di-
sponibilità del fondo di cui all’articolo 6 della legge 10 ottobre 1975,
n. 517, destinate alle società consortili a partecipazione maggioritaria di
capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all’ingrosso, ai
consorziati obbligati a partecipare al consorzio obbligatorio, istituito
dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è riservato
l’importo di lire 15 miliardi, per la realizzazione di un programma di in-
vestimenti finalizzato all’acquisizione delle apparecchiature e dei pac-
chetti gestionali necessari a garantire la connessione alla rete informati-
ca. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, previa in-
tesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-
gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dopo aver acquisi-
to il parere delle Commissioni parlamentari competenti, stabilisce la for-
ma e la misura dell’agevolazione e le modalità di concessione.

2. La durata massima dei finanziamenti agevolati di cui all’articolo
11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, concessi a favore
delle società consortili a maggioranza di capitale pubblico che realizza-
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no mercati agro-alimentari all’ingrosso, è fissata in quindici anni, com-
preso un periodo massimo di utilizzo e preammortamento di tre anni.
Nei confronti delle iniziative già ammesse al finanziamento agevolato il
prolungamento del contributo sugli interessi è concesso nei limiti delle
autorizzazioni di spesa disposte per l’attuazione degli interventi di cui
alla citata legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni.

3. Per le finalità di cui all’articolo 11, commi 16, 17 e 18, della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come modificato dall’articolo 55,
comma 20, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzato a decor-
rere dal 1999 il limite d’impegno quindicennale di lire 27 miliardi.

EMENDAMENTI

RespintoSopprimere l’articolo.

5.100 WILDE, LAGO

RespintoAl comma 1, sostituire le parole:«15 miliardi»con le altre:«trenta
miliardi».

5.101 WILDE, LAGO

RespintoAl comma 1, dopo le parole: «15 miliardi»aggiungere le seguenti:
«salvo riduzioni consentite da adeguamenti del tasso di interesse».

5.2 TRAVAGLIA , MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE

RespintoAl comma 1, dopo le parole:«aver acquisito il parere»aggiungere
la seguente:«vincolante».

5.102 WILDE, LAGO

RespintoAl comma 1, dopo le parole:«parlamentari competenti»,inserire le
seguenti:«e aver avuto l’approvazione dal Parlamento dei criteri nella
scelta».

5.103 MACERATINI, DEMASI, PONTONE, TURINI
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ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Approvato
con emendamenti

Art. 6.

(Norme di rifinanziamento e proroga di incentivi)

1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, anche a trazione elettri-
ca, è riconosciuto, alle medesime condizioni ivi stabilite, per quelli ef-
fettuati dal 12 agosto 1998 al 28 febbraio 1999, fermo restando quanto
previsto all’articolo 17, comma 35, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449.

2. All’articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, le
parole: «al 1o gennaio 1989» sono sostituite dalle seguenti: «al 1o gen-
naio 1991».

3. All’articolo 22, comma 2, letterab), della legge 7 agosto 1997,
n. 266, le parole: «al 31 dicembre 1996» sono sostituite dalle seguenti:
«al 31 dicembre 1997».

4. Al fondo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982,
n. 46, sono assegnate lire 17 miliardi, per l’anno 2000, per l’attuazione
degli interventi di cui agli articoli 22, 23 comma 1, 27 e 33, comma 2,
della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

5. Al fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupa-
zione di cui all’articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e succes-
sive modificazioni, è assegnata l’ulteriore somma di lire 20 miliardi per
l’anno 1998.

6. Per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 9 della legge
30 luglio 1990, n. 221, è autorizzata l’ulteriore spesa di lire 4.800 milio-
ni per l’anno 2000.

7. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7 del decreto legi-
slativo 31 marzo 1998, n. 112, gli oneri derivanti dall’articolo 9 del de-
creto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1995, n. 341, dall’articolo 2, comma 42, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, dall’articolo 2, comma 194, della legge 23 di-
cembre 1996, n. 662, dall’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 25 marzo
1997, n. 77, quanto a lire 25 miliardi per l’anno 1998 e lire 25 miliardi
per l’anno 1999, nonchè dall’articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto
1997, n. 266, gravano sull’apposita sezione del fondo di cui all’articolo
14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituita dall’articolo 11, comma
9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine, le risorse previste
per le normative citate affluiscono alla predetta sezione del fondo, a ca-
rico della quale sono poste anche le spese di funzionamento per le nor-
mative citate.

8. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991,
n. 317, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi
omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, pre-
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valentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organiz-
zazione interna.

2. Si definiscono distretti industriali i sistemi produttivi locali di
cui al comma 1, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese
industriali nonchè dalla specializzazione produttiva di sistemi di im-
prese.

3. Ai sensi del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, le regioni provvedono alla individuazione dei sistemi pro-
duttivi locali nonchè al finanziamento di progetti innovativi e di svilup-
po dei sistemi produttivi locali, predisposti da soggetti pubblici o
privati».

9. La rubrica dell’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è
sostituita dalla seguente: «Sistemi produttivi locali, distretti industriali e
consorzi di sviluppo industriale».

10. Le attività ricettive esistenti con oltre 25 posti letto possono
completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di
cui alla letterab) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione in-
cendi per le attività ricettive turistico-alberghiere approvata con decreto
del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nellaGazzetta Uffi-
ciale 20 maggio 1994, n. 116, entro il termine previsto dalla successiva
letterac), previa presentazione ai comandi provinciali dei vigili del fuo-
co competenti per territorio, entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, della dichiarazione di inizio lavori conse-
guente a concessione edilizia ovvero della denuncia di inizio attività ai
sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, o della relazio-
ne di cui all’articolo 26 della legge 28 febbraio 1995, n. 47, per le opere
relative a quanto previsto dalla richiamata letterab), nonchè di una ap-
posita dichiarazione attestante l’osservanza degli obblighi connessi con
l’esercizio delle attività di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

11. All’onere derivante dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3, valu-
tato in lire 12 miliardi per il 1998 e 7 miliardi per il 1999, si provvede
mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 22 della
legge 7 agosto 1997, n. 266, nonchè dall’articolo 29 del decreto-legge
31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo ri-
versamento agli appositi capitoli dell’entrata.

EMENDAMENTI

ApprovatoSostituire i primi 3 commi con i seguenti:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è riconosciuto, alle me-
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desime condizioni ivi stabilite, per quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al
30 novembre 1998, fermo restando quanto previsto all’articolo 17, com-
ma 35, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il medesimo contributo è
riconosciuto, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge
e per la durata di dodici mesi, per gli acquisti di ciclomotori e motovei-
coli conformi ai limiti di emissione previsti dal capitolo 5 della direttiva
97/24/CEE.

2. All’articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, le
parole: «al 1o gennaio 1989» sono sostituire dalle seguenti: «al 1o gen-
naio 1992».

3. All’articolo 22, comma 2, letterab), della legge 7 agosto 1997,
n. 266, le parole: «al 31 dicembre 1996» sono sostituite dalle seguenti:
«al 31 dicembre 1998».

3-bis. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto altresì, a parti-
re dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di
dodici mesi, ai ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica, nelle se-
guenti misure:

a) ciclomotori e motoveicoli a due ruote fino a lire 800.000;
b) ciclomotori e motoveicoli a tre e quattro ruote fino a lire

3.000.000;
c) biciclette a pedalata assistita elettricamente fino a lire

300.000».

6.96 (Ulteriore nuovo testo) IL RELATORE

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, per
quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 28 febbraio 1999, a condizione
che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secondo le
indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE. Per ciò che riguarda i
ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettrica l’importo massimo del
suddetto contributo è fissato nella misura di:

a) lire 980.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 630.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.1 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, per
quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 28 febbraio 1999, a condizione
che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secondo le
indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE. Per ciò che riguarda i
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ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettrica o bimodale l’importo
massimo del suddetto contributo è fissato nella misura di:

a) lire 980.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 630.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.2 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, per
quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 28 febbraio 1999, a condizione
che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secondo le
indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE. Per ciò che riguarda i
ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettrica l’importo massimo del
suddetto contributo è fissato nella misura di:

a) lire 940.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 630.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.3 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, per
quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 28 febbraio 1999, a condizione
che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secondo le
indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE. Per ciò che riguarda i
ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettrica o bimodale l’importo
massimo del suddetto contributo è fissato nella misura di:

a) lire 940.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 630.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.4 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, per
quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 28 febbraio 1999, a condizione
che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secondo le
indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE. Per ciò che riguarda i
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ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettrica o bimodale l’importo
massimo del suddetto contributo è fissato nella misura di:

a) lire 880.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 630.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.5 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, per
quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 28 febbraio 1999, a condizione
che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secondo le
indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE. Per ciò che riguarda i
ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettrica l’importo massimo del
suddetto contributo è fissato nella misura di:

a) lire 840.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 630.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.6 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, per
quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 28 febbraio 1999, a condizione
che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secondo le
indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE. Per ciò che riguarda i
ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettrica l’importo massimo del
suddetto contributo è fissato nella misura di:

a) lire 880.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 630.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.7 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, per
quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 28 febbraio 1999, a condizione
che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secondo le
indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE. Per ciò che riguarda i
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ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettrica l’importo massimo del
suddetto contributo è fissato nella misura di:

a) lire 680.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 630.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.8 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, alle me-
desime condizioni ivi stabilite, a condizione che si tratti di motoveicoli
o ciclomotori a quattro tempi, per quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al
28 febbraio 1999, fermo restando quanto previsto all’articolo 17, comma
35, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per ciò che riguarda i ciclo-
motori e i motoveicoli a trazione elettrica o bimodale l’importo massi-
mo del suddetto contributo è fissato nella misura di:

a) lire 450.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 650.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.9 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, alle me-
desime condizioni ivi stabilite, per quelli effettuati entro il 31 luglio
1999, fermo restando quanto previsto all’articolo 17, comma 35, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per ciò che riguarda i ciclomotori e i
motoveicoli a trazione elettrica o bimodale l’importo massimo del sud-
detto contributo è fissato nella misura di:

a) lire 500.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 700.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.10 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, per
quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 28 febbraio 1999, alle medesime
condizione ivi stabilite, a condizione che si tratti di motoveicoli o ciclo-
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motori a quattro tempi e a iniezione o altrimenti già in regola con le
prescrizioni tecniche fissate dalla direttiva n. 97/24/CEE del 17 giugno
1997. Per ciò che riguarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elet-
trica o bimodale l’importo massimo del suddetto contributo è fissato
nella misura di:

a) lire 450.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 650.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.11 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, per
quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 28 febbraio 1999, a condizione
che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secondo le
indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE. Per ciò che riguarda i
ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettrica o bimodale l’importo
massimo del suddetto contributo è fissato nella misura di:

a) lire 950.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 650.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.12 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, per
quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 28 febbraio 1999, a condizione
che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secondo le
indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE. Per ciò che riguarda i
ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettrica o bimodale l’importo
massimo del suddetto contributo è fissato nella misura di:

a) lire 650.000 per i ciclomotori a due ruote».

6.13 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, per
quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 28 febbraio 1999, a condizione
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che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secondo le
indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE. Per ciò che riguarda i
ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettrica o bimodale l’importo
massimo del suddetto contributo è fissato nella misura di:

a) lire 450.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 650.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.14 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, per
quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 28 febbraio 1999, a condizione
che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secondo le
indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE. Per ciò che riguarda i
ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettrica o bimodale l’importo
massimo del suddetto contributo è fissato nella misura di:

a) lire 450.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 630.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.15 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, per
quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 28 febbraio 1999, a condizione
che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secondo le
indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE. Per ciò che riguarda i
ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettrica o bimodale l’importo
massimo del suddetto contributo è fissato nella misura di:

a) lire 450.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 930.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.16 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, per
quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 28 febbraio 1999, a condizione
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che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secondo le
indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE. Per ciò che riguarda i
ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettrica o bimodale l’importo
massimo del suddetto contributo è fissato nella misura di:

a) lire 450.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 830.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.17 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, per
quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 28 febbraio 1999, a condizione
che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secondo le
indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE. Per ciò che riguarda i
ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettrica o bimodale l’importo
massimo del suddetto contributo è fissato nella misura di:

a) lire 450.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 530.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.18 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, per
quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 28 febbraio 1999, a condizione
che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secondo le
indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE. Per ciò che riguarda i
ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettrica o bimodale l’importo
massimo del suddetto contributo è fissato nella misura di:

a) lire 450.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 1.000.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.19 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, per
quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 28 febbraio 1999, a condizione
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che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secondo le
indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE. Per ciò che riguarda i
ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettrica o bimodale l’importo
massimo del suddetto contributo è fissato nella misura di:

a) lire 450.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 1.030.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.20 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, alle me-
desime condizioni ivi stabilite, a condizione che si tratti di motoveicoli
o ciclomotori a quattro tempi e a iniezione, per quelli effettuati dal 12
agosto 1998 al 28 febbraio 1999, fermo restando quanto previsto all’ar-
ticolo 17, comma 35, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per ciò che
riguarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettrica o bimodale
l’importo massimo del suddetto contributo è fissato nella misura di:

a) lire 450.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 650.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.21 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, alle me-
desime condizioni ivi stabilite, a condizione che si tratti di motoveicoli
o ciclomotori a quattro tempi e a iniezione, per quelli effettuati dal 12
agosto 1998 al 28 febbraio 1999, fermo restando quanto previsto all’ar-
ticolo 17, comma 35, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per ciò che
riguarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettrica o bimodale
l’importo massimo del suddetto contributo è fissato nella misura di:

a) lire 550.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 650.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.22 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, alle me-
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desime condizioni ivi stabilite, a condizione che si tratti di motoveicoli
o ciclomotori a quattro tempi e a iniezione, per quelli effettuati dal 12
agosto 1998 al 28 febbraio 1999, fermo restando quanto previsto all’ar-
ticolo 17, comma 35, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per ciò che
riguarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettrica o bimodale
l’importo massimo del suddetto contributo è fissato nella misura di:

a) lire 450.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 650.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.23 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, alle me-
desime condizioni ivi stabilite, a condizione che si tratti di motoveicoli
o ciclomotori a quattro tempi e a iniezione, per quelli effettuati dal 12
agosto 1998 al 28 febbraio 1999, fermo restando quanto previsto all’ar-
ticolo 17, comma 35, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per ciò che
riguarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettrica o bimodale
l’importo massimo del suddetto contributo è fissato nella misura di:

a) lire 750.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 800.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.24 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, per
quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 28 febbraio 1999, a condizione
che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secondo le
indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE. Per ciò che riguarda i
ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettrica o bimodale l’importo
massimo del suddetto contributo è fissato nella misura di:

a) lire 450.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 650.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.25 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO
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RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, a condi-
zione che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secon-
do le indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE. Per ciò che ri-
guarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettrica o bimodale l’im-
porto massimo del suddetto contributo è fissato nella misura di:

a) lire 650.000 per i ciclomotori a due ruote».

6.26 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, a condi-
zione che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secon-
do le indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE. Per ciò che ri-
guarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettrica o bimodale l’im-
porto massimo del suddetto contributo è fissato nella misura di:

a) lire 450.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 650.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.27 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, a condi-
zione che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secon-
do le indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE. Per ciò che ri-
guarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettrica o bimodale l’im-
porto massimo del suddetto contributo è fissato nella misura di:

a) lire 450.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 630.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.28 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, a condi-
zione che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secon-
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do le indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE. Per ciò che ri-
guarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettrica o bimodale l’im-
porto massimo del suddetto contributo è fissato nella misura di:

a) lire 450.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 930.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.29 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, alle me-
desime condizioni ivi stabilite, a condizione che si tratti di motoveicoli
o ciclomotori a quattro tempi e a iniezione, per gli acquisti effettuati en-
tro il 31 luglio 1999, fermo restando quanto previsto all’articolo 17,
comma 35, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per ciò che riguarda i
ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettrica o bimodale l’importo
massimo del suddetto contributo è fissato nella misura di:

a) lire 500.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 700.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.30 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, a condi-
zione che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secon-
do le indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE. Per ciò che ri-
guarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettrica o bimodale l’im-
porto massimo del suddetto contributo è fissato nella misura di:

a) lire 450.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 830.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.31 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, a condi-
zione che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secon-
do le indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE. Per ciò che ri-
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guarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettrica o bimodale l’im-
porto massimo del suddetto contributo è fissato nella misura di:

a) lire 450.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 530.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.32 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, a condi-
zione che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secon-
do le indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE. Per ciò che ri-
guarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettrica o bimodale l’im-
porto massimo del suddetto contributo è fissato nella misura di:

a) lire 450.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 1.000.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.33 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, a condi-
zione che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secon-
do le indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE. Per ciò che ri-
guarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettrica o bimodale l’im-
porto massimo del suddetto contributo è fissato nella misura di:

a) lire 450.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 1.030.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.34 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, a condi-
zione che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secon-
do le indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE. Per ciò che ri-
guarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettrica o bimodale l’im-
porto massimo del suddetto contributo è fissato nella misura di:

a) lire 450.000 per i ciclomotori a due ruote;
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b) lire 630.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.35 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, a condi-
zione che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secon-
do le indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE. Per ciò che ri-
guarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettrica o bimodale l’im-
porto massimo del suddetto contributo è fissato nella misura di:

a) lire 440.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 630.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.36 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, a condi-
zione che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secon-
do le indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE. Per ciò che ri-
guarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettrica o bimodale l’im-
porto massimo del suddetto contributo è fissato nella misura di:

a) lire 540.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 630.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.37 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, a condi-
zione che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secon-
do le indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE. Per ciò che ri-
guarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettrica o bimodale l’im-
porto massimo del suddetto contributo è fissato nella misura di:

a) lire 640.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 630.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.38 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO
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RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, a condi-
zione che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secon-
do le indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE. Per ciò che ri-
guarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettrica o bimodale l’im-
porto massimo del suddetto contributo è fissato nella misura di:

a) lire 740.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 630.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.39 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, a condi-
zione che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secon-
do le indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE. Per ciò che ri-
guarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettrica o bimodale l’im-
porto massimo del suddetto contributo è fissato nella misura di:

a) lire 840.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 630.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.40 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, a condi-
zione che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secon-
do le indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE. Per ciò che ri-
guarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettrica o bimodale l’im-
porto massimo del suddetto contributo è fissato nella misura di:

a) lire 940.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 630.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.41 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, alle me-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 91 –

531a SEDUTA (antimerid.) 28 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO A

desime condizioni ivi stabilite, a condizione che si tratti di motoveicoli
o ciclomotori a quattro tempi e a iniezione, per gli acquisti effettuati en-
tro il 31 luglio 1999, fermo restando quanto previsto all’articolo 17,
comma 35, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Per ciò che riguarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettri-
ca o bimodale l’importo massimo del suddetto contributo è fissato nella
misura di:

a) lire 450.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 650.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.42 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, alle me-
desime condizioni ivi stabilite, a condizione che si tratti di motoveicoli
o ciclomotori a quattro tempi e a iniezione, per gli acquisti effettuati en-
tro il 31 luglio 1999, fermo restando quanto previsto all’articolo 17,
comma 35, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Per ciò che riguarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettri-
ca o bimodale l’importo massimo del suddetto contributo è fissato nella
misura di:

a) lire 550.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 650.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.43 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, alle me-
desime condizioni ivi stabilite, a condizione che si tratti di motoveicoli
o ciclomotori a quattro tempi e a iniezione, per gli acquisti effettuati en-
tro il 31 luglio 1999, fermo restando quanto previsto all’articolo 17,
comma 35, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Per ciò che riguarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettri-
ca o bimodale l’importo massimo del suddetto contributo è fissato nella
misura di:

a) lire 450.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 650.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.44 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO
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RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, alle me-
desime condizioni ivi stabilite, a condizione che si tratti di motoveicoli
o ciclomotori a quattro tempi e a iniezione, per gli acquisti effettuati en-
tro il 31 luglio 1999, fermo restando quanto previsto all’articolo 17,
comma 35, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Per ciò che riguarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettri-
ca o bimodale l’importo massimo del suddetto contributo è fissato nella
misura di:

a) lire 750.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 800.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.45 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, a condi-
zione che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secon-
do le indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE.

Per ciò che riguarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettri-
ca o bimodale l’importo massimo del suddetto contributo è fissato nella
misura di:

a) lire 450.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 650.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.46 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, per
quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 28 febbraio 1999, a condizione
che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secondo le
indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE.

Per ciò che riguarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettri-
ca l’importo massimo del suddetto contributo è fissato nella misura
di:

a) lire 450.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 630.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.47 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO
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RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, per
quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 28 febbraio 1999, a condizione
che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secondo le
indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE.

Per ciò che riguarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettri-
ca o bimodale l’importo massimo del suddetto contributo è fissato nella
misura di:

a) lire 440.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 630.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.48 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, per
quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 28 febbraio 1999, a condizione
che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secondo le
indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE.

Per ciò che riguarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettri-
ca o bimodale l’importo massimo del suddetto contributo è fissato nella
misura di:

a) lire 540.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 630.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.49 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, per
quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 28 febbraio 1999, a condizione
che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secondo le
indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE.

Per ciò che riguarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettri-
ca o bimodale l’importo massimo del suddetto contributo è fissato nella
misura di:

a) lire 640.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 630.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.50 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 94 –

531a SEDUTA (antimerid.) 28 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO A

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, per
quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 28 febbraio 1999, a condizione
che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secondo le
indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE.

Per ciò che riguarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettri-
ca o bimodale l’importo massimo del suddetto contributo è fissato nella
misura di:

a) lire 740.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 630.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.51 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, per
quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 28 febbraio 1999, a condizione
che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secondo le
indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE.

Per ciò che riguarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettri-
ca o bimodale l’importo massimo del suddetto contributo è fissato nella
misura di:

a) lire 840.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 630.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.52 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, a condi-
zione che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secon-
do le indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE.

Per ciò che riguarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettri-
ca o bimodale l’importo massimo del suddetto contributo è fissato nella
misura di:

a) lire 950.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 650.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.53 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO
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RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, alle me-
desime condizioni ivi stabilite, a condizione che si tratti di motoveicoli
o ciclomotori a quattro tempi, per gli acquisti effettuati entro il 31 luglio
1999, fermo restando quanto previsto all’articolo 17, comma 35, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Per ciò che riguarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettri-
ca o bimodale l’importo massimo del suddetto contributo è fissato nella
misura di:

a) lire 450.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 650.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.54 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, alle me-
desime condizioni ivi stabilite, a condizione che si tratti di motoveicoli
o ciclomotori a quattro tempi e a iniezione o altrimenti già in regola con
le prescrizioni tecniche fissate dalla direttiva n. 97/24/CEE del 17 giu-
gno 1997.

Per ciò che riguarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettri-
ca o bimodale l’importo massimo del suddetto contributo è fissato nella
misura di:

a) lire 450.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 650.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.55 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, a condi-
zione che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secon-
do le indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE.
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Per ciò che riguarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettri-
ca o bimodale l’importo massimo del suddetto contributo è fissato nella
misura di:

a) lire 900.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 650.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.56 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, a condi-
zione che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secon-
do le indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE.

Per ciò che riguarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettri-
ca o bimodale l’importo massimo del suddetto contributo è fissato nella
misura di:

a) lire 800.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 650.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.57 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, a condi-
zione che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secon-
do le indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE.

Per ciò che riguarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettri-
ca o bimodale l’importo massimo del suddetto contributo è fissato nella
misura di:

a) lire 450.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 950.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.58 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, a condi-
zione che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secon-
do le indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE.
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Per ciò che riguarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettri-
ca o bimodale l’importo massimo del suddetto contributo è fissato nella
misura di:

a) lire 450.000 per i ciclomotori a due ruote».

6.59 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, a condi-
zione che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secon-
do le indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE.

Per ciò che riguarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettri-
ca o bimodale l’importo massimo del suddetto contributo è fissato nella
misura di:

a) lire 980.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 630.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.60 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, a condi-
zione che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secon-
do le indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE.

Per ciò che riguarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettri-
ca o bimodale l’importo massimo del suddetto contributo è fissato nella
misura di:

a) lire 780.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 630.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.61 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, a condi-
zione che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secon-
do le indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE.
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Per ciò che riguarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettri-
ca o bimodale l’importo massimo del suddetto contributo è fissato nella
misura di:

a) lire 680.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 630.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.62 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, a condi-
zione che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secon-
do le indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE.

Per ciò che riguarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettri-
ca o bimodale l’importo massimo del suddetto contributo è fissato nella
misura di:

a) lire 880.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 630.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.63 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, a condi-
zione che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secon-
do le indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE.

Per ciò che riguarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettri-
ca o bimodale l’importo massimo del suddetto contributo è fissato nella
misura di:

a) lire 795.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 630.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.64 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, a condi-
zione che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secon-
do le indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE.
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Per ciò che riguarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettri-
ca o bimodale l’importo massimo del suddetto contributo è fissato nella
misura di:

a) lire 450.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 666.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.65 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, per
quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 28 febbraio 1999, a condizione
che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secondo le
indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE.

Per ciò che riguarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettri-
ca o bimodale l’importo massimo del suddetto contributo è fissato nella
misura di:

a) lire 900.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 650.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.66 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, per
quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 28 febbraio 1999, a condizione
che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secondo le
indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE.

Per ciò che riguarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettri-
ca o bimodale l’importo massimo del suddetto contributo è fissato nella
misura di:

a) lire 800.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 650.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.67 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, per
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quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 28 febbraio 1999, a condizione
che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secondo le
indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE.

Per ciò che riguarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettri-
ca o bimodale l’importo massimo del suddetto contributo è fissato nella
misura di:

a) lire 450.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 950.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.70 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, per
quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 28 febbraio 1999, a condizione
che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secondo le
indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE.

Per ciò che riguarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettri-
ca o bimodale l’importo massimo del suddetto contributo è fissato nella
misura di:

a) lire 450.000 per i ciclomotori a due ruote».

6.71 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, per
quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 28 febbraio 1999, a condizione
che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secondo le
indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE.

Per ciò che riguarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettri-
ca o bimodale l’importo massimo del suddetto contributo è fissato nella
misura di:

a) lire 795.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 630.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.72 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO
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RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, per
quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 28 febbraio 1999, a condizione
che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secondo le
indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE.

Per ciò che riguarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettri-
ca l’importo massimo del suddetto contributo è fissato nella misura
di:

a) lire 780.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 630.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.73 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, per
quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 28 febbraio 1999, a condizione
che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secondo le
indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE.

Per ciò che riguarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettri-
ca l’importo massimo del suddetto contributo è fissato nella misura
di:

a) lire 795.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 630.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.74 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, per
quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 28 febbraio 1999, a condizione
che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secondo le
indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE.

Per ciò che riguarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettri-
ca o bimodale l’importo massimo del suddetto contributo è fissato nella
misura di:

a) lire 780.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 630.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.75 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO
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RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, per
quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 28 febbraio 1999, a condizione
che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secondo le
indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE.

Per ciò che riguarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettri-
ca l’importo massimo del suddetto contributo è fissato nella misura
di:

a) lire 740.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 630.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.76 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, per
quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 28 febbraio 1999, a condizione
che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secondo le
indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE.

Per ciò che riguarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettri-
ca o bimodale l’importo massimo del suddetto contributo è fissato nella
misura di:

a) lire 680.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 630.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.77 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, per
quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 28 febbraio 1999, a condizione
che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secondo le
indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE.

Per ciò che riguarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettri-
ca l’importo massimo del suddetto contributo è fissato nella misura
di:

a) lire 640.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 630.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.78 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO
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RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, per
quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 28 febbraio 1999, a condizione
che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secondo le
indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE.

Per ciò che riguarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettri-
ca l’importo massimo del suddetto contributo è fissato nella misura
di:

a) lire 450.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 666.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.79 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, per
quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 28 febbraio 1999, a condizione
che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secondo le
indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CEE.

Per ciò che riguarda i ciclomotori e i motoveicoli a trazione elettri-
ca o bimodale l’importo massimo del suddetto contributo è fissato nella
misura di:

a) lire 450.000 per i ciclomotori a due ruote;
b) lire 666.000 per i motoveicoli a due ruote».

6.80 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, a condi-
zione che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secon-
do le indicazioni della direttiva n. 97/24/CEE».

6.81 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO
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RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, a condi-
zione che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano prodotti secon-
do le regole indicate della direttiva n. 97/24/CEE».

6.82 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, a condi-
zione che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti nel ri-
spetto delle disposizioni della direttiva n. 97/24/CEE».

6.83 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, per
quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 28 febbraio 1999, a condizione
che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano prodotti secondo le
regole già indicate dalla direttiva n. 97/24/CEE».

6.84 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, per
quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 28 febbraio 1999, a condizione
che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti nel rispetto
delle indicazioni della direttiva n. 97/24/CEE».

6.85 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO
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RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, per
quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 28 febbraio 1999, fermo restando
quanto previsto all’articolo 17, comma 35, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, a condizione che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che
siano prodotti secondo le regole già indicate dalla direttiva
n. 97/24/CEE».

6.86 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, per
quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 28 febbraio 1999, a condizione
che si tratti di motoveicoli o ciclomotori che siano costruiti secondo le
indicazioni della direttiva n. 97/24/CEE».

6.87 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, alle me-
desime condizioni ivi stabilite, per quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al
28 febbraio 1999, fermo restando quanto previsto all’articolo 17, comma
35, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a condizione che si tratti di
motoveicoli o ciclomotori che siano prodotti secondo le regole della di-
rettiva n. 97/24/CEE».

6.88 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, per
quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 28 febbraio 1999, a condizione
che si tratti di motoveicoli o ciclomotori a quattro tempi e a iniezione o
comunque prodotti nel quadro delle disposizioni della rirettiva
n. 97/24/CEE».

6.89 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO
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RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, alle me-
desime condizioni ivi stabilite, a condizione che si tratti di motoveicoli
o ciclomotori a quattro tempi e a iniezione, per quelli effettuati dal 12
agosto 1998 al 28 febbraio 1999, fermo restando quanto previsto all’ar-
ticolo 17, comma 35, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

6.90 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, alle me-
desime condizioni ivi stabilite, a condizione che si tratti di motoveicoli
o ciclomotori a quattro tempi e a iniezione o comunque prodotti nel
quadro delle disposizioni della direttiva n. 97/24/CEE del 17 giugno
1997».

6.91 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSostituire il comma 1, con il seguente:

«Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è riconosciuto, alle me-
desime condizioni ivi stabilite, a condizione che si tratti di motoveicoli
o ciclomotori a quattro tempi e a iniezione, per gli acquisti effettuati en-
tro il 31 luglio 1999, fermo restando quanto previsto all’articolo 17,
comma 35, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

6.92 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoAl comma 1, sostituire le parole:«al 28 febbraio 1999»con le al-
tre: «al 28 agosto 1999».

6.93 IL RELATORE
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RitiratoDopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il contributo di cui all’articolo 22 della legge 7 agosto
1997, n. 266 è aumentato di lire 150.000 per chi acquista un ciclomotore
o un motoveicolo fino a 250 cc. a quattro tempi».

6.94 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RespintoDopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I comuni oltre i 50.000 abitanti predispongono, entro il 31
dicembre di ogni anno, uno studio, ovvero l’aggiornamento dello studio
preesistente, sulla utilizzazione di detti mezzi nell’ambito urbano ed un
progetto di interventi, mirati alla ottimizzazione del loro uso, alla salva-
guardia dell’ambiente ed alla sicurezza del traffico, da inviare ai Mini-
stri dei trasporti e dei lavori pubblici per l’esame, il coordinamento e
l’approvazione per quanto di propria competenza. Per l’attuazione degli
interventi di cui al presente comma è assegnata la somma di lire 5 mi-
liardi per il 1998».

6.95 DEMASI, PONTONE, TURINI, PALOMBO

V. ulteriore nuovo
testo (p. 76)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto altresì ai ci-
clomotori a due ruote, ai motoveicoli a due ruote e ai ciclomotori e mo-
toveicoli a tre e quattro ruote a trazione elettrica, nelle seguenti
misure:

a) ciclomotori a due ruote fino a lire 500.000;
b) motoveicoli a due ruote fino a lire 800.000;
c) ciclomotori e motoveicoli a tre e quattro ruote fino a lire

3.000.000».

Conseguentemente al comma 1 eliminare le parole:«, anche a tra-
zione elettrica».

6.96 IL RELATORE

ApprovatoSopprimere il comma 4.

Al comma 5 sostituire le parole:«20 miliardi per l’anno 1998»con
le altre: «17 miliardi per l’anno 2000».

Conseguentemente all’articolo 12, comma 3, sopprimere le parole:
«20.000 milioni per il 1998, a lire».

6.600 IL GOVERNO
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PreclusoAl comma 5 sostituire le parole:«20 miliardi» con le altre: «40
miliardi».

6.97 WILDE, LAGO

PreclusoAl comma 5 sostituire le parole: «lire 20 miliardi»con le seguenti:
«lire 15 miliardi».

6.98 DEMASI, PONTONE, TURINI, PALOMBO

RitiratoAl comma 6 sostituire le parole:«4.800 milioni» con le altre:
«9.000 milioni».

6.99 WILDE, LAGO

RitiratoAl comma 6 sostituire le parole:«per l’anno 2000»con le altre:
«per ciascuno degli anni 2000 e 2001».

6.100 WILDE, LAGO

RitiratoDopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Per il finanziamento dei programmi di attività dell’Istituto
per la promozione industriale (IPI) di cui all’articolo 17 del decreto-leg-
ge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995. n. 104, è
autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e
2000».

6.101 WILDE, LAGO

ApprovatoAl comma 7 sopprimere le parole:«quanto a lire 25 miliardi per
l’anno 1998 e».

6.1000 IL RELATORE

PreclusoAl comma 7 sostituire le parole:«25 miliardi per l’anno 1998»con
le altre: «50 miliardi per l’anno 1998».

6.102 WILDE, LAGO

RespintoAl comma 7 sostituire le parole:«25 miliardi per l’anno 1999»con
le altre: «50 miliardi per l’anno 1999».

6.103 WILDE, LAGO
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ApprovatoAl comma 8, capoverso 3, dopo le parole:«le Regioni»aggiungere
le altre: «e le Province autonome di Trento e Bolzano».

6.1001 IL RELATORE

ApprovatoSostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le attività recettive esistenti con oltre 25 posti letto possono
completare l’adeguamento alle disposizioni di prevezione incendi di cui
alla letterab) del punto 21.2 del decreto del Ministro dell’interno 9 apri-
le 1994 entro il termine previsto dalla successiva letterac), previa pre-
sentazione, acquisito il necessario parere di conformità del Comando
provinciale dei vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di pre-
venzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12
gennaio 1998, n. 37, entro il termine di cui al richiamato puntob), di
specifica richiesta di concessione edilizia e/o, allo stesso fine, di altro
provvedimento amministrativo di cui, rispettivamente, all’articolo 2 del-
la legge 23 febbraio 1996, n. 662, (in modificazione dell’articolo 7 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398) ed all’articolo 26 della legge 28
febbraio 1985, n. 47».

6.104 POLIDORO

PreclusoAl comma 10 sostituire le parole:«25 posti letto»con le altre:«15
posti letto».

6.105 WILDE, LAGO

RitiratoAl comma 11 sostituire le parole:«12 miliardi» con le altre: «20
miliardi».

6.106 WILDE, LAGO

RitiratoAl comma 11 sostituire le parole:«7 miliardi» con le altre: «12
miliardi».

6.107 WILDE, LAGO

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Approvato
con
emendamenti

Art. 7.

(Gestione finanziaria degli interventi a favore delle attività minerarie
e interpretazione autentica di norme)

1. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’ar-
tigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rappor-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 110 –

531a SEDUTA (antimerid.) 28 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO A

ti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
vengono annualmente ripartite le disponibilità dei capitoli dell’unità pre-
visionale di base 6.2.1.14 «Risorse del sottosuolo», di competenza del
Centro di responsabilità «Coordinamento degli incentivi alle imprese»
dello stato di previsione del Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, per le finalità dei diversi settori della politica mineraria,
tenuto conto dei fabbisogni per gli interventi di competenza statale, ai
sensi dell’articolo 33, comma 1, letterad), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, anche per la ricerca mineraria operativa e per le at-
tività minerarie all’estero e di competenza regionale, ai sensi dell’artico-
lo 34, comma 3, dello stesso decreto legislativo.

2. Il contributo previsto dal comma 1 dell’articolo 17 della legge 6
ottobre 1982, n. 752, da ultimo sostituito dall’articolo 3, comma 6, della
legge 30 luglio 1990, n. 221, è sostituito da un finanziamento agevolato,
concesso ed erogato con le modalità di cui al comma 2 dello stesso arti-
colo 17. Nel caso di programmi di ricerca operativa conclusi con esito
negativo non è dovuto il rimborso dell’ammontare erogato.

3. L’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 ottobre 1992,
n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,
n. 488, va interpretato nel senso che gli impegni assunti dall’Agenzia
per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno in relazione alle
agevolazioni industriali comprendono tutti quelli derivanti dalla legge 14
maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, assunti anche dai pre-
cedenti organi amministrativi competenti.

4. L’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341,
come modificato dall’articolo 10, comma 2, della legge 7 agosto 1997,
n. 266, va interpretato nel senso che la determinazione al 50 per cento
dell’occupazione o della produzione si riferisce a tutti gli indici occupa-
zionali e produttivi contenuti nei disciplinari allegati ai decreti di am-
missione ai benefici di cui all’articolo 32 della legge 14 maggio 1981,
n. 219, e successive modificazioni.

5. Le risorse finanziarie previste, dall’articolo 57, comma 2, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, ammontanti a lire 25 miliardi, sono in-
tegrate con l’importo di lire 7.500 milioni, rivenienti dalle agevolazioni
finanziarie di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente del-
la Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nellaGazzetta Ufficialen. 56
del 9 marzo 1994, per la gestione temporanea delle miniere carbonifere
del Sulcis.

6. L’ENI e l’ENEL sono autorizzati a recedere dalla società per
azioni prevista dall’articolo 5, comma 1, della legge 27 giugno 1985,
n. 351, costituita allo scopo di sviluppare tecnologie innovative ed avan-
zate nell’utilizzazione del carbone estratto dal bacino carbonifero del
Sulcis, previo versamento delle quote a loro carico non ancora
conferite.

7. La società di cui al comma 6 è tenuta a presentare, entro novan-
ta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo
piano di attività per il perseguimento delle finalità ivi indicate.
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8. Nell’articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 625, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 1999, alle regioni a statuto ordi-
nario incluse nell’obiettivo n. 1 di cui al Regolamento (CEE) n. 2052/88,
del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, è corri-
sposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negozia-
ta nelle aree di estrazione e adiacenti, anche l’aliquota destinata allo
Stato.

EMENDAMENTI

RespintoSopprimere l’articolo.

7.1 WILDE, LAGO

ApprovatoSopprimere il comma 1.

7.600 IL GOVERNO

RespintoAl comma 2 sopprimere l’ultimo periodo.

7.2 WILDE, LAGO

RespintoSopprimere il comma 3.

7.3 WILDE, LAGO

Id. em. 7.3Sopprimere il comma 3.

7.4 Athos DE LUCA, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RespintoSopprimere il comma 4.

7.5 WILDE, LAGO
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V. nuovo
testo

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il termine previsto dal comma 1 dell’articolo 57 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 è prorogato al 31 dicembre 1999. Le risorse fi-
nanziarie previste dallo stesso articolo, comma 2, sono integrate con
l’importo di lire 32 miliardi e 500 milioni, rinvenienti dalle agevolazioni
finanziarie di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente del-
la Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nellaGazzetta Ufficialen. 56
del 9 marzo 1994, da erogarsi con le stesse modalità previste dal com-
ma 3 del citato articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

7.6 NIEDDU, GAMBINI , MACONI, CAPONI, MURINEDDU, PETRUC-
CI, UCCHIELLI, MICELE

ApprovatoDopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«Le risorse finanziarie previste dall’articolo 64 della legge 23 di-
cembre 1998, n. 448, sono da rendicontare con le stesse modalità previ-
ste dal comma 3 dell’articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Di dette risorse, l’importo di lire 7 miliardi e 500 milioni è attribuito al-
la società Carbosulcis s.p.a. quale quota residua delle risorse finanziarie
necessarie alla gestione temporanea di cui all’articolo 7, commi 1 e 2,
della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Le risorse finanziarie previste dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, nonchè dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e sue successive
modificazioni ed integrazioni si intendono attribuire alla società Carbo-
sulcis s.p.a. per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del
Sulcis, includendo in essa anche gli investimenti necessari alla prosecu-
zione ed all’esercizio dell’attività mineraria».

7.6 (Nuovo testo) NIEDDU

Le parole da: «Al
comma 6» a: «due
società» respinte;
seconda parte pre-
clusa

Al comma 6, premettere le parole:«Subordinatamente alla presen-
tazione di una relazione tecnica che illustri le conseguenze economiche
per le due società della partecipazione all’iniziativa e fornisca una valu-
tazione della ragionevolezza tecnico-economica della continuazione
dell’impegno,».

7.15 TRAVAGLIA , MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE

PreclusoAl comma 6, premettere le parole:«Subordinatamente alla presen-
tazione di una relazione tecnica che illustri le conseguenze economiche
per le due società della partecipazione all’iniziativa e fornisca una valu-
tazione della ragionevolezza tecnico-economica della continuazione
dell’impegno,».

7.7 DEMASI, TURINI, PONTONE
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PreclusoAl comma 6 premettere le seguenti parole:«subordinatamente alla
presentazione di una relazione tecnica che illustri le conseguenze econo-
miche per le due società interessate all’iniziativa e fornisca una motivata
giustificazione tecnica-industriale al proseguimento dell’iniziativa.

7.8 WILDE, LAGO

ApprovatoDopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Al comma 10 dell’articolo 3 del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè dei la-
voratori di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 26 aprile 1994,
n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994,
n. 402.

7.9 NIEDDU, MICELE, PAPPALARDO, MACONI, DE LUCA Athos,
CAPONI, PILONI, DIANA Lorenzo

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Approvato
con un
emendamento

Art. 8.

(Fondo per l’innovazione degli impianti a fune)

1. A decorrere dall’anno 1999 è istituito presso il Ministero dell’in-
dustria, del commercio e dell’artigianato, un fondo per l’innovazione
tecnologica, l’ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurez-
za degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario, a cui
possono accedere i soggetti pubblici e privati, proprietari o gestori di
medesimi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato il limite
di impegno ventennale di lire 5 miliardi a decorrere dal 1999 e di lire 5
miliardi a decorrere dal 2000.

2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, le domande vengono trasmesse al Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato dalla regione competente per territorio
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di
concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio
decreto, ripartisce le risorse di cui al presente articolo tra le regioni inte-
ressate, sulla base delle domande pervenute entro il termine di cui al
comma 2. Alle medesime regioni sono affidati le istruttorie delle do-
mande, la gestione delle risorse assegnate e i controlli sulla regolare
esecuzione delle opere che, comunque, devono essere completate entro
due anni dall’inizio dei lavori. Le domande sono accolte secondo l’ordi-
ne cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse dispo-
nibili e finanziate mediante contributo annuo pari al 3,5 per cento
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dell’ammontare complessivo della spesa. Eventuali varianti intervenute
in corso d’opera non comportano aumento del contributo assegnato.

EMENDAMENTI

RitiratoAl comma 1, sostituire le parole: «impegno ventennale di lire 5 mi-
liardi» con le altre: «impegno quinquennale di lire 50 miliardi».

8.4 PONTONE, TURINI, DEMASI

RitiratoAl comma 1, sostituire le parole:«impegno ventennale di lire 5 mi-
liardi» con le altre: «impegno quinquennale di lire 50 miliardi».

8.3 WILDE, LAGO

V. nuovo testoAl comma 1, sopprimere le parole:«e di lire 5 miliardi a decorrere
dal 2000».

Conseguentemente all’articolo 12, comma 3 ridurre l’importo rela-
tivo al 2000 di lire 5 miliardi.

8.600 IL GOVERNO

ApprovatoAl comma 1, sostituire le parole:«5 miliardi a decorrere dal 1999»
con le altre: «10 miliardi a decorrere dal 1999».

Sopprimere le parole:«e di lire 5 miliardi a decorrere dal
2000».

Conseguentemente all’articolo 12, comma 3, ridurre l’importo re-
lativo al 2000 di lire 5 miliardi.

Conseguentemente, all’articolo 5, comma 3, sostituire le parole:
«27 miliardi» con «22 miliardi».

8.600 (Nuovo testo) IL GOVERNO

RitiratoAl comma 1, sostituire le parole:«e di lire 5 miliardi e decorrere
dal 2000»con le altre: «e di lire 15 miliardi a decorrere dal 2000».

8.2 WILDE, LAGO
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RespintoDopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai soggetti, pubblici o privati, proprietari o gestori di im-
pianti a fune viene riconosciuta la funzione di servizio pubblico di inte-
resse generale».

8.4a WILDE, LAGO

RespintoAl comma 3, sostituire le parole:«3,5 per cento»con le altre:«5
per cento».

8.5 WILDE, LAGO

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ApprovatoArt. 9.

(Modifiche alla legge 29 luglio 1991, n. 236, e al decreto del Presidente
della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798)

1. All’articolo 22, comma 3, del regio decreto 23 agosto 1890,
n. 7088, così come sostituito dall’articolo 2 della legge 29 luglio 1991,
n. 236, la letterae), è sostituita dalla seguente:

«e) ogni altra norma per l’attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, ivi compresa la determinazione dei controlli sugli stru-
menti prodotti nei paesi appartenenti all’Unione europea e allo Spazio
economico europeo e non armonizzati dalla normativa comunitaria, che
devono essere conformi alle prescrizioni tecniche adottate in ciascuno
dei paesi di provenienza. Nel caso di prodotti importati da un paese
membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, la ve-
rificazione al momento dell’immissione in commercio prevista dal com-
ma 1 non viene effettuata se i risultati delle prove effettuate nel paese
membro dell’Unione o dello Spazio economico europeo siano a disposi-
zione delle autorità italiane competenti».

2. Il secondo ed il terzo comma dell’articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, sono sostituiti dai
seguenti:

«Qualora le attrezzature di controllo degli uffici metrici non con-
sentano la verificazione prima CEE degli strumenti di una determinata
categoria, la sua esecuzione può essere delegata sia ad enti ed istituti
pubblici, o loro aziende, sia ai fabbricanti che abbiano idonea attrezzatu-
ra ed offrano adeguate garanzie nel settore metrologico.

Le deleghe sono conferite con decreto del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato alle condizioni fissate nel decreto stes-
so e sono notificate agli Stati membri ed alla Commissione delle Comu-
nità europee».
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ARTICOLO 10

ApprovatoArt. 10.

(Attività di valutazione delle leggi)

1. Per l’acquisto di strumenti tecnici e informatici, nonchè per le
spese di funzionamento strettamente connesse allo svolgimento dell’atti-
vità di informazione e monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di
sostegno alle attività economiche e produttive, secondo quanto previsto
dall’articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e per le spese di fun-
zionamento connesse alle attività relative alla sicurezza dei prodotti e di
tutela dei consumatori, anche in relazione alle conseguenti esigenze di
collegamento informatico con le Camere di commercio, industria, arti-
gianato e agricoltura, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi annue a de-
correre dal 1999.

2. Per le finalità e nei limiti di spesa di cui al comma 1, il Ministe-
ro dell’industria, del commercio e dell’artigianato è inoltre autorizzato
ad avvalersi della collaborazione di esperti o società specializzate, me-
diante appositi contratti.

EMENDAMENTI

RespintoAl comma 1, sopprimere le parole:«tecnici e».

10.2 TRAVAGLIA , MUNGARI

Id. em. 10.2Al comma 1, sopprimere le parole:«tecnici e».

10.1 WILDE, LAGO

RespintoAl comma 1, sopprimere le parole da:«nonchè per le spese»fino
a: «tutela dei consumatori».

10.6 WILDE, LAGO

RespintoAl comma 1, sopprimere le parole:«sicurezza dei prodotti e di».

10.4 TRAVAGLIA , MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE

RespintoAl comma 1, sostituire le parole:«3 miliardi annue»con le altre:
«10 miliardi annue».

10.5 WILDE, LAGO
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RespintoSopprimere il comma 2.

10.3 TRAVAGLIA , MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE

Id. em. 10.3Sopprimere il comma 2.

10.7 WILDE, LAGO

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ApprovatoArt. 11.

(Disposizioni concernenti le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura)

1. Al comma 7 dell’articolo 10, al comma 2 dell’articolo 14 e al
comma 3 dell’articolo 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, la paro-
la «quattro» è sostituita dalla parola «cinque», e al comma 2 dell’artico-
lo 17 della medesima legge la parola «tre» è sostituita dalla parola
«quattro».

2. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico
delle imprese, evitando duplicazioni di operazioni, l’Unioncamere, sulla
base di un modello unico di comunicazione, acquisisce direttamente dal-
le amministrazioni e dagli organismi competenti i dati necessari all’ag-
giornamento continuo delle informazioni economiche, statistiche e am-
ministrative previste dall’articolo 8, comma 8, letterad), della legge 29
dicembre 1993, n. 580, effettuato dalle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura. Con appositi protocolli d’intesa, le amministra-
zioni e gli organismi interessati e l’Unioncamere stabiliscono le moda-
lità di trasmissione dei dati, senza alcun onere.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, l’Unioncamere met-
te a disposizione delle pubbliche amministrazioni collegate, senza alcun
onere, le informazioni, gli atti e i documenti contenuti nel registro delle
imprese, che non devono pertanto essere richiesti direttamente alle im-
prese medesime.

EMENDAMENTO

Approvato il mante-
nimento dell’articolo

Sopprimere l’articolo.

11.1 WILDE, LAGO
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L’ARTICOLO 11

ApprovatoDopo l’articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23
settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 no-
vembre 1994, n. 644, che al 12 luglio 1982 rivestiva la qualifica di Ca-
po Servizio conseguita secondo l’ordinamento del personale camerale
vigente a quest’ultima data può essere inquadrato nella qualifica imme-
diatamente superiore con effetti giuridici ed economici decorrenti dalla
data di entrata in vigore della presente legge.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, si provvede ai
sensi dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato».

11.0.1 MACONI, PILONI

Id. all’em. 11.0.1Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23
settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 no-
vembre 1994, n. 644, che al 12 luglio 1982 rivestiva la qualifica di Ca-
po Servizio conseguita secondo l’ordinamento del personale camerale
vigente a quest’ultima data può essere inquadrato nella qualifica imme-
diatamente superiore con effetti giuridici ed economici decorrenti dalla
data di entrata in vigore della presente legge.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, si provvede ai
sensi dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato».

11.0.3 TURINI, PONTONE, DEMASI



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 119 –

531a SEDUTA (antimerid.) 28 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO A

PreclusoDopo l’articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23
settembre 1994, n. 547, convertito in legge 22 novembre 1994, n. 644,
che al 12 luglio 1982 rivestiva la qualifica di Capo Servizio conseguita
secondo il precedente ordinamento del personale camerale, è inquadrato
nella qualifica immediatamente superiore con effetti giuridici ed econo-
mici decorrenti dalla data di entrata in viore della presente legge.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, si provvede ai
sensi dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato».

11.0.2 TURINI, PONTONE, DEMASI

PreclusoDopo l’articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legge 23
settembre 1994, n. 547, convertito in legge 22 novembre 1994, n. 644,
che al 12 luglio 1982 rivestiva la qualifica di Capo Servizio conseguita
secondo il precedente ordinamento del personale camerale, è inquadrato
nella qualifica immediatamente superiore con effetti giuridici ed econo-
mici decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a lire 5
miliardi annui a decorrere dal 1999, si provvede per gli anni 1999 e
2000 ai sensi dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

11.0.4 TURINI, PONTONE, DEMASI

PreclusoDopo l’articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge
che al 12 luglio 1982 rivestiva la qualifica di Capo Servizio conseguita
secondo il precedente ordinamento del personale camerale, è inquadrato
nella qualifica immediatamente superiore con effetti giuridici ed econo-
mici decorrenti dal 23 settembre 1994.
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2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a lire 5
miliardi annui a decorrere dal 1999, si provvede per gli anni 1999 e
2000 ai sensi dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

11.0.5 TURINI, PONTONE, DEMASI, NIEDDU, PALUMBO

PreclusoDopo l’articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All’articolo 3, comma 8 del decreto-legge 23 settembre 1994,
n. 547, convertito in legge 22 novembre 1994, n. 644 è aggiunto il se-
guente periodo: Parimenti avrà luogo con decorrenza 16 ottobre 1984, ai
sensi del Regolamento tipo per il personale delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, approvato con decreto del Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con il Mini-
stro del tesoro in data 12 luglio 1982, l’inquadramento definitivo nella
qualifica VIII bis per i funzionari che alla data del 12 luglio 1982 pos-
sedevano, secondo il precedente ordinamento la qualifica di capo servi-
zio corrispondente alla qualifica di Direttore di divisione dello Stato
così come già prevista dal precedente ordinamento».

11.0.7 LAURO, MAGGIORE

PreclusoDopo l’articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Il comma 8 dell’articolo 3 del decreto-legge 23 settembre 1994,
n. 547, convertito in legge 22 novembre 1994, n. 644, per i dipendenti
della camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che, alla
data del 12 luglio 1982, rivestivano secondo il precedente ordinamento
camerale la qualifica di caposervizio, va interpretato nel senso che la
corrispondenza da stabilire con gli impegati civili dello Stato deve rife-
rirsi alla qualifica di direttore di divisione».

11.0.8 TURINI, DEMASI, PALOMBO, PONTONE
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PreclusoDopo l’articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. L’articolo 3, comma 8, del decreto-legge 23 settembre 1994,
n. 547, convertito dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, va interpretato
nel senso che per i funzionari delle Camere di commercio, industria, ar-
tigianato e agricoltura che alla data del 12 luglio 1982 rivestano, secon-
do il precedente ordinamento, la qualifica di capo servizio, la corrispon-
denza da stabilire con gli impiegati civili dello Stato, deve intendersi,
come già prevista dal precedente ordinamento, con quella di direttore di
divisione dello Stato, pertanto l’inquadramento definitivo avviene nella
qualifica funzionale VIII bis.».

11.0.9 LAURO, MAGGIORE

PreclusoDopo l’articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. L’articolo 3, comma 8, del decreto-legge 23 settembre 1994,
n. 547, convertito dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, va interpretato
nel senso che per i funzionari delle Camere di commercio, industria, ar-
tigianato e agricoltura che alla data del 12 luglio 1982 rivestano, secon-
do il precedente ordinamento, la qualifica di capo servizio, la corrispon-
denza da stabilire con gli impiegati civili dello Stato, deve intendersi,
come già prevista dal precedente ordinamento, con quella di direttore di
divisione dello Stato, pertanto l’inquadramento definitivo avviene nella
qualifica funzionale VIII bis.».

11.0.10 TURINI, PONTONE, DEMASI

RitiratoDopo l’articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico
delle imprese, evitando duplicazioni di operazioni, l’Unioncamere sulla
base di un modello unico di comunicazione, acquisisce direttamente
dalle amministrazioni e dagli organismi interessati, i dati necessari
per l’aggiornamento continuo delle informazioni economiche, statistiche
e amministrative previste dall’articolo 8, comma 8, letterad) della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, effettuato dalle Camere di commercio.
Con appositi protocolli d’intesa, le amministrazioni e gli organismi
interessati e l’Unioncamere stabiliscono le modalità di trasmissione
dei dati, senza oneri.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 122 –

531a SEDUTA (antimerid.) 28 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO A

2. Per le medesime finalità del comma precedente l’Unioncamere
mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni collegate, senza
oneri, le informazioni, gli atti e i documenti contenuti nel registro delle
imprese, che non devono pertanto essere richiesti direttamente alle
imprese».

11.0.13 PONTONE, DEMASI, TURINI

RitiratoDopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al comma 7 dell’articolo 10, al comma 2 dell’articolo 14, al
comma 3 dell’articolo 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, la paro-
la «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque», e al comma 2 dell’ar-
ticolo 17 della stessa legge la parola «tre» è sostituita dalla seguente:
«quattro».

11.0.14 PONTONE, DEMASI, TURINI

ApprovatoDopo l’articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Nell’ambito del riordino della disciplina dei singoli interventi di
sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, previsto
dall’articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le ammi-
nistrazioni pubbliche competenti devono individuare meccanismi idonei
a favorire l’accesso alle agevolazioni delle imprese a prevalente parteci-
pazione femminile aventi i requisiti soggettivi indicati all’articolo 2,
comma 1, letteraa), della legge 25 febbraio 1992, n. 215, anche attra-
verso l’indicazione di eventuali priorità di accesso, ovvero riserve di
fondi o maggiorazioni della misura delle agevolazioni, tenendo conto
delle pecularità degli interventi di volta in volta riordinati.

2. Le amministrazioni pubbliche competenti comunicano le misure
adottate in applicazione di quanto previsto al comma 1 al Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, che, sentito il Comitato
per l’imprenditoria femminile, ne tiene conto nell’ambito della relazione
programmatica prevista dall’articolo 10, comma 1, del decreto legislati-
vo 31 marzo 1998, n. 123».

11.0.15 IL RELATORE
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RitiratoDopo l’articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente leg-
ge, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, al fine di
consentire il perseguimento delle finalità di salvaguardia delle attività
produttive e dei livelli occupazionali e tenuto conto dell’interesse dei
creditori, può autorizzare la prosecuzione dell’esercizio dell’impresa, per
un ulteriore anno, oltre i termini di cui al primo e secondo comma del
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla
legge 3 aprile 1979, n. 95. Detta previsione si applica anche nei con-
fronti delle imprese in amministrazione straordinaria per le quali la sca-
denza dell’esercizio sia intervenuta nell’anno 1998. Il decreto legislativo
previsto dall’articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274, in materia di
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolven-
za, è emanato entro il 30 settembre 1999, sulla base dei princìpi e dei
criteri direttivi indicati nella medesima legge».

11.0.16 IL RELATORE

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Approvato
con
emendamenti

Art. 12.

(Copertura finanziaria)

1. Per la realizzazione del programma IGNITOR è autorizzata la
spesa di lire 20 miliardi per il 1999. All’onere derivante dall’attuazione
del presente comma, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di
cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481.

2. All’onere derivante dalle disposizioni dell’articolo 2, comma 3,
lettera f), dell’articolo 3 e dell’articolo 10, pari a lire 9 miliardi annue a
decorrere dal 1999 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i
medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 1998,
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’in-
dustria, del commercio e dell’artigianato.

3. All’onere derivante dall’attuazione degli articoli 1, 2, 5, comma
3, dell’articolo 6, commi 4, 5 e 6, e dell’articolo 8, comma 1, pari a lire
20.000 milioni per il 1998, a lire 160.300 milioni per il 1999 e a lire
356.600 milioni per il 2000, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
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nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo spe-
ciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finan-
ziario 1998, utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Mini-
stero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti va-
riazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

RitiratoSopprimere l’articolo.

12.1 WILDE, LAGO

RespintoSopprimere il comma 1.

12.2 WILDE, LAGO

ApprovatoAl comma 1, primo periodo, dopo le parole:«per il 1999»aggiun-
gere: «e di lire 10 miliardi per il 2000»;al secondo periodo, aggiungere
in fine le seguenti parole:«per un importo pari a 20 miliardi e mediante
riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte capitale
“Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2000,
utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero dell’in-
dustria, del commercio e dell’artigianato per un importo pari a 10
miliardi».

Al comma 2 sostituire:«1998-2000»con: «1999-2001»e: «1998»
con: «1999».

12.600 (Nuovo testo) IL GOVERNO

RitiratoAl comma 1, dopo la parola:«1999»aggiungere il seguente perio-
do: «È altresì autorizzata per lo stesso anno la spesa di lire 2 miliardi a
favore del laboratorio Leda di Milano per la continuazione del program-
ma di ricerca sulla fusione fredda».

12.3 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

AssorbitoAl comma 2, sostituire le parole:«1998-2000»con: «1999-2001»e
la parola: «1998» con: «1999».

12.1000 IL RELATORE
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RespintoSopprimere il comma 3.

12.4 WILDE, LAGO

ApprovatoAl comma 3, sostituire le parole:«attuazione degli articoli 1, 2, 5,
comma 3,»con le seguenti:«attuazione degli articoli 1, 2, ad eccezione
della letteraf) del comma 3, 5, comma 3,».

12.5 IL RELATORE

Approvato
con riserva
di coordinamento

Al comma 3, sopprimere le parole:«20.000 milioni per il 1998, a
lire» sostituire le parole:«1998-2000»con: «1999-2001»e la parola:
«1998» con: «1999»; dopo le parole:«milioni per il 2000» inserire:
«334.800 per il 2001».

12.1001 IL RELATORE

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ApprovatoArt. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso dalla sua pub-
blicazione nellaGazzetta Ufficiale.

EMENDAMENTO

Approvato
il mantenimento
dell’articolo

Sopprimere l’articolo.

13.1 WILDE, LAGO

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

ApprovataAll’articolo 12, comma 3, sostituire le parole:«356.600 milioni per
il 2000» con le altre: «366.600 milioni per il 2000»;dopo le parole:
«per il 2000» inserire le altre: «e a lire 379.800 per il 2001».

1. IL RELATORE
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e
delle altre associazioni criminali similari, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul feno-
meno della mafia e delle altre associazioni criminali similari, con lettera
in data 26 gennaio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1 della leg-
ge 1o ottobre 1996, n. 509, la relazione, approvata dalla Commissione
stessa in pari data, sulla Fincantieri (Doc. XXIII, n. 21).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia
e delle altre associazioni criminali similari, pubblicazione di atti

Il Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul feno-
meno della mafia e delle altre associazioni criminali similari ha comuni-
cato che la Commissione stessa ha stabilito, nella seduta del 26 gennaio
1999, che siano pubblicati gli atti riferibili alla strage di Portella della
Ginestra (Doc. XXIII, n. 22).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 27 gennaio 1999, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 5238. – «Disposizioni in materia di compensi per le commissio-
ni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istru-
zione secondaria superiore» (3451-B) (Approvato dalla 7a Commissione
permanente del Senato e modificato dalla Camera dei deputati);

C. 4182. – «Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Ministero
della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della
Repubblica ceca sulla reciproca cooperazione, fatto a Praga il 7 dicem-
bre 1996» (3773) (Approvato dalla Camera dei deputati);

C. 4023. – Deputati ARMANI e VALENSISE. – «Modifiche al decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparen-
za dell’informazione statistica» (3774) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
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Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

alle Commissioni permanenti riunite 2a (Giustizia) e 12a (Igiene
e sanità):

PETTINATO ed altri. – «Modifiche alle disposizioni penali, ammini-
strative e processuali del testo unico in materia di stupefacenti» (3659),
previ pareri della 1a, della 5a e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con let-
tera in data 25 gennaio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 30, pe-
nultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull’atti-
vità svolta nel 1997 dalla procedura liquidatoria unificata dell’Ente na-
zionale per la cellulosa e per la carta e società controllate.

La predetta documentazione sarà inviata alla 10a Commissione
permanente.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 21 al 27 gennaio 1999)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 103

BARRILE: sui mancati rimborsi IVA per molte aziende della provincia di Agrigento
(4-07867) (risp. VISCO, ministro delle finanze)

BATTAFARANO ed altri: sui consorzi agrari (4-09589) (risp. DE CASTRO, ministro
per le politiche agricole)

BESOSTRI: sulle detrazioni fiscali nel comparto edilizio (4-09928) (risp. MATTIOLI ,
sottosegretario di Stato per i lavori pubblici)

BONATESTA ed altri: sulla distribuzione della rivista «Mondo Xtremen» (4-11310)
(risp. MINNITI , sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio)
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BRIGNONE, LORENZI: sui servizi postali nel comune di Chiusa Pesio (Cuneo)
(4-11676) (risp. CARDINALE, ministro delle comunicazioni)

BUCCIERO, CARUSO Antonino: sulla conservazione delle lettere inviate dai cittadini
ad un magistrato (4-10191) (risp. DILIBERTO, ministro di grazia e giustizia)

CONTE: sugli abbonamenti televisivi per i pubblici esercizi (4-12587) (risp. CARDINA-
LE, ministro delle comunicazioni)

CUSIMANO ed altri: sull’ufficio IVA di Catania (4-09530) (risp. VISCO, ministro delle
finanze)

DUVA ed altri: sull’Ente Fiera di Milano (4-11617) (risp. BERSANI, ministro dell’indu-
stria, del commercio e dell’artigianato e per il turismo)

FILOGRANA ed altri: sulla mancata convocazione della Dirstat-Confedir (4-08907)
(risp. PIAZZA , ministro senza portafoglio per la funzione pubblica)

LARIZZA, PAPPALARDO: sulla fusione fra IP ed AGIP (4-12143) (risp. BERSANI,
ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per il turismo)

LUBRANO di RICCO ed altri: sull’attività estrattiva illegale nel comune di Cusano
Mutri (Benevento) (4-10755) (risp. CALZOLAIO , sottosegretario di Stato per
l’ambiente)

MANZI, RUSSO SPENA: sulla rivolta popolare in Indonesia (4-11152) (risp. MARTEL-
LI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)

sulla situazione politica di Timor Est (4-11330) (risp. MARTELLI, sottosegretario di
Stato per gli affari esteri)

MEDURI: sulla perequazione delle pensioni d’annata del personale statale non dirigen-
te (4-12667) (risp. PENNACCHI, sottosegretario di Stato per il tesoro)

PERUZZOTTI: sulla pubblicità di un numero verde relativo al movimento «L’Italia
dei valori» (4-10915) (risp. CARDINALE, ministro delle comunicazioni)

RIPAMONTI: sull’offerta pubblica di vendita da parte del comune di Milano di azioni
ordinarie della AEM (4-11803) (risp. CUSUMANO, sottosegretario di Stato per il
tesoro)

sul deposito della posta destinata ai residenti nella zona 9 di Milano (4-12556)
(risp. CARDINALE, ministro delle comunicazioni)

RIPAMONTI ed altri: sull’obbligo di informazione ai cittadini da parte delle industrie
a rischio di incidente (4-11878) (risp. CALZOLAIO , sottosegretario di Stato per
l’ambiente)

SALVATO: sulla chiesa di San Leopoldo a Vada (Livorno) (4-10048) (risp. MELAN-
DRI, ministro per i beni e le attività culturali)

SERVELLO ed altri: sulla mancata convocazione della Dirstat-Confedir (4-08938)
(risp. PIAZZA , ministro senza portafoglio per la funzione pubblica)

TABLADINI, SPERONI: sull’indicazione della provenienza regionale degli autori dei
crimini durante i servizi giornalistici della RAI (4-06651) (risp. CARDINALE, mini-
stro delle comunicazioni)

TIRELLI: sulla mancata concessione di un contributo al Consorzio irriguo ingegner
Allegri di Gambara (Brescia) (4-11177) (risp. DE CASTRO, ministro per le politi-
che agricole)
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TURINI: sull’azienda agricola di Cernaia (Grosseto) (4-10043) (risp. DE CASTRO, mini-
stro per le politiche agricole)

UCCHIELLI: sul consorzio zooprofilattico umbro-marchigiano (4-09883) (risp. MAN-
GIACAVALLO , sottosegretario di Stato per la sanità)

VERALDI: sul progetto relativo alla diga sul fiume Melito (4-10344) (risp. CALZOLAIO ,
sottosegretario di Stato per l’ambiente).

Interrogazioni

ERROI, BERTONI, BATTAFARANO, FIGURELLI, VERTONE
GRIMALDI, MIGONE, MONTELEONE, VERALDI, AGOSTINI,
ANDREOLLI, CASTELLANI Pierluigi, RESCAGLIO, LAVAGNINI,
FALOMI. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della prote-
zione civile. – Premesso:

che, a norma dell’articolo 55 del codice di procedura penale, la
polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei
reati e impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori;

che nell’attività volta ad impedire che un reato sia portato a con-
seguenze ulteriori rientra certamente quella di evitare che esso venga
reiterato mediante l’utilizzazione degli stessi strumenti che sono serviti a
commettere il primo atto criminoso;

rilevato:
che il delitto di favoreggiamento aggravato dell’immigrazione

clandestina (articolo 12, comma 3, del testo unico 25 luglio 1998,
n. 286) viene commesso nelle acque della Puglia mediante l’uso di mez-
zi di trasporto particolarmente veloci, quali i gommoni forniti di uno o
più motori;

che i piloti di tali mezzi, dopo aver abbandonato i clandestini sui
litorali o averli addirittura scaricati in mare con la forza, ripartono velo-
cissimi verso i porti albanesi, impedendo così alle forze dell’ordine di
procedere al sequestro dei gommoni, i quali sono così nuovamente pron-
ti per altri viaggi;

che, al fine di evitare che i delitti in questione siano replicati se-
condo un unico, costante disegno criminoso che si realizza attraverso
l’impiego degli stessi gommoni, sarebbe del tutto legittimata l’iniziativa
della polizia giudiziaria volta ad affondare, con l’uso delle armi, e dopo
che sia avvenuto lo sbarco degli occupanti, i mezzi di trasporto
predetti;

che quasi sempre al trasporto degli immigrati si accompagna il
contrabbando di armi e di droga, ipotesi per la quale l’articolo 3 della
legge 4 marzo 1958, n. 100 (Uso delle armi da parte dei militari e degli
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio alla frontiera o in zo-
na di vigilanza), prevede che «l’uso delle armi non è vietato contro gli
autoveicoli e gli altri mezzi di trasporto veloci quando i conducenti non
ottemperino all’intimazione di fermo e i militari non abbiano la possibi-
lità di raggiungerli»;
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che l’estrema gravità della situazione in cui oggi versa l’ordine
pubblico nella regione Puglia e in particolare in provincia di Lecce im-
plica la sussistenza di un autentico stato di necessità;

che, pur nella consapevolezza delle eventuali ritorsioni a danno
di persone inermi (ostaggi) che i criminali potrebbero adottare nello spe-
cifico, la conoscenza da parte di costoro della concreta possibilità di uso
delle armi da parte delle forze di ordine pubblico italiane costituisce da
sé deterrente efficace al fine di impedire l’esecuzione di ulteriori azioni
criminose,

si chiede di sapere se non si intenda impartire alle forze dell’ordine
specifiche direttive in tal senso.

(3-02563)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

RUSSO SPENA. –Al Ministro dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile.– Premesso:

che la Corte dei conti è un organo magistratuale di rilevanza
costituzionale;

che è importante per i magistrati del citato organo non cadere in
situazioni che possano essere, anche indirettamente, pregiudizievoli per
l’indipendenza e l’imparzialità del proprio ufficio o per il prestigio e
l’immagine della magistratura d’appartenenza;

che la carica di consigliere comunale per un magistrato della
Corte dei conti in un comune della regione dove si esercitano le proprie
attribuzioni di controllo determina una situazione che va ben oltre le pur
importanti questioni di opportunità,

si chiede di sapere:
se le mancate dimissioni da consigliere comunale di Scafati (Sa-

lerno) del magistrato della Corte dei conti per la Campania non configu-
rino una chiara violazione del disposto normativo di cui all’articolo 2,
comma 1, n. 5, della legge 23 aprile 1981, n. 154, in quanto il suddetto
magistrato risulta essere «titolare di organo individuale» quale consiglie-
re capo della delegazione regionale per la Campania e «componente di
organo collegiale» quale magistrato relatore del collegio regionale di
controllo che esercita, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della delibera-
zione delle sezioni riunite del 13 giugno 1997, anche il controllo sulla
gestione dei comuni;

se al momento della presentazione delle liste per l’ultima tornata
elettorale amministrativa risultino effettuati i dovuti controlli per accer-
tare le cause d’ineleggibilità di cui al citato articolo della legge n. 154
del 1981;

se non si ritenga necessario attivare la competente prefettura an-
che ai fini di cui all’articolo 9-bis, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

(4-13815)
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RUSSO SPENA. –Al Ministro dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile.– Premesso:

che nel 1992 il pubblico ministero dottoressa Gabriella Viglione
instaura un procedimento penale a carico dei titolari di un’armeria sita
in Susa (Torino), la Brown Bess, sulla base di una serie di prove acqui-
site a carico di questi dalla polizia giudiziaria della sezione di polizia
giudiziaria a lei assegnata; gli elementi di colpevolezza a carico dei due,
Andrea Torta e Luisa Duodero – rispettivamente figlio e moglie separa-
ta di fatto di un armiere di Milano, Giovanni Torta, che riforniva d’armi
la destra eversiva – vengono forniti da un confidente della polizia giudi-
ziaria tale Franco Fuschi, che nel corso della collaborazione riferirà di
essere già collaboratore di SISMI e SISDE;

che dall’indagine sulla predetta armeria emerge che dalla stessa
sono state vendute illecitamente molte armi ed alla conta definitiva ri-
sulta che ben 397 armi sono diventate clandestine; la Duodero riferisce
di aver commerciato in tal modo godendo della copertura di alcuni sot-
tufficiali dell’Arma e di due appartenenti al SISDE che vengono pertan-
to indagati ma i cui casi saranno poi archiviati; non tutti per oggettiva
innocenza; incominciano a pervenire lettere e telefonate minatorie al
personale della polizia giudiziaria con forti pressioni psicologiche anche
sui famigliari sia conviventi che non; tali persecuzioni avranno conti-
nuità per circa cinque anni per poi continuare più diradatamente sino ad
oggi; stante la riconosciuta incapacità del Ministero dell’interno
nell’identificare i mittenti delle minacce, tutti i fascicoli aperti in tal
senso vengono archiviati, mentre a tre dipendenti della sezione di poli-
zia giudiziaria, stante il riconosciuto pericolo, verrà fornita – solo nel
1998 – un’arma supplementare;

che nel 1996 la procura indaga anche il Fuschi, il quale dichiara
di essere un killer professionista e testimonia la sua responsabilità in nu-
merosi omicidi; ma il Fuschi tenta il suicidio, sparandosi in procura; si
salva e continua a collaborare mischiando però a notizie vere anche
quelle verosimili e false;

che le sue responsabilità oggettive negli omicidi di cui si autoac-
cusa vengono sostanzialmente confortate dagli accertamenti effettuati
dalla polizia giudiziaria della dottoressa Viglione; il Fuschi dichiara di
aver lavorato per il SISDE in merito a informazioni su traffici d’armi e
con il SISMI, avendo quale diretto suo riferimento il defunto colonnello
Ferraro di quel servizio, notoriamente trovato impiccato nella sua
abitazione;

che il lavoro dichiarato dal Fuschi per conto del Ferraro sarebbe-
ro tre omicidi da questo commissionatigli; sulla scorta di queste indica-
zioni incomincia nel 1997 un’attività integrativa d’indagine finalizzata a
comprovare tali dichiarazioni;

che nel novembre 1998 inizia il processo a carico del Fuschi, in
merito agli omicidi compiuti;

che simultaneamente riprendono costanti i recapiti di lettere
minatorie, questa volta però indirizzati direttamente al pubblico mi-
nistero e comprendenti la promessa di morte per la stessa, per la
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sua scorta e per la polizia giudiziaria che con la medesima collabora;
tali missive sono tutte corredate di un bossolo di P38;

che nel corso degli anni precedenti tutti i giornalisti che si sono
occupati del caso sono stati intimiditi o ridotti al silenzio sulla questione
che, nonostante l’entità della situazione, viene sminuita anche dagli or-
gani di stampa e televisivi nazionali;

che nel corso delle indagini sui tre omicidi che il Fuschi riferisce
essere stati compiuti su mandato del Ferraro, e cioè quello di Giacomo
Lea, Massimo Mantovani e Ivo Asteggiano, emergono numerosi ele-
menti che denotano gravi carenze nelle indagini compiute all’epoca dei
fatti, spesso presentatesi come veri e propri depistaggi e un discreto in-
teressamento dei servizi segreti civili; il SISMI non ha fornito al pubbli-
co ministero procedente quanto richiesto in merito alla faccenda, ma da
nessuna parte emergono indizi oggettivi a carico di tale servizio, mentre
personaggi notoriamente dichiaratisi pubblicamente collaboranti con lo
stesso e noti per utilizzare il proprio ruolo istituzionale pro-domo pro-
pria non esitano ad esporsi nell’interessarsi allo sviluppo dei casi; in tale
contesto emerge una fonte confidenziale dell’assistente Vianzone che ri-
ferisce di essere stata avvicinata da uno di tali soggetti dichiaratosi «re-
ferente» del SISMI, il quale diffidava dall’interessarsi dell’omicidio
Asteggiano, minacciando in caso di scoperta della verità di far fare la
stessa fine agli inquirenti;

che consta che ad oggi il questore di Torino, informato della gra-
vità della situazione dal segretario generale del SIULP torinese, abbia
attivato un servizio non continuativo di vigilanza sulle abitazioni di due
uomini della polizia giudiziaria fa cui Vianzone e che abbia sollecitato
la locale DIGOS ad interessarsi della faccenda, anche alla luce di un re-
cente episodio, in cui un sedicente quanto falso funzionario di polizia si
introduceva nella casa del pubblico ministero mentre questi era assente;
è importante notare che nelle lettere minatorie recentemente pervenute si
fanno espliciti riferimenti a dati oggettivi di servizi riservati compiuti
dal personale della polizia giudiziaria, denotando quindi un interesse ed
una capacità di controllo di livello superiore da parte dei minaccianti; la
richiesta di trasferimento ad altro ufficio del personale della polizia giu-
diziaria è stata rifiutata dagli interessati poichè lo Stato democratico non
deve fuggire innanzi a tali situazioni ma reagire e tutelare i propri di-
pendenti sconfiggendo chi trama oscuramente contro di esso,

si chiede di sapere:
se sia intenzione del Ministero dell’interno fare chiarezza sui fat-

ti assumendo iniziative concrete;
se vi sia l’intenzione degli organismi competenti di fare chiarez-

za sul ruolo dei servizi segreti in tale vicenda;
se sussistano reali elementi di interessamento del SISMI per ra-

gioni istituzionali nella vicenda o se la mancata «collaborazione» degli
stessi con gli organi inquirenti, al di là della pretestuosa interpretazione
della legge, sia determinata dal timore di «fare pulizia» al proprio
interno;

se non si ritenga opportuno sentire in merito il pubblico ministe-
ro dottoressa Viglione e l’ispettore capo Emilio Souberan, che sin
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dall’inizio ha seguito il caso e che negli anni scorsi è stato a sua volta
avvicinato in modo «suggestivo» da un autodichiaratosi ufficiale del
SISMI.

(4-13816)

RUSSO SPENA. –Ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa.
– Per conoscere:

in relazione alle intercettazioni disposte dalla procura della Re-
pubblica di Asti nell’ambito dell’inchiesta sul traffico dei rifiuti tossici e
sul riciclaggio, in cui si trovano dei riferimenti al generale Luca Rajola
Pescarini, del Sismi, se risulti che siano stati eseguiti accertamenti ri-
spetto a quanto si legge nei verbali;

quali fossero gli specifici compiti del generale Rajola in Somalia,
a chi riferisse, quali fossero i suoi interlocutori somali e in particolare
quali rapporti dovesse tenere con il capo della polizia, Ahmed Gilehow,
uomo di Siad Barre;

perchè fu deciso di inviare a Mogadiscio nell’ambito dei servizi
segreti il maresciallo Vincenzo Li Causi della 7a divisione Gladio, con
compiti presso l’ambasciata essendo egli un addestratore di Gladio e fa-
cente parte dell’OSSI, il reparto che, dalla seconda corte di assise di
Roma, è stato considerato «eversivo dell’ordine costituzionale»;

in relazione alla morte del Li Causi, se venne eseguita
l’autopsia;

se il generale Rajola:
a) ebbe rapporti con la società Interconair;
b) se abbia collaborato con lui il signor Antonio Giustini e se

questi abbia prestato servizio a Mogadiscio;
c) se avesse avuto rapporti con il colonnello Giovannone a

Mogadiscio e con i suoi familiari;
se il generale Rajola fosse stato collocato in congedo il 21 no-

vembre 1980 come tenente colonnello e se sia stato poi nominato capo
della 2a divisione nell’ufficio che ospitava la sezione SAD di Gladio,
dove era custodita la documentazione di questa organizzazione e altri
importanti documenti, come risulta dagli atti della sentenza ordinanza
del magistrato Carlo Mastelloni (procedimento renale n. 318/1987);

se il Sismi abbia prestato assistenza tecnica al servizio informa-
zioni somalo attraverso la 13a divisione;

quale sia stato l’impegno economico del Sismi in Somalia, da
quale capitolo del bilancio siano stati tratti i fondi per la «cooperazione
intelligence» e se i sistemi operativi somali fossero praticamente gli
stessi di quelli italiani;

se autovetture italiane siano state cedute ai servizi somali;
se un aereo del Sismi arrivò a Roma con un carico di banane da

Mogadiscio.
(4-13817)
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BATTAFARANO, LORETO, PAPPALARDO. –Al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale.– Premesso:

che l’INAIL è impegnato a livello nazionale nel recupero dei
crediti e nella lotta all’evasione contributiva;

che a tal fine ha predisposto appositi progetti speciali che saran-
no attuati con il reclutamento di giovani assunti per 24 mesi con i con-
tratti di formazione lavoro;

che in particolare in Puglia tali progetti prevedono l’utilizzazione
di 35 giovani con la qualifica di assistente di amministrazione, distribui-
ti nei vari uffici provinciali;

che tale numero, ancorchè apprezzabile, appare ancora inadegua-
to rispetto alle esigenze del recupero dei crediti e della lotta all’evasione
contributiva,

si chiede di sapere se non si intenda autorizzare l’INAIL a proce-
dere ad un ampliamento dei posti a livello nazionale, con particolare ri-
ferimento alla Puglia, per rendere più efficace l’azione dell’Istituto nei
due settori suindicati.

(4-13818)

SPECCHIA. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.–
Premesso:

che l’Adusbef, associazione di consumatori, replicando al Mini-
stro del tesoro, che aveva parlato di una pressione fiscale calata in Italia
nel 1998, ha fatto presente che le famiglie italiane saranno chiamate
quest’anno a pagare ciascuna oltre 480.000 lire in più a causa degli au-
menti di tasse e di tariffe;

che, sempre secondo l’Adusbef, l’Irpef comunale, se applicata,
inciderà per circa 100.000 lire a famiglia con un peso analogo a quello
che avrà la «carbon tax»;

che gli enti locali aumenteranno le tariffe (70.000 lire a famiglia)
per compensare i minori trasferimenti e la trasformazione della tassa sui
rifiuti in tariffa costerà 50.000 lire in più;

che l’ICI, che aveva già subito un aumento medio dello 8,90 per
cento lo scorso anno, inciderà ulteriormente per 36.000 lire;

che a questo vanno sommati i pedaggi autostradali (32.000 lire
in più), la RC auto (con l’aumento di un punto percentuale del fondo
vittime della strada), il canone Rai (che costa 4.450 lire in più) e il ca-
none telefonico (6.000 lire in più a famiglia),

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per evi-
tare che la pressione fiscale, direttamente o indirettamente, continui a
salire.

(4-13819)

SPECCHIA. – Al Ministro delle comunicazioni.– Premesso:
che i disservizi postali hanno raggiunto picchi nel ritardo della

consegna della corrispondenza nel periodo natalizio;
che, comunque, i tempi medi di consegna della corrispondenza

in Italia sono di gran lunga maggiori rispetto a quelli degli altri paesi
europei;
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che nelle intenzioni della dirigenza delle Poste ci sarebbe anche
quella di preferire il trasporto su gomma a quello su rotaia che verrebbe
affidato a trasportatori privati, recuperando così circa 1.000 dipendenti
da spostare sul fronte operativo del recapito e degli sportelli;

che i piani di risanamento sembrano puntare solo sui tagli di per-
sonale senza fare alcun investimento;

che le strutture dell’ente sono fatiscenti e gli automezzi
obsoleti;

che gran parte del lavoro viene ancora fatto manualmente senza
alcuna informatizzazione;

che senza un piano generale di riordino ed investimenti nell’inte-
ro settore si rischia solo di passare all’appalto di servizi a privati met-
tendo a rischio molti posti di lavoro,

si chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti si intenda
adottare.

(4-13820)














