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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

MARTEDÌ 4 NOVEMBRE 2003

319ª Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Brancher.

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, per l’Asso-
ciazione bancaria italiana il presidente Maurizio Sella e il direttore gene-

rale Giuseppe Zadra, accompagnati da Maria Carla Gallotti e da Enrico
Granata; per la Confartigianato il segretario generale Guido Bolaffi, ac-

compagnato da Stefania Multari e da Andrea Zampetti; per la Confedera-
zione autonoma sindacati artigiani Leopoldo Facciotti, accompagnato da

Paolo Melfa; per la Confederazione nazionale dell’artigianato il vice pre-
sidente vicario Quinto Galassi, accompagnato da Orietta Baldelli e da

Sergio Silvestrini; per la Confederazione generale dell’agricoltura ita-
liana, il direttore generale Vito Bianco, accompagnato da Giorgio

Buso; per la Confederazione italiana agricoltori il presidente nazionale
Massimo Pacetti e il responsabile delle politiche economiche del Presi-

dente, Carmine Masoni.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PASTORE rammenta il regime di pubblicità dei lavori
già adottato nella precedente audizione, mediante trasmissione audiovisiva
della seduta a circuito interno e propone di estenderlo a quelle che
avranno luogo nella seduta di oggi, avendo acquisito in proposito il con-
senso preventivo del Presidente del Senato.

La Commissione concorda.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui provvedimenti in itinere di attuazione e di revi-

sione della Parte II della Costituzione: audizione dei rappresentanti dell’Associazione

bancaria italiana

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del
30 ottobre.

Il presidente PASTORE introduce l’audizione dei rappresentanti del-
l’Associazione bancaria italiana.

Il presidente dell’Associazione bancaria italiana, Maurizio Sella,
svolge le sue considerazioni sui temi oggetto dell’indagine, con particolare
riferimento al disegno di legge costituzionale n. 2544, consegnando alla
Commissione un documento contenente le indicazioni esposte e altre va-
lutazioni che vi sono connesse.

Seguono quindi gli interventi, per quesiti e richieste di chiarimento,
del senatore D’ONOFRIO (UDC), relatore alla Commissione sul disegno
di legge costituzionale n. 2544 e connessi, e dei senatori VIZZINI (FI) ,
MANCINO (Mar-DL-U) e MAGNALBÒ (AN).

Rispondono ai senatori intervenuti il presidente dell’ABI, Maurizio
Sella e il direttore generale, Giuseppe Zadra.

Il PRESIDENTE ringrazia i convenuti in audizione e li congeda, di-
chiarando conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi momentaneamente so-
speso.

IN SEDE REFERENTE

(252) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STIFFONI. – Modifica all’articolo
67 della Costituzione

(338) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BEVILACQUA. – Modifica all’ar-
ticolo 58 della Costituzione per l’ampliamento dell’elettorato attivo per la elezione del
Senato della Repubblica

(420) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO. – Modifica dell’arti-
colo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo

(448) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Paolo DANIELI. – Modifica del-
l’articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a sta-
tuto ordinario

(617) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla
Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scio-
glimento anticipato delle Camere
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(992) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN. – Modifica degli
articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione

(1238) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. – Modifi-
che agli statuti delle regioni a statuto speciale

(1350) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D’AMICO. – Modifiche all’ arti-
colo 135 della Costituzione

(1496) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MASSUCCO ed altri. – Abroga-
zione del secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione concernente l’istituto del
senatore a vita di nomina presidenziale

(1653) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINO ed altri. – Modifica al
Titolo primo della parte seconda della Costituzione

(1662) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la
stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento
di uno Statuto dell’opposizione

(1678) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica
degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione

(1888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Integra-
zione dell’articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale
avverso leggi approvate dal Parlamento

(1889) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l’
introduzione della forma di Governo del Primo Ministro

(1898) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli
articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione

(1914) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D’AMICO. – Norme sul Governo
di legislatura e sullo Statuto dell’opposizione

(1919) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche
agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo

(1933) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica
degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della
Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della
disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di
governo, garanzie istituzionali, statuto dell’opposizione e revisione della Costituzione

(1934) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA.
– Norme sulla forma di governo basata sull’elezione diretta del Primo Ministro. Modi-
fica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione

(1998) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Norme di
revisione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione

(2001) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifiche agli articoli
92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo

(2002) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifica degli articoli
55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l’elezione della Camera dei deputati e la
nomina del Presidente del Consiglio dei ministri

(2030) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO. – Modifiche al
Titolo V della Parte II della Costituzione
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(2117) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI. – Modifiche all’ arti-

colo 117 della Costituzione

(2166) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifica

all’articolo 60 della Costituzione

(2320) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica

degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento,

Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalita’di elezione della Corte

Costituzionale

(2404) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifiche

all’articolo 60 della Costituzione

(2449) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO. – Istituzione del Senato

regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle

regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei

membri della Corte costituzionale

(2507) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VILLONE e BASSANINI. –

Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116,

117, 120, 126, 127 e 135 nonche’introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costitu-

zione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo,

revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costi-

tuzionale

(2523) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO. – Modi-

fica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell’articolo 75-bis,

nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in

tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento

(2544) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56,

57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95,

96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione

– voto regionale n. 84 e petizioni nn. 26, 39, 400 e 433 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 28 ot-
tobre.

La senatrice DENTAMARO (Misto-Udeur-PE) sottolinea la circo-
stanza che rende unico l’iter della proposta di riforma di cui al disegno
di legge costituzionale n. 2544 rispetto ad analoghi tentativi del passato,
cioè che si tratta di un disegno di legge di iniziativa del Governo e sul
quale lo stesso Governo si dichiara fortemente impegnato, fino al punto
che almeno per una delle sue componenti la sua approvazione costitui-
rebbe un fattore determinante per il prosieguo della legislatura. Pur trat-
tandosi di una parte importante del programma elettorale della maggio-
ranza, ricorda che in passato le numerose proposte di riforma del dettato
costituzionale sono state sempre affidate alla piena disponibilità del Parla-
mento ed esprime il timore che nell’iter di esame dei disegni di legge in
titolo possa favorirsi il formarsi di vincoli di schieramento che risultino di
ostacolo al processo di riforma e soprattutto al dialogo parlamentare.
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Inoltre, la sua esperienza nei lavori della Commissione parlamentare
per le riforme istituzionali nella scorsa legislatura, la porta a nutrire qual-
che dubbio circa la reale volontà che all’epoca caratterizzò la posizione
dell’attuale Presidente del Consiglio, visto l’esito che ebbero i lavori di
quel consesso. Dichiara tuttavia, a nome della sua parte politica, la mas-
sima apertura al confronto, tenendo conto anche dei punti irrinunciabili il-
lustrati dal relatore nel riferire sul disegno di legge n. 2544.

Entrando nel merito della proposta, fa presente che dopo decenni di
dibattito approfondito, il suo partito non intende sottrarsi a un consenso
esplicito sulla proposta di superamento del bicameralismo perfetto, con
la previsione di una Camera dei deputati strettamente collegata al Governo
attraverso il rapporto di fiducia e un Senato, raccordo tra le rappresentanze
dello Stato e del mondo delle autonomie (non solo regionali), in funzione
di raccordo tra le due realtà. La differenziazione fra le due Camere do-
vrebbe caratterizzare, a suo giudizio, sia la composizione che le funzioni.
Quanto alla composizione, ritiene preferibile evitare che il legislatore or-
dinario sia costretto dalla costituzionalizzazione del principio proporzio-
nale per il Senato; in questo senso, ritiene che le ragioni addotte nella re-
lazione al disegno di legge n. 2544, cioè che l’assenza del rapporto di fi-
ducia col Governo non richiederebbe necessariamente il sistema maggio-
ritario e che il sistema proporzionale assicurerebbe la rappresentatività
dei territori in seno alla Camera alta, appaiono a suo avviso deboli. Sa-
rebbe contraria, inoltre, ad accogliere la proposta limitazione dell’eletto-
rato passivo per il Senato, limitazione che a suo giudizio sarebbe anche
in contrasto con l’articolo 51 della Costituzione, recentemente modificato,
perché perpetuerebbe lo squilibrio esistente a danno della rappresentanza
femminile che, come è noto, è già largamente minoritaria in tutte le as-
semblee elettive. Del resto, la motivazione di una limitazione siffatta,
cioè il tentativo di evitare che si candidino per il Senato notabili di partito
provenienti da altri territori, non sarebbe adeguata a sostenere una restri-
zione a suo parere eccessiva nell’accesso alle cariche elettive. Vi sarebbe,
al contrario, l’esigenza di aprire la politica all’ingresso di nuovi protago-
nisti, evitando il formarsi di un circolo chiuso di politici per professione.

Una delle ipotesi prese finora in considerazione, è l’elezione del Se-
nato federale contestuale a quella dei Consigli regionali. Le inevitabili dif-
ficoltà tecniche di tale ipotesi potrebbero a suo avviso risolversi, conside-
rato che le norme relative alla riforma del Parlamento entrerebbero in vi-
gore dopo un lungo periodo transitorio. Inoltre, la previsione di un lungo
periodo transitorio dovrebbe indurre il Parlamento a considerare in modo
più sereno la riforma delle proprie funzioni anche in relazione al nuovo
assetto delle competenze legislative definito con la riforma del Titolo
V: la Commissione bicamerale per le questioni regionali, infatti, potrebbe
assolvere una parte cospicua delle nuove funzioni parlamentari, in attua-
zione dell’articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del 2001, ovvero at-
traverso altre disposizioni.

Ritiene condivisibile, inoltre, la proposta di prevedere che il Senato
federale sia integrato con membri di emanazione diretta delle autonomie
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territoriali, considerando che ciò consentirebbe finalmente anche l’ingresso
di rappresentanti delle autonomie municipali.

Più critica appare, a suo giudizio, la questione del riparto delle com-
petenze fra i due rami del Parlamento, che non potrebbe prescindere dal-
l’assetto delle competenze legislative di cui all’articolo 117 della Costitu-
zione. Ricorda, in proposito, l’ammonimento che venne da varie parti du-
rante i lavori della Bicamerale circa l’esigenza di non dare luogo a situa-
zioni inestricabili nel sistema delle fonti del diritto, anche per evitare che
la Corte costituzionale sia investita di un ruolo politico che non le è pro-
prio e di un carico di contenzioso non sopportabile. Se, come sembra, non
si intende aderire a un riparto sul modello proprio di altri ordinamenti, ba-
sato su una distribuzione elastica delle competenze fra lo Stato e le Re-
gioni, confermando l’articolazione per materia oggi fissata nella Costitu-
zione, a suo avviso non si dovrebbe introdurre un ulteriore ambito, quello
delle competenze esclusive delle Regioni, accanto all’attuale tripartizione
che contempla materie di competenza esclusiva dello Stato, di competenza
concorrente e di competenza residuale delle Regioni.

Rileva, quindi, che l’attribuzione della competenza primaria sulle
proposte legislative alla Camera dei deputati o al Senato federale non cor-
risponde logicamente alla tripartizione dell’articolo 117. Se si intende
mantenere una logica rigorosa nell’attribuzione delle materie ai due
rami del Parlamento, a suo avviso si dovrebbe prevedere che la Camera
dei deputati abbia la competenza primaria nelle materie riservate alla com-
petenza esclusiva dello Stato, mentre sui principi generali delle materie di
competenza concorrente si dovrebbe mantenere il bicameralismo necessa-
riamente paritario. Infatti, se è vero che l’esclusione del Senato comporte-
rebbe l’estromissione del sistema delle autonomie dalla determinazione del
quadro di insieme entro cui poi si inserirebbe la sua competenza legisla-
tiva di dettaglio, è vero anche che è irrinunciabile il contributo della Ca-
mera dei deputati, che rappresenta unitariamente la Nazione e ha un le-
game diretto con l’indirizzo politico del Governo. Del resto, la mancanza
di un rapporto di fiducia con il Governo, contrariamente a quanto si po-
trebbe ritenere, rappresenta per il Senato federale, a suo avviso, un motivo
di maggior forza, poiché come è noto il rapporto di fiducia è uno stru-
mento di leva a sostegno della stabilità del Governo.

Dichiara quindi di condividere le considerazioni svolte dal senatore
Mancino in favore del mantenimento a quindici del numero dei giudici co-
stituzionali, ferma la prevalenza di quelli eletti da parte del Senato fede-
rale rispetto a quelli eletti dalla Camera dei deputati.

A proposito della forma di Governo, ricorda che l’ordinamento ha già
subito dal 1993 una serie di modifiche importanti e a suo avviso positive
in funzione del rafforzamento e della maggiore stabilità del Governo,
come le leggi elettorali maggioritarie, la riforma dei regolamenti parla-
mentari e la prassi di indicare il nome del candidato premier in occasione
delle elezioni. A tale riguardo, esprime dissenso dalla proposta di irrigidire
in Costituzione l’indicazione del premier, sia perché non ritiene opportuno
inserire alcun elemento di tipo elettorale nella Carta fondamentale, sia per-
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ché quell’indicazione farebbe pericolosamente avvicinare all’elezione di-
retta del Primo ministro.

L’evoluzione dell’ordinamento in direzione di un rafforzamento dei
poteri dell’Esecutivo e in particolare del Primo ministro, dovrebbe essere
dunque solo perfezionata e non alterata fino a modificare la stessa natura
del sistema costituzionale. In questo senso ritiene che alcune disposizioni
contenute nella proposta avanzata dal Governo introducono rigidità non
condivisibili. Mentre conviene sull’esigenza di attribuire direttamente al
Primo ministro il potere di nomina e di revoca dei ministri, ritiene al con-
trario inaccettabile l’attribuzione diretta del potere di scioglimento e la
previsione dello scioglimento automatico in corso di legislatura. Manca,
a suo avviso, un adeguato contropotere del Parlamento che rimarrebbe
soggetto al pericolo di scioglimento decretabile da parte del premier. Sa-
rebbero insufficienti, in tale contesto, sia il cosiddetto Statuto delle oppo-
sizioni, che peraltro è assai modesto nel disegno di legge n. 2544, sia il
ruolo del Presidente della Repubblica al quale, secondo le disposizioni
in esame, sarebbe sottratta proprio la prerogativa di intervenire in funzione
di garanzia nel momento in cui entra in crisi il sistema politico.

Quanto alla preoccupazione del relatore di introdurre in ogni caso
norme che impediscano un cambio di maggioranza in corso di legislatura,
ritiene che senza giungere ai limiti del mandato imperativo, siano pratica-
bili altre ipotesi: ad esempio, la cosiddetta sfiducia costruttiva, senza l’au-
tomatico scioglimento della Camera dei deputati e salva la possibilità per
il Presidente della Repubblica di indire nuove elezioni qualora il nuovo
Governo sia sostenuto da una maggioranza che non corrisponde all’orien-
tamento del corpo elettorale.

Invita, infine, a riflettere sulla proposta formulazione dell’articolo 67
della Costituzione, che, introducendo un riferimento plurale ai deputati e
ai senatori, lascia libera l’interpretazione anche nel senso che ciascuno
di essi sia chiamato a rappresentare solo una parte del territorio, oltre
che la Nazione.

Il senatore BATTISTI (Mar-DL-U) osserva in primo luogo che sia il
disegno di legge governativo sia la relazione introduttiva del senatore
D’Onofrio colgono a suo avviso gli elementi fondamentali di un progetto
di riforma della Parte Seconda della Costituzione: si tratta, in sostanza, di
completare l’evoluzione dell’ordinamento in senso federale e di riformare
la collocazione, la composizione e le funzioni degli organi costituzionali,
introducendo in particolare misure di garanzia per la stabilità delle mag-
gioranze e dei governi. Egli intende soffermarsi soprattutto sul rapporto
tra le assemblee parlamentari e i poteri del Primo ministro, con particolare
riguardo alle questioni inerenti alle garanzie da eventuali abusi o altera-
zioni derivanti da una forte concentrazione di poteri. L’esigenza di com-
pletare l’evoluzione dell’ordinamento in senso federale è chiara e risulta
generalmente condivisa, ma proprio l’esperienza maturata negli anni re-
centi presso gli enti territoriali, relativa soprattutto ai sistemi di elezione
diretta dei vertici degli esecutivi e ai connessi sistemi di formazione delle
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assemblee elettive in senso prevalentemente maggioritario, dimostrano ri-
sultati a un tempo positivi e negativi. Positiva è senz’altro la maggiore
funzionalità ed efficienza degli enti territoriali nel loro complesso, ma si-
curamente negativa è la compressione estrema delle potestà delle assem-
blee elettive. In particolare, il rapporto tra i sindaci e i consigli comunali
è assai difficile, perché le assemblee elettive si riducono a un ruolo di veto
o comunque di interdizione senza poter andare oltre nella propria capacità
di elaborare e affermare un indirizzo politico-amministrativo. Le misure
dirette a garantire maggiore stabilità alla maggioranza e al Governo nazio-
nale, pertanto, anche tenendo conto delle esperienze maturate in sede lo-
cale, non dovrebbero condurre a una alterazione della rappresentanza de-
mocratica e in tal senso egli dichiara di condividere i rilievi formulati in
proposito dai senatori Mancino e Bassanini, nonché, da ultimo, dalla sena-
trice Dentamaro. Per tale ragione, si dichiara fermamente contrario ad at-
tribuire al Primo ministro un potere sostanzialmente discrezionale di scio-
glimento della Camera dei deputati, come pure all’automatico sciogli-
mento di quell’Assemblea nel caso in cui venga meno la maggioranza de-
terminata dai risultati elettorali. In tal modo, infatti, si limitano oltre il do-
vuto i poteri del Presidente della Repubblica e si accrescono i poteri del
Primo ministro in misura esasperata ed eccessiva, concentrando sul leader

della maggioranza la determinazione dell’indirizzo politico ed espro-
priando di tale prerogativa la stessa maggioranza scelta dagli elettori.
Tale probabile degenerazione sembra d’altra parte coerente a fenomeni ne-
gativi che si sono già da tempo delineati sia nel sistema politico sia nel
sistema delle comunicazioni di massa. In proposito egli ricorda la nota af-
fermazione di Schumpeter circa il rischio di attribuire a individui determi-
nati, in quanto scelti dal popolo, il potere di decidere su tutti i problemi e
di lasciare agli elettori la mera facoltà di autorizzare periodicamente l’e-
letto ad agire nel loro interesse. Da tale forma istituzionale risulterebbe
inevitabilmente una attenuazione della democrazia insieme a una forte
concentrazione di poteri.

Riguardo alla riforma del Parlamento, egli ritiene che la riduzione del
numero dei parlamentari corrisponda più all’esigenza di assecondare una
vulgata demagogica che a una reale necessità funzionale, come si può ve-
rificare quotidianamente nel lavoro parlamentare. In merito al procedi-
mento legislativo, considera assai complicato e certamente da razionaliz-
zare quello proposto dal disegno di legge governativo: vi sarebbero, in-
fatti, ben quattro tipi di leggi e tre forme di procedura legislativa parla-
mentare. In tutto ciò, non si possono escludere, ma sono anzi assai proba-
bili, numerose sovrapposizioni tra le diverse tipologie di leggi e le diverse
forme di procedura legislativa, come si può agevolmente prevedere imma-
ginando quanto potrebbe accadere per alcune materie, come quelle atti-
nenti alla scuola, che sono richiamate o investite, direttamente o indiretta-
mente, in ognuna delle diverse tipologie contemplate nel progetto di ri-
forma. Si tratterebbe dunque di complicazioni inestricabili e irrazionali,
laddove nei sistemi bicamerali non paritari già conosciuti normalmente
vi sono solo due tipi di leggi e due corrispondenti procedure legislative:
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una nella quale prevale la decisione della cosiddetta Camera bassa, l’altra
in cui vi è una parità di funzioni e di poteri tra le due Camere. Cosı̀ è in
Germania, come in Spagna e in Francia. Del tutto nuovo, e assai anomalo,
invece, sarebbe un sistema legislativo fondato su tre tipologie di leggi e
procedure parlamentari, complicato da una potestà legislativa esclusiva re-
gionale, che inevitabilmente si sovrappone a quelle complicando ulterior-
mente un quadro già assai complesso. Al riguardo, inoltre, va rilevato che
la competenza sui possibili conflitti fra le due Camere riservata ai Presi-
denti delle Assemblee con decisione insindacabile, potrebbe non risolvere
una censura formulata e sostenuta in una sede diversa da quella parlamen-
tare, in particolare dinanzi alla Corte costituzionale.

Quanto ai poteri di nomina e revoca dei ministri, si dichiara d’ac-
cordo con la proposta formulata dal disegno di legge governativo, mentre
sulla questione della fiducia al Governo, la concentrazione in una sola Ca-
mera non risolve tutti i problemi. Il Senato federale, infatti, potrebbe eser-
citare le proprie competenze legislative anche su materie che coinvolgono
inevitabilmente l’indirizzo di Governo. Inoltre, la combinazione tra cosid-
detto voto bloccato e questione di fiducia introduce una complicazione ul-
teriore.

In conclusione, egli ritiene che alcuni elementi fondamentali del pro-
getto governativo debbano essere ancora discussi e approfonditi, giacché
suscitano forti perplessità: si tratta, in sintesi, della limitazione dei poteri
delle Assemblee elettive, dei poteri del Primo ministro e, in particolare,
del potere di sciogliere la Camera dei deputati. Sulle altre questioni, in-
vece, è possibile, a suo avviso, pervenire a conclusioni condivise anche
in tempi ragionevolmente celeri.

Il senatore MALAN (FI) ricorda che, pur essendo l’esame dei disegni
di legge n. 2544 e connessi in una fase iniziale, è ormai prossimo l’inizio
della fase di votazione, essendo quindi quanto mai opportuno procedere
sin da ora ad una discussione approfondita.

Una prima questione oggetto di riflessione riguarda le funzioni del
Presidente della Repubblica, le quali sarebbero – secondo alcuni – limitate
dal disegno di legge del Governo: a suo avviso nel disegno di legge
n. 2544 c’è, al contrario, un rafforzamento del Presidente della Repubblica
nel suo ruolo di garante delle istituzioni sia per l’attribuzione di nuove
competenze, quali le nomine delle Authorities, sia per l’eliminazione della
controfirma per alcuni atti presidenziali di grande rilievo. A fronte di tale
rafforzamento del suo ruolo di garanzia, il Presidente della Repubblica
viene privato di alcuni poteri di decisione implicanti valutazioni di carat-
tere politico per i quali, peraltro, la vigente Costituzione non consente vi
possano essere imputazioni di responsabilità al Presidente stesso, quali lo
scioglimento delle Camere. Il disegno di legge del Governo attribuisce, in-
fatti, al Primo ministro la responsabilità dello scioglimento della Camera
dei deputati in maniera chiara e inequivoca, rendendo con ciò il sistema
più stabile: ricorda, infatti, che nell’esperienza italiana, a differenza di
quella della Gran Bretagna, la forza politica cui viene imputato lo sciogli-
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mento è generalmente stata penalizzata dal responso delle urne, avendo il
corpo elettorale finora premiato la stabilità.

Il Primo ministro si vede inoltre attribuire il potere di nomina e di
revoca dei ministri e, deve intendersi, anche dei sottosegretari; dopo
aver ricordato che il Presidente del Consiglio dei ministri non ha attual-
mente tale potere di revoca, come testimoniato da un recente episodio
di dimissioni di un sottosegretario le cui affermazioni erano state occa-
sione di incidente diplomatico, sottolinea che la previsione di tale potere
appare quanto mai opportuna.

Una questione che richiede un ulteriore approfondimento è quella
della definizione di uno statuto dell’opposizione, prefigurato dall’articolo
7 del disegno di legge n. 2544: dopo essersi associato alle considerazioni
del senatore Mancino, che ha ricordato come l’individuazione di tempi ri-
servati alle iniziative dell’opposizione non è ritenuto un istituto sufficiente
a garantire le minoranze, rileva l’esigenza di prevedere strumenti più effi-
caci in questo senso ed esprime comunque apprezzamento per l’esplicita
previsione nella Carta costituzionale dei diritti dell’opposizione, ritenendo
inoltre opportuno che sia la Camera dei deputati il luogo istituzionale per
la loro emersione, essendo presenti in Senato dinamiche diverse da quelle
tipiche del rapporto maggioranza-opposizione.

Venendo alla riduzione del numero dei parlamentari, concorda con il
senatore Battisti nel ritenere che l’attuale impegno nell’attività parlamen-
tare sembrerebbe far ritenere tale riduzione non necessaria; osserva, tutta-
via, che una contrazione cosı̀ notevole del numero di parlamentari com-
porterà necessariamente un’evoluzione del sistema istituzionale, potendosi
per esempio prevedere che sia nominato un numero sempre maggiore di
sottosegretari non parlamentari, che vi siano minori casi di cumulo del
mandato parlamentare con importanti cariche di partito e che la maggiore
specializzazione di ciascuna delle due Camere consenta un esame più ap-
profondito nelle commissioni in sede referente e, di converso, una mag-
giore celerità nella fase di esame in Assemblea.

A suo avviso, la riduzione del numero dei parlamentari va, piuttosto,
attentamente valutata sotto il profilo dell’impatto che è destinata ad avere
in ogni singola Regione: per quanto riguarda il Senato, ad esempio, men-
tre per il Molise e la Valle d’Aosta il numero di eletti non subirebbe mu-
tamenti, in altre Regioni si registrerebbero sensibili riduzioni. Conclude
sottolineando che la riduzione del numero dei parlamentari è una misura
certamente condivisibile, che non mancherà di avere conseguenze sulla
vita politica e parlamentare e che richiede una attuazione graduale,
come opportunamente prefigurato dall’apposita norma transitoria recata
dalla proposta del Governo.

Interviene quindi nella discussione generale il presidente PASTORE,
che dichiara di condividere la relazione del senatore D’Onofrio e molte
delle osservazioni formulate in sede di audizioni su quello che considera
il nodo centrale della proposta di riforma costituzionale del Governo: la
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riforma del bicameralismo perfetto e la definizione di un nuovo ruolo del
Senato.

Dichiara di non ignorare le difficoltà di intervento sul destino stesso
della Camera Alta e dei senatori attualmente in carica, ritenendo tuttavia
ineludibile affrontare una situazione di assoluta emergenza istituzionale,
nella quale da un lato l’Europa sta per rafforzare il suo ruolo dotandosi
di una Costituzione, le Regioni sono dotate di una forma di governo par-
ticolarmente stabile e il nuovo Titolo V della Costituzione ha radicalmente
mutato il sistema delle competenze, e dall’altro lo Stato appare, per la
concomitanza di tutti questi elementi, in una posizione di debolezza isti-
tuzionale.

Passando all’esame dell’articolato, segnala alcune specifiche proble-
matiche: nel novellato articolo 56 della Costituzione non è più indicato
il numero di deputati e senatori assegnati alla circoscrizione Estero, ren-
dendosi pertanto necessario integrare tale disposizione; all’articolo 57 no-
vellato desta perplessità, come opportunamente segnalato dalla senatrice
Dentamaro, l’indicazione espressa del sistema elettorale proporzionale in
una norma costituzionale; all’articolo 58 sarebbe forse opportuno preve-
dere l’innalzamento dell’età per l’elettorato passivo, mantenendo cosı̀
una coerenza con il nomen «Senato»; la previsione del doppio quorum

per le deliberazioni del Senato federale di cui all’articolo 64, largamente
apprezzata dai Consigli regionali, dovrebbe essere modificata incremen-
tando il numero minimo delle Regioni rappresentate, al fine di riconoscere
alle Regioni il giusto peso nel procedimento legislativo in Senato.

Venendo alla procedura di formazione delle leggi, ribadisce che il Se-
nato federale approva leggi statali: conseguentemente ritiene che la pre-
senza istituzionale e permanente in Senato di soggetti non eletti diretta-
mente dal corpo elettorale desti perplessità, anche per le difficoltà che
comporterebbe in termini di allineamento politico tra Camera dei deputati
e Senato federale, ritenuto da molti assai auspicabile. L’esigenza delle Re-
gioni di interloquire con le forze politiche nel Parlamento potrebbe trovare
soluzione con l’istituzione di una Commissione paritetica composta da se-
natori, dai Presidenti delle Regioni e dagli eletti dai Consigli delle auto-
nomie, chiamata a esprimersi in sede consultiva su materie per le quali
vi sia questione di competenza tra Stato e Regioni; i rappresentanti delle
autonomie potrebbero inoltre pronunciarsi su atti di natura non legislativa,
quali l’elezione dei componenti del CSM e di giudici della Corte costitu-
zionale di competenza del Senato.

Il senatore VIZZINI (FI), dopo aver rilevato come tale proposta con-
sentirebbe di individuare uno strumento suscettibile di ridurre il conten-
zioso costituzionale, chiede chiarimenti sulla natura vincolante o meno
del parere alle Assemblee reso da tale Commissione, mentre il senatore
D’ONOFRIO (UDC) chiede se il rapporto tra tale Commissione e l’As-
semblea del Senato possa essere assimilato a quello intercorrente tra il
Consiglio delle autonomie locali e il rispettivo Consiglio regionale.
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Il presidente PASTORE (FI) precisa che tale proposta, ancora da ap-
profondire, delineerebbe una sorta di Conferenza Stato-Autonomie a li-
vello parlamentare, i cui pareri non avrebbero carattere vincolante; si po-
trebbe prevedere inoltre che i componenti rappresentanti delle autonomie
territoriali integrino il Senato, con diritto di voto, per le elezioni già ricor-
date.

Si sofferma quindi sul riparto di competenze legislative, riconoscendo
che la definizione dei principi fondamentali nelle materie di competenza
concorrente di Stato e Regioni in alcuni casi incide sulle politiche di go-
verno, ponendosi quindi in termini problematici l’attribuzione di tale com-
petenza ad una Camera, il Senato federale, estranea al rapporto di fiducia.
Per ovviare a tale incongruenza, potrebbe prevedersi che nelle materie in
cui spetta al Senato la decisione definitiva, il Governo possa attivare la
procedura bicamerale, dichiarando che il disegno di legge è di preminente
interesse per il programma di governo. Da tale dichiarazione discende-
rebbe l’attivazione della procedura bicamerale e dell’eventuale convoca-
zione di una Commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo
che l’Assemblea del Senato, al pari di quella della Camera, può approvare
o respingere.

Considera inoltre opportuno valutare alcune specifiche modifiche al
novellato articolo 70 della Costituzione che non ne modifichino l’im-
pianto: ritiene, ad esempio, che debbano essere approvati con procedura
bicamerale non solo i sistemi elettorali della Camera e del Senato, ma
tutte le leggi elettorali, come anche le leggi di cui all’articolo 11 della Co-
stituzione. Ritiene che la procedura per l’individuazione della Camera
competente ad esaminare un disegno di legge possa essere integrata pre-
vedendo una Commissione paritetica, composta da deputati e senatori,
cui attribuire tale funzione; ritiene inoltre opportuno precisare che l’insin-
dacabilità della decisione sull’individuazione della Camera competente
debba essere intesa anche nei confronti della Corte costituzionale.

Sottolinea, inoltre, che ritiene opportuno attribuire al Senato federale
funzioni ulteriori rispetto a quelle già individuate dal disegno di legge
n. 2544, come ad esempio la nomina delle Authorities ovvero altre nomine
o pareri su atti del Governo che intervengano sull’autonomia delle Re-
gioni, come nel caso della nomina di commissari.

In materia di scioglimento della Camera dei deputati, pur ritenendo
possibile modificare la proposta del Governo sul punto, segnala la neces-
sità di individuare una soluzione che precluda i cosiddetti «ribaltoni» e
che consenta al Primo ministro di valutare l’opportunità di ricorrere alle
urne quando ritenga che non vi siano più le condizioni per l’attuazione
del programma. Dopo aver evidenziato come la stessa esistenza del Senato
federale costituisca un elemento di bilanciamento nei confronti dei poteri
di governo, potendo in quella Camera trovare espressione una maggio-
ranza non omogenea a quella di Governo, segnala l’opportunità di rifor-
mulare la disposizione che disciplina lo scioglimento del Senato federale:
ferma restando la competenza in capo al Presidente della Repubblica, pro-
pone che si faccia riferimento a ipotesi di «mancato funzionamento» del
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Senato, ad esempio per i casi in cui questo non si riunisca affatto o non
approvi per lungo tempo alcun provvedimento.

Dopo aver chiarito, in risposta ad una richiesta di chiarimento del se-
natore VIZZINI (FI), che il mancato funzionamento non deve intendersi
considerato alla luce delle esigenze del Governo, ma in termini di funzio-
nalità minima, il presidente PASTORE si sofferma sulle disposizioni
aventi ad oggetto la disciplina di Roma capitale, segnalando l’opportunità
di mantenere alla legge statale la competenza a disciplinare l’ordinamento
della Capitale, l’esigenza di precisare se la particolare autonomia che il
disegno di legge governativo intende attribuirle comprenda anche potestà
legislative ovvero solo regolamentari, e rilevando che, nel caso in cui sia
riconosciuta alla Capitale potestà legislativa, regolamentare e amministra-
tiva, si renderà necessaria, a suo avviso, l’attribuzione delle competenze
amministrative a livello più decentrato – ossia, principalmente, ai municipi
– al fine di garantire il rispetto del principio di sussidiarietà.

Pur convenendo sull’opportunità di mantenere l’assetto delle compe-
tenze legislative definito con il vigente articolo 117 della Costituzione, ri-
tiene che si dovrebbero in ogni caso apportare alcune correzioni. Per
quanto concerne il primo comma, a suo avviso, si dovrebbe sopprimere
il limite, imposto alla legislazione sia statale sia regionale e criticato da
varie parti, al rispetto degli obblighi internazionali, che comprenderebbe
anche gli accordi che non siano stati oggetto di autorizzazione alla ratifica
da parte del Parlamento.

Quanto alla sfera di competenza concorrente, si dovrebbe ricondurre
alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la materia dell’energia; analo-
gamente dovrebbe prevedersi per la materia delle professioni, in conside-
razione della recente legislazione comunitaria che mal sopporterebbe una
normazione disomogenea da parte delle Regioni. Si dovrebbe sopprimere,
inoltre, il richiamo alla materia della previdenza complementare e integra-
tiva nonché quello alle attività bancarie locali.

Per quanto riguarda la disciplina delle grandi opere, ritiene che si po-
trebbe attribuire alla competenza legislativa concorrente la disciplina delle
opere di interesse regionale e locale, mentre dovrebbe essere riservata alla
competenza esclusiva dello Stato quella relativa alle opere di rilievo na-
zionale, escludendo l’implicito potere di veto riconosciuto alle Regioni
– come affermato nella recente sentenza n. 303 della Corte costituzionale
– anche su infrastrutture di significato strategico. In proposito, ritiene che
l’ambito di applicazione della norma di cui all’articolo 118, terzo comma,
che riserva alla legge statale il coordinamento a livello amministrativo in
alcune materie di competenza esclusiva dello Stato, dovrebbe essere estesa
al settore delle grandi opere e delle professioni riferibili al sistema regio-
nale di istruzione professionale; anche le forme di intesa di cui alla mede-
sima disposizione dovrebbero essere ampliate, comprendendo anche la
materia dei beni ambientali.

Infine, per quanto attiene alla composizione della Corte costituzio-
nale, condivide l’ipotesi di mantenere fermo il numero di 15 giudici, di
cui 4 eletti dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative, 4 di no-
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mina presidenziale, 4 eletti dal Senato federale e 3 dalla Camera dei de-
putati, sempre che ciò non impedisca l’effettivo adeguamento della com-
posizione della Corte al sistema federale.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui provvedimenti in itinere di attuazione e di revi-

sione della Parte II della Costituzione: audizione dei rappresentanti delle associazioni

delle imprese dell’artigianato e dell’agricoltura

Riprende l’indagine conoscitiva, precedentemente sospesa.

Il PRESIDENTE introduce i rappresentanti delle associazioni delle
imprese artigiane.

Ha la parola il Segretario generale della Confartigianato, Guido Bo-
laffi, che consegna anche un documento relativo ai temi dell’indagine.

Interviene quindi Leopoldo Facciotti, in rappresentanza della Confe-
derazione autonoma dei sindacati artigiani.

Successivamente, interviene il vicepresidente della Confederazione
nazionale dell’artigianato, Quinto Galassi.

Prende quindi la parola il senatore D’ONOFRIO (UDC), relatore alla
Commissione sui disegni di legge costituzionale n. 2544 e connessi, che
rivolge ai rappresentanti delle imprese artigiane alcune richieste di chiari-
mento.

Rispondono Guido Bolaffi, Leopoldo Facciotti e Quinto Galassi.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti delle imprese artigiane e li
congeda, dichiarando conclusa l’audizione.

La seduta, sospesa alle ore 18,45, riprende alle ore 19,05.

Il PRESIDENTE introduce i rappresentanti delle imprese dell’agri-
coltura, informando la Commissione che il rappresentante designato dalla
Confederazione nazionale coltivatori diretti non ha potuto essere presente
all’audizione, riservandosi comunque di trasmettere un proprio docu-
mento.

La Commissione prende atto.

Hanno quindi la parola, in rappresentanza della Confederazione ita-
liana agricoltori, il presidente Massimo Pacetti e, in rappresentanza della



4 Novembre 2003 1ª Commissione– 17 –

Confederazione generale dell’agricoltura italiana, il direttore generale Vito
Bianco.

Interviene, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il senatore
D’ONOFRIO (UDC), relatore alla Commissione sui disegni di legge costi-
tuzionale n. 2544 e connessi.

Rispondono, per la Confederazione italiana agricoltori Carmine Ma-
soni, che si riserva di trasmettere un documento e, per la Confederazione
generale dell’agricoltura italiana,Vito Bianco.

Il PRESIDENTE ringrazia i convenuti in audizione e li congeda, di-
chiarando conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,50.
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B I L A N C I O (5ª)

MARTEDÌ 4 NOVEMBRE 2003

408ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze

Vegas, per le attività produttive Valducci e per l’interno D’Alı̀.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE

(2513) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2004 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2004-2006

– (Tabb. 1 e 2) Stati di previsione dell’entrata e del Ministero dell’economia e delle

finanze per l’anno finanziario 2004 (limitatamente alle parti di competenza)

(2512) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004)

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta notturna di ieri la
Commissione ha proseguito l’esame fino agli emendamenti presentati al-
l’articolo 27, nonché agli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi
dopo l’articolo 27. Ricorda altresı̀ che gli emendamenti dall’articolo 28 al-
l’articolo 40 sono ripubblicati in allegato al resoconto della seduta
odierna. Invita, quindi, i presentatori a dare illustrazione degli emenda-
menti riferiti all’articolo 28.

Il relatore, senatore FERRARA, illustra l’emendamento 28.1, avente
lo scopo specifico di rafforzare le attività di controllo doganale per ope-
razioni antifrode, prevedendo che l’accesso alla banca dati delle immagini
sia disciplinato d’intesa tra il direttore dell’agenzia delle dogane e il co-
mandante generale della Guardia di finanza.
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Il senatore BETTAMIO (FI) rinuncia ad illustrare l’emendamento
28.2.

Il relatore FERRARA esprime parere contrario sull’emendamento
28.2.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere favorevole sull’emenda-
mento 28.1, mentre esprime parere contrario sull’emendamento 28.2.

Il sottosegretario VALDUCCI, intervenendo in merito all’emenda-
mento 28.2, rileva che esso tende a rafforzare il funzionamento operativo
del comitato nazionale anticontraffazione.

Con separate votazioni, la Commissione approva l’emendamento
28.1, mentre respinge l’emendamento 28.2.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti presentati all’arti-
colo 29.

Il senatore CURTO (AN), dopo avervi apposto la propria firma, rifor-
mula l’emendamento 29.5 nell’emendamento 29.5 (testo 2) nel quale è
stata espunta la parte relativa al capoverso 1-ter, in precedenza dichiarata
inammissibile.

Il presidente AZZOLLINI dichiara che i presentatori hanno rinun-
ciato ad illustrare i restanti emendamenti.

Il relatore FERRARA, dopo aver illustrato l’emendamento 29.6,
esprime parere contrario sugli emendamenti 29.1, 29.2, 29.3, 29.4 e
29.5 (testo 2).

Il sottosegretario VEGAS esprime parere favorevole sull’emenda-
mento 29.6, mentre esprime avviso contrario su tutte le restanti proposte.

La Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti
29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5 (testo 2), mentre approva l’emendamento 29.6.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti presentati all’articolo
30, nonché di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo lo stesso.

Il presidente AZZOLLINI dichiara che i presentatori hanno rinun-
ciato ad illustrare i rispettivi emendamenti.

Il relatore FERRARA (FI) e il sottosegretario VEGAS esprimono pa-
rere contrario su tutti gli emendamenti relativi all’articolo in esame.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti dalla Commissione
gli emendamenti 30.1, 30.2, 30.3, 30.0.1 e 30.0.2.
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Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 31.

Il presidente AZZOLLINI dichiara che i presentatori hanno rinun-
ciato ad illustrare i rispettivi emendamenti.

Il relatore FERRARA (FI) e il sottosegretario VEGAS esprimono pa-
rere contrario su tutti gli emendamenti relativi all’articolo in esame.

In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge gli emenda-
menti 31.1, 31.2, 31.3, 31.4 e 31.5.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti presentati all’articolo
32, nonché di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l’arti-
colo 32.

La senatrice DE PETRIS (Verdi-U), intervenendo in merito agli
emendamenti volti a prevedere che il Ministero delle politiche agricole
e forestali si attivi nella vigilanza di un marchio destinato alle produzioni
agroalimentari italiane di qualità, denominato «Naturalmenteitaliano», ri-
corda che la società per azioni Buonitalia deriva dalla società Naturalmen-
teitaliano, costituita nel luglio 2002. Tale società ha preso l’attuale deno-
minazione e ragione sociale, Buonitalia S.p.A., nel luglio di questo anno
ed ha per finalità la promozione e la valorizzazione dei prodotti agroali-
mentari italiani.

Il presidente AZZOLLINI dichiara che i presentatori hanno rinun-
ciato ad illustrare gli altri emendamenti.

Il relatore FERRARA (FI) esprime parere favorevole sull’emenda-
mento 32.13, nonché sugli emendamenti 32.14, 32.15, 32.16, 32.17, e
32.19, identici al suddetto. Esprime altresı̀ parere contrario sulle restanti
proposte.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere conforme a quello del
relatore.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti
32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9, 32.10, 32.11 e 32.12.

Posto ai voti, risulta inoltre respinto il subemendamento 32.13/1.

La Commissione approva, quindi, gli identici emendamenti 32.13,
32.14, 32.15, 32.16, 32.17 e 32.19.

La Commissione, con separate votazioni, respinge poi gli emenda-
menti 32.20, 32.21, 32.22, 32.23, 32.24, 32.25, 32.26 e 32.27.
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La senatrice DE PETRIS (Verdi-U) dichiara il voto favorevole della
propria parte politica sull’emendamento 32.28 poiché appare indispensa-
bile che per i prodotti agroalimentari il marchio sia concesso esclusiva-
mente nel caso in cui la materia prima agricola utilizzata abbia origine
nel territorio nazionale.

Il senatore STIFFONI (LP), intervenendo in merito all’emendamento
in esame, fa presente che tale proposta, come altre di contenuto analogo,
ha lo scopo di fronteggiare il fenomeno della contraffazione dei prodotti
italiani. Tuttavia, non si presta identica attenzione nei confronti dei casi
di contraffazione interna, con riferimento a prodotti, come i capi di abbi-
gliamento, provenienti da altri paesi. A tale riguardo, l’azione di contrasto
alla contraffazione dovrebbe, a suo avviso, essere estesa anche a questi
casi che contribuiscono a far diminuire la qualità dei prodotti commercia-
lizzati nel Paese.

Il relatore FERRARA (FI), confermando il parere contrario sull’e-
mendamento 32.28, rileva che tale proposta risulta inaccettabile poiché de-
terminerebbe, soprattutto nel settore agroalimentare, anche problemi di
concorrenza rispetto agli altri paesi dell’Unione europea. Di conseguenza,
piuttosto che ricercare una problematica definizione di prodotto esclusiva-
mente italiano bisognerebbe perseguire l’obiettivo di tutelare la produ-
zione italiana in senso lato.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 32.28,
32.29, 32.30, 32.31, 32.32, 32.33, 32.34, 32.0.1, 32.0.2 e 32.0.4.

Si passa all’esame degli emendamenti presentati all’articolo 33 e de-
gli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l’articolo 33.

Il presidente AZZOLLINI dichiara che i presentatori hanno rinun-
ciato ad illustrare i rispettivi emendamenti.

Il relatore FERRARA (FI) e il sottosegretario VEGAS esprimono pa-
rere contrario su tutti gli emendamenti relativi all’articolo in esame.

Con separate votazioni, la Commissione respinge quindi gli emenda-
menti 33.1, 33.2, 33.3, 33.0.1 e 33.0.2.

Si passa all’esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli ag-
giuntivi dopo l’articolo 34.

Il senatore PIZZINATO (DS-U), dopo aver evidenziato che le propo-
ste presentate si muovono in linea con gli orientamenti assunti dall’Unione
europea sul tema della lotta alla contraffazione, chiede al sottosegretario
Valducci alcun chiarimenti in ordine alla circolazione dei prodotti, con ri-
ferimento alle aree di frontiera.
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Il sottosegretario VALDUCCI fa presente al senatore Pizzinato che,
in relazione all’obbligo di rintracciabilità dei prodotti, l’Italia si è adeguata
alle normative elaborate dall’Unione europea; per quanto attiene, invece,
alla valorizzazione dei prodotti nazionali, cosı̀ come definiti dalla norma-
tiva comunitaria in vigore, l’unico obiettivo è quello di assicurare la tutela
del consumatore attraverso un rapido recepimento delle direttive emanate
su questo punto. Infatti, solo in questo modo, si potrà perseguire l’obiet-
tivo della valorizzazione dei prodotti nazionali.

Il senatore CADDEO (DS-U) precisa che in entrambe le proposte
34.0.1 e 34.0.2 l’adeguamento della copertura è riferito alla Tabella A e
rinuncia ad illustrare l’emendamento 34.0.3.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere
contrario su tutti gli emendamenti.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 34.0.1,
34.0.2 e 34.0.3.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 35, nonché
di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l’articolo 35.

Il senatore LAURO (FI) appone la propria firma sugli emendamento
35.3 e 35.0.3.

Il senatore CURTO (AN) aggiunge la propria firma sugli emenda-
menti 35.1, 35.0.1 e 35.0.2.

Il presidente AZZOLLINI dichiara che i presentatori hanno rinun-
ciato ad illustrare i restanti emendamenti.

Il sottosegretario VALDUCCI esprime una valutazione positiva sugli
emendamenti 35.0.1, 35.0.2 e 35.0.3, i quali si muovono nella direzione di
potenziare gli uffici legali dell’Istituto per il commercio con l’estero (ICE)
per la valorizzazione dei prodotti nazionali.

Il senatore CADDEO (DS-U) esprime un giudizio negativo sugli
emendamenti 35.0.1, 35.0.2 e 35.0.3, volti ad autorizzare una spesa di
due milioni di euro per il 2004, in relazione a funzioni che non dovreb-
bero essere precisate in via legislativa e tanto meno in sede di esame
dei documenti di bilancio. Pertanto, pur non discutendo il merito di tali
proposte, esse appaiono fuori luogo e testimoniano un modo di legiferare
del tutto superficiale da parte dell’Esecutivo.

Il relatore FERRARA (FI) esprime parere contrario su tutti gli emen-
damenti, ad eccezione degli emendamenti 35.0.1, 35.0.2 e 35.0.3, di iden-
tico contenuto, sui quali si rimette alle determinazioni della Commissione.
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Il sottosegretario VEGAS esprime parere conforme a quello del
relatore.

Il senatore EUFEMI (UDC) invita la Commissione ad approvare
l’emendamento 35.2, volto ad utilizzare l’apporto delle Camere di com-
mercio italiane all’estero nello svolgimento dell’attività di consulenza e
di monitoraggio per la tutela del marchio.

Il sottosegretario VEGAS ritiene che la formulazione dell’emenda-
mento in esame sia troppo vincolante e che l’attività di collaborazione
delle Camere di commercio sia già prevista.

Il relatore FERRARA (FI), confermando il proprio parere contrario,
ritiene che i contenuti dell’emendamento 35.2 siano superflui in conside-
razione dei compiti che già sono chiamati ad assolvere gli uffici dell’ICE.

Il senatore GIARETTA (Mar-DL-U), esprimendo il voto contrario
della propria parte politica sull’emendamento 35.2, rileva che in realtà è
tutto l’articolo 35 a risultare ultroneo, poiché già ora gli uffici dell’ICE
svolgono tutte le azioni a tutela dei marchi italiani, avvalendosi degli altri
organismi preposti a tale scopo. Si tratta quindi di una disposizione di mo-
desto contenuto normativo, che non dovrebbe trovare posto all’interno del
disegno di legge finanziaria.

Il presidente AZZOLLINI invita quindi i rispettivi firmatari a rifor-
mulare gli emendamenti 35.1, 35.2 e 35.3 in appositi ordini del giorno.

I senatori CURTO (AN), EUFEMI (UDC) e LAURO (FI) ritirati ri-
spettivamente gli emendamenti 35.1, 35.2 e 35.3, li riformulano negli or-
dini del giorno nn. 0/2512/26/5ª, 0/2512/27/5ª e 0/2512/28/5ª (pubblicati in
allegato al resoconto della seduta odierna).

Il sottosegretario VEGAS dichiara di accogliere i suddetti ordini del
giorno.

Sono approvati gli emendamenti 35.0.1, 35.0.2 e 35.0.3 di identico
contenuto.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti dalla Commissione
gli emendamenti 35.0.4 e 35.0.5.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti presentati all’arti-
colo 36.

Il senatore CURTO (AN) appone la propria firma sugli emendamenti
36.1 e 36.2.
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Il senatore MORO (LP) appone la propria firma sull’emenda-
mento 36.1.

Il senatore LAURO (FI) appone la propria firma sull’emenda-
mento 36.3.

La senatrice DE PETRIS (Verdi-U) si sofferma sull’emendamento
36.11, volto a correggere un’imprecisione nel riferimento ai regolamenti
comunitari citati nell’articolo dove non compare il regolamento (CEE)
n. 2082/92, avente ad oggetto la tutela di specialità tradizionali.

Il presidente AZZOLLINI dichiara che gli altri presentatori hanno ri-
nunciato ad illustrare i restanti emendamenti.

Il sottosegretario VALDUCCI fa presente che molte delle tematiche
affrontate dagli articoli 36 e 37 sono stati oggetto di un dibattito parla-
mentare che è sfociato poi nell’approvazione della legge n. 273 del
2002, cosiddetto «collegato» sulla concorrenza. In particolare, in tale nor-
mativa, si prevede che il Governo eserciti una delega al fine di recepire
una direttiva comunitaria che prevede di cumulare per i modelli industriali
il brevetto con il diritto d’autore. Tuttavia, tale cumulo è stato previsto
dalla legge n. 273 del 2002 soltanto per i nuovi prodotti dal momento
che, durante il dibattito parlamentare, emerse la preoccupazione che tale
cumulo non potesse applicarsi retroattivamente per quei beni già caduti
in pubblico dominio. Poiché, pertanto, i contenuti degli articoli 36 e 37
risultano inseriti nell’ambito della legge n. 273 del 2002, esprime una va-
lutazione positiva su quegli emendamenti volti alla soppressione dei due
articoli citati.

Il senatore CADDEO (DS-U), prendendo atto dei chiarimenti espressi
dal sottosegretario Valducci, ritiene sorprendente le osservazioni fatte dal
Rappresentante del Governo in ordine ad una possibile soppressione degli
articoli 36 e 37 che sono stati inseriti dal Governo nel testo originario del
disegno di legge finanziaria. Se, infatti, le considerazioni del sottosegreta-
rio Valducci corrispondono alla realtà dei fatti, i due citati articoli non do-
vevano essere introdotti fin dall’inizio.

Il relatore FERRARA (FI) esprime parere contrario su tutti gli emen-
damenti presentati, ad eccezione degli emendamenti 36.1, 36.2 e 36.3, sui
quali si rimette alle determinazioni della Commissione, osservando che in
merito all’articolo 36, come pure all’articolo 37, bisogna tener conto del-
l’esercizio della delega conferita al Governo da parte della legge n. 273
del 2002.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere conforme a quello del
relatore.
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La Commissione approva, quindi, gli identici emendamenti 36.1, 36.2
e 36.3. Di conseguenza, risultano preclusi tutti i restanti emendamenti ri-
feriti all’articolo 36.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti presentati all’articolo
37, nonché di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo lo stesso.

Il senatore LAURO (FI) e il senatore MORO (LP) appongono la
firma sull’emendamento 37.1.

Il presidente AZZOLLINI dichiara che i presentatori hanno rinun-
ciato ad illustrare i restanti emendamenti, osservando che per tali emenda-
menti valgono le considerazioni e le valutazioni già emerse nel corso del-
l’esame degli emendamenti presentati all’articolo 36 che tratta analoga te-
matica.

Il relatore FERRARA (FI) e il sottosegretario VEGAS esprimono pa-
rere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti
37.1, 37.2 e 37.3 sui quali si rimettono alle determinazioni della Com-
missione.

La Commissione approva quindi all’unanimità gli identici emenda-
menti 37.1, 37.2 e 37.3, soppressivi dell’articolo.

Con separate votazioni, la Commissione respinge quindi gli emenda-
menti 37.0.4, 37.0.5 e 37.0.6 (testo 2), essendo stati già dichiarati inam-
missibili i restanti emendamenti.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti presentati all’articolo
38, nonché di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l’arti-
colo 38.

Il senatore EUFEMI (UDC) illustra l’emendamento 38.2 con il quale
si prevede che il responsabile della fede pubblica, istituito presso le Ca-
mere di commercio, segnali quei fatti che altererebbero gli equilibri del
mercato e incoraggerebbero comportamenti scorretti.

Inoltre, riformula gli emendamenti 38.0.1 e 38.0.2, dopo aver fatto
proprio l’ultimo, rispettivamente, negli emendamenti 38.0.1 (testo 2) e
38.0.2 (testo 2) – senza il comma 2 in precedenza dichiarato inammissibile
– aventi entrambi l’obiettivo di specificare le competenze assegnate al
responsabile della fede pubblica.

Il presidente AZZOLLINI dichiara che i presentatori hanno rinun-
ciato ad illustrare tutti i restanti emendamenti.

Il relatore FERRARA (FI), dopo aver precisato gli obiettivi che si
prefigge l’emendamento 38.6, da lui proposto, esprime parere contrario
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su tutti i restanti emendamenti, facendo presente che le proposte contenute
negli emendamenti 38.2, 38.0.1 (testo 2) e 38.0.2 (testo 2) limiterebbero i
compiti di vigilanza già previsti in favore del Ministero delle attività
produttive.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere contrario su tutti gli emen-
damenti, ad eccezione dell’emendamento 38.6 sul quale formula parere
favorevole.

Il presidente AZZOLLINI ritiene che molti degli emendamenti pre-
sentati non siano di grande rilievo normativo perché, ad esempio, le auto-
rità amministrative e il responsabile della fede pubblica già sono tenuti ad
effettuare obblighi di segnalazione.

Il senatore CADDEO (DS-U), condividendo quest’ultima osserva-
zione del presidente Azzollini, rileva che appare altrettanto superfluo tutto
l’articolo 38 poiché è discutibile che attraverso una norma di legge, inse-
rita nella legge finanziaria, si precisino i compiti del Ministero delle atti-
vità produttive e delle autorità amministrative nelle segnalazioni relative
all’uso di merci che violino un diritto di proprietà intellettuale. Pertanto,
sembrerebbe preferibile una soppressione dell’intero articolo 38.

Il presidente AZZOLLINI fa presente al senatore Caddeo che è sen-
z’altro vero che esistono norme che già regolano le competenze delle
autorità amministrative. Tuttavia, possono prospettarsi nuove circostanze
punibili per le quali si rende necessaria un’apposita disposizione di legge,
come quella di cui all’articolo 38, al fine di poter permettere alle stesse
autorità amministrative di assolvere agli obblighi di segnalazione indicati.

Il relatore FERRARA (FI) concorda con le valutazioni del presidente
Azzollini poiché lo scopo dell’articolo 38 è quello di consentire alle auto-
rità amministrative di agire in presenza di ulteriori fattispecie riguardanti
la violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 38.1, 38.2
38.3, 38.4 e 38.5.

La Commissione approva quindi l’emendamento 38.6.

Con distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 38.7, 38.0.1
(testo 2) e 38.0.2 (testo 2).

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 39, che ven-
gono dati per illustrati.

Il relatore FERRARA (FI) esprime parere contrario su tutti gli emen-
damenti riferiti all’articolo 39.
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Si associa il sottosegretario VEGAS.

L’emendamento 39.1, sul quale il senatore CADDEO (DS-U) dichiara
il proprio voto a favorevole, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

Sono poi separatamente posti in votazione gli emendamenti 39.3,
39.0.1, 39.0.2, 39.0.3 che risultano respinti dalla Commissione.

Il senatore IZZO (FI) ritira l’emendamento 39.0.5.

Posti separatamente in votazione, la Commissione respinge poi gli
emendamenti 39.0.6, 39.0.7, 39.0.8, 39.0.9, 39.0.10, essendo già stati di-
chiarati inammissibili i restanti emendamenti.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 40.

Il senatore GASBARRI (DS-U) aggiunge la propria firma all’emen-
damento 40.1, soppressivo dell’articolo 40. Esprime, poi, forti perplessità
sulle disposizioni di cui all’articolo 40, sottolineando che la materia della
protezione civile non è mai stata oggetto di un ampio dibattito in Parla-
mento. Peraltro, non comprende le ragioni per cui il Governo ha inserito
questa normativa nell’ambito della legge finanziaria. Ricordando le gravi
calamità naturali che hanno colpito l’Italia e in particolare il terremoto
nella regione Molise, esprime l’avviso che il problema del finanziamento
per la ricostruzione post-terremoto non può essere risolto con ordinanze
emanate dalla Protezione civile in deroga alla normativa vigente. A tale
proposito, fa presente che la Corte dei conti sta esaminando, per gli aspetti
di competenza, tale problematica. Ribadisce quindi la necessità di avviare
un ampio e approfondito dibattito in Parlamento in modo da regolamen-
tare in modo compiuto l’intera materia della Protezione civile.

Anche i senatori GIOVANELLI (DS-U) e ROTONDO (DS-U) dichia-
rano di aggiungere la firma all’emendamento 40.1.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U), illustrando l’emendamento 40.3,
soppressivo dell’articolo 40, con riferimento alla introduzione di un re-
gime assicurativo contro i rischi di calamità naturali, ricorda che nella
scorsa legislatura la Casa delle Libertà condusse dai banchi dell’opposi-
zione una battaglia contro una normativa allora definita di tipo «centrali-
stico», poiché determinava a carico dei cittadini un’impropria forma di
tassazione. A suo avviso, la normativa contenuta nell’articolo 40 è frutto
di una scelta sbagliata, poiché fa venir meno l’impegno della pubblica am-
ministrazione a fronteggiare i danni determinati da calamità naturali, e so-
prattutto fa venir meno l’azione di prevenzione sull’assetto del territorio.
Inoltre, la normativa in esame è formulata male e perciò risulterà inappli-
cabile, se non si stabiliranno modalità chiare in ordine ai risarcimenti cor-
risposti dalle compagnie assicurative, prevedendo un tetto massimo per le
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compagnie di assicurazione oltre il quale sarà necessario l’intervento dello
Stato. Ribadisce infine il principio della salvaguardia delle condizioni am-
bientali e quello della sicurezza del territorio devono essere garantiti
esclusivamente dallo Stato. Con riferimento alla lettera d) del comma 1
dell’articolo 40, ritiene che il fatto di far dipendere la copertura dei danni
per eventi calamitosi dalla dichiarazione dello stato di emergenza, crea
una grave disparità di trattamento tra cittadini a seconda che sia stata ema-
nata tale deliberazione nel territorio di appartenenza.

Il senatore VITALI (DS-U), illustrando l’emendamento 40.0.1, iden-
tico all’emendamento 40.0.2 del senatore Piccioni, si sofferma sulla neces-
sità di incrementare il Fondo regionale per la protezione civile. Ricorda
poi che è stato ritenuto inammissibile per difetto di copertura finanziaria
un emendamento che prospettava la possibilità per le regioni di trasfor-
mare il contratto di lavoro del personale tecnico-amministrativo in con-
tratto a tempo indeterminato. Propone, quindi, un nuovo emendamento
corredato della necessaria copertura finanziaria.

Il senatore TAROLLI (UDC) fa proprio l’emendamento 40.55 del se-
natore Bergamo e lo illustra.

Il senatore CICCANTI (UDC) illustra gli emendamenti 40.9 e 40.13,
dando conto del contenuto degli stessi e soffermandosi altresı̀ sulla ratio
sottesa a tali proposte emendative.

Il senatore GRILLOTTI (AN), con riferimento al complesso degli
emendamenti riferiti all’articolo 40, sottolinea la necessità di un’attenta
valutazione degli stessi, in quanto il suddetto articolo interviene in una
materia molto importante, introducendo nuovi istituti che potrebbero aiu-
tare a risolvere il grave problema dei danni da calamità naturali cosı̀ fre-
quenti nel nostro Paese.

Il senatore CADDEO (DS-U) illustra gli emendamenti a propria
firma, relativi all’articolo 40, evidenziando in senso critico che tale norma
contempla, in termini sostanziali, una vera e propria delega al Governo.

Sarebbe stato necessario, a giudizio dell’oratore, approfondire ulte-
riormente la tematica trattata nell’ambito della disposizione normativa in
esame, anche attraverso la previa attivazione di moduli concertativi.

Il senatore GIARETTA (MAR-DL-U) interviene brevemente, dichia-
rando di condividere le valutazioni critiche espresse dal senatore Caddeo
nel corso del precedente intervento, relativamente alla configurabilità nel
caso di specie di un atto di delega, sia pure dal punto di vista sostanziale
(e non formale).

Si passa all’espressione dei pareri di relatore e del rappresentante del
Governo sugli emendamenti relativi all’articolo 40.
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Il relatore FERRARA (FI) esprime parere favorevole sugli emenda-
menti 40.5 e 40.6, a condizione che gli stessi siano riformulati per acco-
gliere le rispettive condizioni di ammissibilità a suo tempo indicate.

Formula inoltre parere contrario su tutti i restanti emendamenti rife-
riti all’articolo 40.

Il sottosegretario VEGAS dichiara di conformarsi al parere espresso
dal relatore.

Il senatore NOCCO (FI) fa suo l’emendamento 40.5 e lo riformula
nel testo 2 accogliendo la condizione di ammissibilità indicata.

Analogamente, il senatore LAURO (FI) fa suo l’emendamento 40.6 e
lo riformula come testo 2, recependo la condizione di ammissibilità se-
gnalata.

Il senatore IZZO (FI) fa suo l’emendamento 40.7 e lo riformula ai
fini della condizione di ammissibilità; analogamente, riformula l’emenda-
mento 40.31 a sua firma.

Il senatore TAROLLI (UDC) riformula l’emendamento 40.32, rece-
pendo la relativa condizione di ammissibilità.

Il senatore CICCANTI (UDC), uniformandosi alle condizioni di
ammissibilità a suo tempo indicate, riformula gli emendamenti 40.17,
40.34 e 40.35.

Essendo dati per illustrati i restanti emendamenti inerenti all’articolo
40, si passa alla votazione degli stessi.

Con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti 40.1, 40.2,
40.3 e 40.4.

Posti congiuntamente ai voti, vengono approvati gli emendamenti
40.5 (testo 2) e 40.6 (testo 2), di identico tenore.

Il presidente AZZOLLINI segnala, al riguardo, che l’approvazione
degli emendamenti 40.5 (testo 2) e 40.6 (testo 2) assorbe altresı̀ le propo-
ste 40.22, 40.23, 40.29 e 40.30.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emen-
damenti 40.7 (testo 2), 40.8, 40.9, 40.10, 40.11 e 40.12.

Riguardo all’emendamento 40.13 e agli altri emendamenti a firma del
senatore Ciccanti, relativi all’articolo 40, il presidente AZZOLLINI dopo
aver sottolineato la serietà e l’importanza delle questioni attinenti a tali
proposte emendative, prospetta l’opportunità di addivenire ad una reie-



4 Novembre 2003 5ª Commissione– 30 –

zione «tecnica» delle stesse, in modo tale da consentire la possibilità per
l’Assemblea di riconsiderare tali proposte.

Successivamente con separate votazioni vengono respinti gli emenda-
menti 40.13, 40.14, 40.15, 40.16, 40.17 (testo 2), 40.18, 40.19, 40.20,
40.21, 40.24, 40.26, 40.27, 40.28, 40.31 (testo 2), 40.32 (testo 2), 40.33,
40.34 (testo 2), 40.35 (testo 2), 40.40, 40.41, 40.42, 40.43, 40.44, 40.45,
40.46, 40.47, 40.48, 40.49, 40.51, 40.52, 40.53, 40.54 e 40.55.

Si passa alla votazione degli emendamenti aggiuntivi inerenti all’ar-
ticolo 40.

Con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti 40.0.1,
40.0.2 e 40.0.7.

La senatrice BOLDI (LP) interviene per dichiarazione di voto, prean-
nunciando anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto
favorevole sull’emendamento 40.0.8.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emen-
damenti 40.0.8, 40.0.9, 40.0.10, 40.0.12, 40.0.13 (testo 2), 40.0.14,
40.0.15, 40.0.16, 40.0.18, 40.0.19, 40.0.21, 40.0.22, 40.0.24, 40.0.26,
40.0.27, 40.0.30, 40.0.33 e 40.0.36.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE

PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che l’odierna seduta antimeridiana
della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 9,15, non
avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,50.
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409ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(2513) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2004 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2004-2006

– (Tabb. 1 e 2) Stati di previsione dell’entrata e del Ministero dell’economia e delle

finanze per l’anno finanziario 2004 (limitatamente alle parti di competenza)

(2512) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004)

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Si riprende l’esame congiunto, sospeso nell’odierna seduta antimeri-
diana.

Il presidente AZZOLLINI dichiara le inammissibilità relative agli ar-
ticoli dal 41 al 49. In particolare, dichiara ammissibili con riserva gli
emendamenti 41.14 (nel presupposto che, ove accolto, venga adeguata
la copertura riferita alla Tabella A), 41.15 (nel presupposto che, ove ac-
colto, venga adeguata la copertura riferita alla Tabella A per gli anni suc-
cessivi al 2004) e inammissibili le proposte 42.5, 42.6, 42.0.1, 42.0.6,
42.0.2, 42.0.2ª, 42.0.3 e 43.0.4 nonché ammesso con riserva l’emenda-
mento 43.0.3 (nel presupposto che, ove accolto, venga adeguata la coper-
tura riferita alla Tabella A). Dichiara inoltre inammissibili le proposte
44.7, 44.0.2, 44.0.3, 44.0.4, 44.0.5, 44.0.7 (limitatamente ai commi 2 e
3), 44.0.8, 44.0.10, 44.0.11 (limitatamente al riferimento alla rubrica del
Ministero della salute della Tabella B), 44.0.12, 44.8, 45.0.2, 45.0.4 (limi-
tatamente al comma 6), 45.0.10, 45.0.29, 45.0.3, 45.0.5, 45.0.7, 45.0.23 e
45.0.28, e ammesso con riserva l’emendamento 45.0.11 (nel presupposto,
sia accolto, dell’adeguamento della copertura riferita alla Tabella A). Di-
chiaro altresı̀ inammissibili gli emendamenti, 47.0.5, 48.5 (limitatamente
alla lettera c)), 48.6 (limitatamente al comma 3), 48.11 (limitatamente
al secondo e terzo periodo), 48.12 (Testo 2) (limitatamente all’ultimo pe-
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riodo), 48.13 (limitatamente all’ultimo periodo), 48.19, 48.20, 48.21 e
48.22 (limitatamente all’ultimo periodo del comma 9-bis), 48.25, 48.26,
48.27, 48.28, 48.29, 48.30, 48.31, 48.32, 48.34, 48.35, 48.36, 48.37,
48.39, 48.40, 48.41, 48.42, 48.43, 48.44, 48.45, 48.46, 48.47, 48.48,
48.49, 48.50, 48.51, 48.52, 48.53, 48.54, 48.55, 48.56, 48.57, 48.58,
48.59, 48.60, 48.61, 48.62, 48.63, 48.64, 48.65, 48.66, 48.67, 48.68,
48.69, 48.0.9, 48.0.10, 48.0.11, 48.0.12 e 48.0.15 nonché ammesso con ri-
serva l’emendamento 48.0.13 (nel presupposto che, ove sia accolto, venga
adeguato l’onere alla copertura riferita alla tabella B, per la quota relativa
ai limiti di impegno). Dichiara infine inammissibili le proposte 49.23,
49.26, 49.37, 49.38 (limitatamente al secondo e al terzo periodo),
49.0.1, 49.0.24, 49.0.7, 49.27, 49.28, 49.31, 49.43, 49.0.2, 49.0.16,
49.0.17, 49.0.18, 49.0.19, 49.0.20 e 49.0.21, nonché ammessi con riserva
gli emendamenti 49.42 (nel presupposto che, ove approvato, la copertura
si intende riferita alla tabella B, per la quota limiti di impegno), 49.0.6 e
49.0.8 (nel presupposto che, ove accolti, venga adeguata la copertura rife-
rita alla tabella A). Avverte, altresı̀, che per le proposte dichiarate parzial-
mente inammissibili si procederà, ove il proponente non proceda alla ne-
cessaria riformulazione, alla votazione della sola parte ammissibile.

Il presidente AZZOLLINI, ricordato che nella seduta antimeridiana
sono stati votati gli emendamenti riferiti all’articolo 40 e quelli recanti ar-
ticolo aggiuntivi dopo l’articolo 40, avverte che si passa all’esame degli
emendamenti riferiti all’articolo 41 e di quelli recanti articoli aggiuntivi
dopo il medesimo articolo, precisando che in allegato al resoconto della
seduta odierna sono pubblicati gli emendamenti agli articoli dal 41 al 49.

Il senatore MODICA (DS-U) illustra le proposte emendative a sua
firma relative ai cosiddetti «prestiti fiduciari». Nel ricordare come l’isti-
tuto del prestito d’onore sia stato inserito nell’ordinamento italiano già
da dodici anni, senza peraltro riscontrare un grande successo, ritiene, pe-
raltro, che il Governo stia intervenendo su tale settore in modo non ade-
guato. In particolare, lamenta il fatto che il testo del disegno di legge, nel
richiamare il disposto di cui all’articolo 34 della Costituzione, in materia
di diritto allo studio, abbia omesso il riferimento alla mancanza di idonei
mezzi finanziari, che costituisce in realtà l’elemento qualificante del det-
tato costituzionale. Poichè nel testo del provvedimento in esame – osserva
l’oratore – viene previsto il pagamento degli interessi in relazione a tali
prestiti fiduciari, si è di fronte ad un normale strumento di sostegno finan-
ziario e non più ad una garanzia relativa al diritto allo studio.

Ricorda altresı̀ che nel disegno di legge in titolo, il problema dell’as-
senza di adeguate garanzie per i prestiti d’onore è stato risolto con un ap-
posito fondo assegnato alla gestione della società Sviluppo Italia, rile-
vando, peraltro, come attualmente il diritto allo studio debba considerarsi
materia di competenza regionale.

Si sofferma, infine, sull’emendamento 41.15 volto ad inserire un
comma aggiuntivo all’articolo 41, comma 5.
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Sulle osservazioni svolte dal senatore Modica si apre un dibattito in
cui interviene in primo luogo il senatore GRILLOTTI (AN), per esprimere
il proprio dissenso in ordine ai rilievi formulati dal senatore Modica, ricor-
dando come anche in base all’attuale legislazione i prestiti d’onore veni-
vano gestiti dalla società Sviluppo Italia.

Dichiara, inoltre, di aggiungere la propria firma all’emendamento
41.11, che provvede ad illustrare, auspicandone l’accoglimento.

Interviene, quindi, il senatore MORANDO (DS-U) per rilevare che
nel caso in cui non venissero accolti gli emendamenti volti a sopprimere
l’articolo 41 – ipotesi che egli riterrebbe comunque preferibile – sarebbe,
a suo avviso, interesse della maggioranza e del Governo accogliere taluni
emendamenti volti a conferire maggiore organicità al disegno di legge fi-
nanziaria. In particolare, condivide i rilievi formulati dal senatore Modica
in ordine all’incompleta enunciazione del disposto di cui all’articolo 34
della Costituzione, criticando inoltre l’attuale formulazione del comma 2
dell’articolo 41 in grado, a suo avviso, di determinare sperequazioni ingiu-
stificate.

Fa osservare che l’attuale formulazione del comma 3 non chiarisce
adeguatamente se alla società Sviluppo Italia venga affidata la gestione
della costituzione delle garanzie o se vengano addirittura attribuiti poteri
discrezionali di scelta dei beneficiari.

Ribadisce pertanto la necessità che la Commissione licenzi un testo
maggiormente organico, nel quale gli attuali commi 2 e 3 dell’articolo
41 del disegno di legge finanziaria vengano posti in relazione reciproca
in modo più coerente.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) illustra l’emendamento 41.1 volto
a sopprimere l’articolo 41 del disegno di legge finanziaria, osservando che
la nuova disciplina dei prestiti fiduciari non sembra in grado di garantirne
l’effettiva erogazione, in quanto non incentiva gli istituti di credito ad ac-
cordare tali forme di finanziamento.

Interviene il senatore CADDEO (DS-U) per illustrare l’emendamento
41.0.2, volto a prevedere un rifinanziamento della legge n. 269 del 1998
per il contrasto dello sfruttamento e dell’abuso sessuale dei minori e della
Commissione per le adozioni internazionali, auspicando l’accoglimento di
tale proposta stante l’importanza sociale della questione affrontata.

Il senatore D’ANDREA (MAR-DL-U) illustra l’emendamento 41.0.1,
relativo al Piano per il lavoro dei giovani laureati, sottolineando l’urgenza
di un intervento finalizzato alla riduzione delle cifre relative alla disoccu-
pazione di tale categoria, che in Italia registra un’incidenza quasi doppia
rispetto alla media europea.

Auspica quindi l’accoglimento di tale proposta emendativa.
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Il presidente AZZOLLINI avverte che i restanti emendamenti sono
dati per illustrati.

Si passa ai pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti rife-
riti all’articolo 41 e a quelli recanti emendamenti aggiuntivi dopo l’arti-
colo 41.

Il relatore FERRARA (FI) osserva come, nonostante l’incompleta
enunciazione del disposto costituzionale, il criterio generale rimanga co-
munque quello dell’indigenza degli studenti, nonché della provenienza
da aree in deficit di sviluppo. Con riferimento a quanto rilevato dai sena-
tori Morando e Modica, pur riconoscendo la necessità di un approfondi-
mento interpretativo, ritiene che l’attuale riformulazione della norma possa
ritenersi pienamente compatibile con il dettato costituzionale, in quanto il
Fondo assume una funzione meramente strumentale.

Con riferimento all’emendamento 41.11, ritiene che tale proposta, pur
condivisibile in linea di principio, stravolga le finalità dell’articolo in
quanto aumenta eccessivamente la platea dei beneficiari. Parimenti, ritiene
che gli emendamenti 41.0.1 e 41.0.2, pur apprezzabili in principio, non
siano concretamente realizzabili.

Esprime, altresı̀, un parere contrario su tutti gli emendamenti proposti
ad eccezione degli identici emendamenti 41.6 e 41.7.

Il sottosegretario VEGAS esprime un parere conforme a quello del
relatore, precisando come gli emendamenti 41.11, 41.0.1 e 41.0.2, pur
condivisibili in linea di principio, introducono una serie di misure ecces-
sivamente onerose per le finanze statali. Sull’emendamento 41.15 esprime
avviso contrario in quanto la copertura finanziaria dell’emendamento ap-
pare inidonea.

Il senatore MORANDO (DS-U) dichiara di non condividere il parere
contrario formulato dal relatore e dal rappresentante del Governo in rela-
zione all’emendamento 41.15, in quanto i problemi di copertura che tale
proposta porrebbe sono, a suo avviso, di ben scarso rilievo. Occorre infatti
considerare che tale proposta determinerebbe l’eliminazione del solo pre-
lievo fiscale – pari al 19 per cento – degli assegni riconosciuti in favore
degli studenti «Erasmus», i quali notoriamente sono in numero ridotto e
percepiscono assegni di importi piuttosto limitati.

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo
41 e di quelli recanti articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo.

Con separate votazioni, sono quindi posti ai voti e respinti gli emen-
damenti 41.1, 41.2, 41.3, 41.4 e 41.5.

Con un’unica votazione vengono poi approvati gli emendamenti iden-
tici 41.6 e 41.7.



4 Novembre 2003 5ª Commissione– 35 –

Il senatore MORO (LP), intervenendo in dichiarazione di voto sull’e-
mendamento 41.8, sottolinea il rilievo della proposta emendativa in que-
stione che auspica possa trovare accoglimento, almeno durante l’esame
in Assemblea.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 41.8, 41.9,
41.10, 41.11, 41.12 e 41.13.

Avendo il senatore MARINO (Misto-Com) dichiarato di adeguare la
copertura (riferita alla Tabella A), dell’emendamento 41.14, in precedenza
ammesso con riserva, viene quindi posto ai voti e respinto.

Il presidente AZZOLLINI propone il temporaneo accantonamento
dell’emendamento 41.15, in attesa di ulteriori chiarimenti del Governo
sui profili di copertura.

Conviene la Commissione e l’emendamento 41.15 viene quindi ac-
cantonato.

Con separate votazioni sono infine posti ai voti e respinti gli emen-
damenti 41.0.1 e 41.0.2.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 42 e
di quelli recanti articoli aggiuntivi dopo l’articolo 42.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che l’emendamento 42.0.7, a firma
del senatore Izzo, è già stato ritirato.

Il relatore FERRARA (FI) illustra l’emendamento 42.3, volto ad in-
serire un ulteriore comma 1-bis all’articolo 42 del disegno di legge finan-
ziaria, che stabilisce misure per favorire la chiusura in via transattiva dei
contenziosi attivi o passivi dell’EFIM in liquidazione coatta amministra-
tiva e delle società in liquidazione coatta amministrativa di cui all’articolo
156, commi 1 e 2 della legge n.388 del 2000.

Il senatore LAURO (FI) illustra l’emendamento 42.0.5, ritenendo che
tale proposta potrebbe rivelarsi utile nel rafforzare la competitività del si-
stema produttivo nazionale nell’attuazione dei contratti di localizzazione.

Dopo che i restanti emendamenti sono dati per illustrati, si passa ai
pareri del relatore e del Governo.

Il relatore FERRARA (FI) esprime un parere contrario su tutti gli
emendamenti proposti, ad eccezione dell’emendamento 42.3.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un parere conforme a
quello del relatore.
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Sui pareri del relatore e del Governo si apre un dibattito in cui inter-
viene il senatore MORANDO (DS-U), dichiarando di non condividere il
parere favorevole formulato dal relatore in ordine all’emendamento 42.3
in quanto tale proposta, a suo avviso, determina alcuni problemi di coper-
tura: il generico riferimento ai «contenziosi attivi o passivi» determine-
rebbe infatti l’autorizzazione non solo a riscuotere, ma altresı̀ a pagare
fino al cinquanta per cento del contenzioso. Tale previsione, pertanto, do-
vrebbe indicare l’idonea modalità di copertura finanziaria, soprattutto te-
nuto conto del fatto che l’EFIM presenta nel bilancio un rilevante ammon-
tare di partite debitorie sicuramente eccedenti quelle creditorie. Propone,
pertanto, che il testo di tale emendamento venga riformulato, per evitare
l’approvazione di emendamenti privi di copertura finanziaria.

Il presidente AZZOLLINI, nel ricordare come l’emendamento 42.3
preveda una percentuale di realizzazione del credito superiore a quella
prevista dalle procedure concorsuali ordinarie per fattispecie analoghe, ri-
tiene tuttavia non del tutto fondate le osservazioni formulate dal senatore
Morando.

Propone, comunque, che la Commissione esprima un voto contrario
sull’emendamento in questione, per consentire comunque un riesame della
questione ivi indicata per l’Assemblea, anche sulla base di una più appro-
fondita analisi della relativa relazione tecnica.

Con separate votazioni sono quindi posti ai voti e respinti tutti gli
emendamenti riferiti all’articolo 42, nonché quelli recanti articoli aggiun-
tivi dopo il medesimo articolo.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 43.

Il senatore PIZZINATO (DS-U), dopo avervi aggiunto la propria
firma, illustra l’emendamento 43.1, volto a sopprimere l’intero articolo
43 del disegno di legge finanziaria, sottolineando come l’attuale formula-
zione non tenga adeguatamente conto delle esigenze e delle legittime
aspettative dei dipendenti azionisti, i quali continuano a non poter espli-
care il loro intervento in seno agli organi societari. Sarebbe stato più op-
portuno, a suo avviso, garantire la presenza di almeno un componente in
seno al collegio dei sindaci.

Ricordato, peraltro, come la Commissione lavoro della Camera dei
deputati stia affrontando tale questione già da lungo tempo, auspica una
riflessione seria da parte del Governo, al fine di riproporre in tale sede
un testo che, tra l’altro, consenta almeno agli azionisti dipendenti di bene-
ficiare di un trattamento fiscale diverso da quello previsto per gli investi-
tori professionali.

Illustra, poi, l’emendamento 43.2, ribadendo che l’attuale formula-
zione della norma non tiene adeguatamente conto del dibattito sviluppatosi
in Parlamento, in quanto si limita ad istituire un comitato con il compito
di incentivare la partecipazione dei dipendenti alla vita dell’impresa. Illu-
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stra, infine, gli altri emendamenti presentati a propria firma sottolineando,
comunque, come la soppressione dell’intero articolo costituisca la solu-
zione, a suo avviso, preferibile.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) si osserva alle considerazioni del
senatore Pizzinato sull’emendamento 43.2 ed illustra le proposte 43.6 e
43.5.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) ribadisce che presso la Com-
missione lavoro della Camera dei deputati si sta da tempo lavorando ad
un testo unificato, sul quale si sono registrati rilevanti progressi, sottoli-
neando l’inopportunità di disciplinare tale complessa questione in sede
di legge finanziaria.

Ritiene, inoltre, che il Fondo previsto nell’articolo 43 del disegno di
legge finanziaria costituisca un inutile spreco di risorse, anche in conside-
razione del fatto che i lavori in corso presso l’altro ramo del Parlamento
sembrano orientati a una soluzione diversa.

Il senatore EUFEMI (UDC), replicando agli interventi precedenti,
esprime, invece, un convinto apprezzamento per il contenuto dell’articolo
43 del disegno di legge finanziaria, ritenendo che tale norma costituisca
un passo importante sul piano delle politiche fiscali adottate nella attuale
legislatura. Con tale disposizione, infatti, si dà per la prima volta attua-
zione all’articolo 46 della Costituzione, nel quale si prevede la diretta col-
laborazione dei lavoratori alla gestione delle imprese.

Il senatore LAURO (FI), dopo avervi aggiunto la propria firma, illu-
stra gli emendamenti 43.0.1, 43.0.2 e 43.0.3, auspicandone l’approvazione.

Il senatore SALERNO (AN) dichiara di condividere pienamente il
contenuto dell’articolo 43 del disegno di legge, osservando come tale pre-
visione debba considerarsi una pietra miliare nell’evoluzione dei rapporti
tra il mondo del lavoro e quello delle imprese. Tale considerazione as-
sume particolare rilievo in quanto l’articolo 46 della Costituzione trova
per la prima volta attuazione nell’ordinamento dello Stato proprio grazie
all’opera di un Governo di centrodestra.

Ritiene che le imprese debbano guardare con fiducia ed interesse a
queste innovazioni in quanto, pur perseguendo istituzionalmente fini di lu-
cro e non sociali, non è escluso che le imprese medesime possano ricor-
rere a strumenti in grado di produrre riflessi anche sul piano sociale.

I restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Si passa all’espressione dei pareri del relatore e del Governo.

Il relatore FERRARA (FI), con riferimento agli interventi formulati
dai senatori Pizzinato e Ripamonti, ribadisce che il fine precipuo dell’ar-
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ticolo 43 è quello di un maggior coinvolgimento delle rappresentanze sin-
dacali a partecipare alle scelte gestionali delle imprese. Si tratta infatti di
un provvedimento che mira a fornire un contributo allo sviluppo del si-
stema imprenditoriale nazionale, attraverso previsioni dotate di grande
concretezza. Esprime, quindi, un parere contrario su tutti gli emendamenti
presentati.

Il sottosegretario VEGAS esprime un parere conforme a quello del
relatore.

Il senatore PIZZINATO (DS-U), dichiarato il voto favorevole sull’e-
mendamento 43.1, evidenzia la necessità che le istanze proprie dei dipen-
denti azionisti siano tenute in adeguata considerazione, in conformità a
quanto rilevato dalle organizzazioni sindacali nel corso delle audizioni.
Sottolinea inoltre criticamente l’assenza, nel comma 3 dell’articolo 43,
della determinazione di principi e criteri direttivi che orientino l’emana-
zione di norme attuative da parte del ministro del Lavoro e delle politiche
sociali.

Posto ai voti, è respinto l’emendamento 43.1. Posti separatamente ai
voti, sono quindi respinti gli emendamenti 43.2, 43.3 e 43.4.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore RIPAMONTI
(Verdi-U) sugli emendamenti 43.5 e 43.6, volti ad assicurare un’assegna-
zione preferenziale di risorse alle imprese che aderiscano a sistemi inter-
nazionali riconosciuti di certificazione ambientale, prende la parola il se-
natore PIZZINATO (DS-U) il quale, con il consenso del proponente, ag-
giunge la propria firma a tali emendamenti.

Posti quindi ai voti, sono respinti con separate votazioni gli emenda-
menti 43.5 e 43.6.

Con separate votazioni sono poi respinti gli emendamenti 43.7, 43.8,
43.0.1, 43.0.2, 43.0.3 e 43.0.5.

Il presidente AZZOLLINI avverte che si passa all’esame degli emen-
damenti riferiti all’articolo 44 e di quelli recanti articoli aggiuntivi dopo
l’articolo 44.

Il senatore EUFEMI (UDC) illustra l’emendamento 44.4, recante mo-
difiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione e fi-
nanziamento delle Camere di commercio.

Il senatore LAURO (FI) aggiunge la propria firma all’emendamento
44.0.6, sottolineando la rilevanza del sostegno alle opere infrastrutturali.
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I restanti emendamenti all’articolo 44 e aggiuntivi dopo il medesimo
articolo sono dati per illustrati.

Si passa all’espressione dei pareri del relatore e del Governo sugli
emendamenti riferiti all’articolo 44 e sulle proposte recanti articoli aggiun-
tivi dopo il medesimo articolo.

Il relatore FERRARA (FI) si rimette alle valutazioni del rappresen-
tante del Governo per quanto concerne l’emendamento 44.4, esprimendo
altresı̀ parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS evidenzia anzitutto la scarsa chiarezza della
formulazione degli emendamenti 44.4 e 44.0.1, auspicando una riformula-
zione dei medesimi in vista dell’esame degli stessi in Assemblea. Esprime
pertanto parere negativo su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 44 e
su quelli recanti articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 44.1, 44.2,
44.3, 44.4, 44.5, 44.6, 44.0.1 (testo 2) – al quale ha aggiunto la propria
firma il senatore LAURO (FI) –, 44.0.6, 44.0.7 (riformulato dal propo-
nente in un testo 2 al fine di soddisfare i requisiti per l’ammissibilità),
44.0.9, 44.0.11 (posto in votazione per la sola parte ammissibile) e
44.0.13.

Il presidente AZZOLLINI avverte che si passerà all’illustrazione di
tutti gli emendamenti recanti articoli aggiuntivi all’articolo 45, ad ecce-
zione degli emendamenti – testé presentati ed aventi medesimo contenuto
– (45.0.500 e 45.0.550), concernenti i benefici previdenziali ai lavoratori
esposti all’amianto per i quali propone di procedere all’illustrazione degli
stessi dopo la votazione dei restanti emendamenti recanti articoli aggiun-
tivi dopo l’articolo 45.

Conviene la Commissione.

Il presidente AZZOLLINI avverte, altresı̀, che sono stati presentati
due nuovi emendamenti 45.0.850 e 45.0.502 e, ad integrazione e rettifica
delle precedenti dichiarazioni di inammissibilità, precisa che sono da con-
siderarsi ammissibili gli emendamenti 45.0.500, 45.0.550, 45.0.850,
49.500, 11.300, 11.500 nonché 49.13.

Il senatore TAROLLI (UDC) illustra l’emendamento 45.0.850, re-
cante la previsione dell’attribuzione di finanziamenti, alternativi al tradi-
zionale canale bancario, ai dipendenti privati, oltre che pubblici, mediante
la cessione di quota parte dello stipendio: la proposta non determina alcun
onere per lo Stato e produce positivi effetti in termini di ripresa dei con-
sumi delle famiglie.
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Sono quindi dati per illustrati i restanti emendamenti, ad eccezione
delle proposte 45.0.500 e 45.0.550.

Si passa all’espressione dei pareri del relatore e del Governo sugli
emendamenti recanti articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo, ad ec-
cezione delle proposte 45.0.500 e 45.0.550.

Il relatore FERRARA (FI) esprime parere favorevole sull’emenda-
mento 45.0.1 (testo 2) e parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS concorda con le valutazioni espresse dal re-
latore, proponendo – al fine di consentire un maggiore approfondimento
delle tematiche ivi previste – l’accantonamento dell’emendamento
45.0.850.

Si conviene di accantonare tale emendamento per consentire ulteriori
approfondimenti.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti recanti articoli ag-
giuntivi dopo l’articolo 45.

Per dichiarazione di voto contraria sull’emendamento 45.0.1 (testo 2),
interviene quindi il senatore MODICA (DS-U), il quale rileva come l’at-
tribuzione di un finanziamento significativo all’Università Campus Bio-
medico per la realizzazione di un nuovo Policlinico universitario costitui-
sca una palese disparità di trattamento rispetto al trattamento riservato alle
altre strutture deputate alla ricerca biomedica.

I senatori MORO (LP) e CURTO (AN) preannunciano il voto favore-
vole sull’emendamento 45.0.1 (testo 2).

Interviene poi per dichiarazione di voto contraria sull’emendamento
45.0.1 (testo 2) il senatore GIARETTA (MAR-DL-U), il quale rileva
come tale proposta indichi l’assenza di un chiaro programma di riferi-
mento per la spesa sanitaria, ribadendo l’esigenza che l’Esecutivo si as-
suma la piena responsabilità politica delle sue scelte.

Il senatore CADDEO (DS-U) preannuncia, a sua volta, il voto contra-
rio sull’emendamento 45.0.1 (testo 2), stigmatizzando l’incontrollata
espansione della spesa sanitaria e i negativi effetti di tale aumento in ter-
mini di incremento della spesa corrente.

Previa prova e controprova, richiesta dal senatore MORANDO (DS-

U), posti congiuntamente ai voti, sono quindi approvati gli identici emen-
damenti 45.0.1 (testo 2) e 45.0.30 (testo 2).

Il relatore FERRARA (FI) ritira l’emendamento 45.0.502.
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Dopo dichiarazione di voto favorevole da parte del senatore FALOMI
(DS-U), posto ai voti è quindi respinto l’emendamento 45.0.4 ( nel testo
riformulato dal proponente al fine di soddisfare i requisiti per l’ammissi-
bilità).

Con separate votazioni risultano respinti gli emendamenti 45.0.8,
45.0.9, 45.0.11, 45.0.12, 45.0.13, 45.0.14, 45.0.15, 45.0.16, 45.0.17,
45.0.18, 45.0.19, 45.0.20, 45.0.21, 45.0.22, 45.0.24, 45.0.25, 45.0.26 e
45.0.27.

Si passa quindi all’esame degli identici emendamenti 45.0.550 e
45.0.500, concernenti il riconoscimento di benefici previdenziali ai lavora-
tori esposti all’amianto.

Interviene il senatore MORANDO (DS-U) il quale ricorda l’iter e la
portata degli emendamenti all’articolo 47 del decreto-legge n. 269 del
2003. Sottolinea poi come, a suo giudizio, la modalità più opportuna
per introdurre la normativa in materia di ambito soggettivo di applicazione
dei benefici in discorso, sulla quale maggioranza e opposizione hanno rag-
giunto un accordo, sia di modificare, in sede di esame da parte della Ca-
mera dei deputati, il testo del disegno di legge di conversione del citato
decreto-legge. Qualora, però, tale via non fosse politicamente percorribile,
in quanto implicante la necessità di una terza lettura del disegno di legge
stesso, auspica l’approvazione degli emendamenti in esame, rilevando al-
tresı̀ l’idonea copertura finanziaria dei medesimi.

Il senatore CURTO (AN), dopo aver espresso soddisfazione per l’am-
pliamento del novero dei beneficiari delle misure previdenziali a favore
dei lavoratori esposti all’amianto, chiede al rappresentante del Governo
chiarimenti in ordine all’opportunità o meno di procedere in questa fase
alla votazione di emendamenti modificativi del testo di un provvedimento
d’urgenza ancora in corso di conversione; rileva, inoltre, la necessità di
una riformulazione di carattere tecnico del testo di tali emendamenti,
che implicherebbe il rinvio dell’esame delle medesime durante l’esame
dei documenti di bilancio in Assemblea.

Si passa all’espressione dei pareri del relatore e del Governo sulle
proposte 45.0.550 e 45.0.500.

Il relatore FERRARA (FI), premesso il proprio apprezzamento per il
contenuto degli emendamenti in discorso, giudica opportuno, in virtù della
rilevanza degli argomenti trattati, un approfondimento dei medesimi in vi-
sta dell’esame da parte dell’Assemblea.

Il sottosegretario VEGAS si associa alle considerazioni del relatore,
rilevando altresı̀ la necessità di un opportuno approfondimento anche
dei profili di copertura finanziaria.
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Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli emenda-
menti 45.0.550 e 45.0.500.

Il senatore MORANDO (DS-U), dopo aver ribadito l’auspicio di una
modifica del testo dell’articolo 47 del decreto legge n. 269 citato da parte
della Camera dei deputati, sottolinea comunque il rilievo politico che
un’approvazione di tali emendamenti assumerebbe.

Il senatore MUZIO (Verdi-U), aggiunge la propria firma all’emenda-
mento 45.0.500, dichiarando il proprio voto favorevole.

Il senatore DETTORI (MAR-DL-U) aggiunge a sua volta la propria
firma all’emendamento 45.0.500 e dichiara il proprio voto favorevole.

Dopo l’intervento del senatore VANZO (LP), il quale esprime soddi-
sfazione per il contenuto degli emendamenti in discorso, il senatore MO-
RANDO (DS-U) propone una modifica del testo, volta ad aggiungere,
dopo la parola «disposizioni», la seguente: «previgenti».

Dopo che i firmatari hanno dichiarato di accettare la proposta di ri-
formulazione, il RELATORE, e il sottosegretario VEGAS ribadiscono il
parere contrario, pur riconoscendo il rilievo politico di tali proposte.

Il senatore NOCCO (FI) interviene in dichiarazione di voto per soste-
nere l’opportunità di un approfondimento tecnico sull’emendamento in
esame allo scopo di dare un risposta adeguata alle istanze dei lavoratori
interessati. Si dice pertanto favorevole a respingere tali emendamenti sul
piano tecnico per consentire comunque al Governo un esame più appro-
fondito.

Il senatore GIARETTA (MAR-DL-U), in dichiarazione di voto, sotto-
linea il dato politicamente rilevante della convergenza su tale specifica
questione dei diversi Gruppi presenti in Commissione ed auspica pertanto
che si arrivi all’approvazione unanime del testo. Auspica altresı̀ che tale
convergenza si realizzi anche alla Camera dei deputati, in sede di esame
del decreto-legge n. 269 citato.

Il senatore CICCANTI (UDC), intervenendo in dichiarazione di voto,
fa presente che, oltre a rilievi di carattere politico, devono essere svolte
riflessioni di carattere finanziario sui profili copertura della norma. Ritiene
poi che la manovra di bilancio contenga incongruenze particolarmente vi-
stose nell’allocazione delle risorse ed, a tale riguardo, cita l’esempio della
creazione di tre nuove province di recente approvazione nell’altro ramo
del Parlamento, le cui risorse, per gli anni 2004, 2005 e 2006, sono state
reperite nonostante le difficoltà di bilancio. Sollecita pertanto una mag-
giore sensibilità da parte del Governo nel reperimento delle risorse finan-
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ziarie necessarie alla copertura della spesa in favore dei lavoratori esposti
all’amianto.

Il senatore VIVIANI (DS-U) interviene in dichiarazione di voto favo-
revole dichiarando di sottoscrivere l’emendamento 45.0.500.

Il senatore CURTO (AN) si dichiara disponibile all’ipotesi di reie-
zione «tecnica» dell’emendamento proposto, a condizione che questa
venga coordinata con un’opportuna modifica del comma 5 dell’articolo
47 del decreto-legge n. 269. Reputa, inoltre, necessaria una risposta poli-
tica alla problematica in esame, in assenza della quale si vedrà costretto a
continuare a votare a favore dell’emendamento.

Il PRESIDENTE fa presente, a tale riguardo, la propria volontà di
sollecitare un dibattito il più ampio possibile in materia di trattamento pre-
videnziale dei lavoratori esposti all’amianto, anche allo scopo di segnlare
alla pubblica opinione l’attenzione che la Commissione dedica a tale tema
specifico. Auspica pertanto che tutti i componenti della Commissione esa-
minino con la massima serenità possibile la questione della salvaguardia
dei diritti di tali lavoratori.

Il senatore MONTAGNINO (MAR-DL-U), in dichiarazione di voto
favorevole, fa presente che dal punto di vista finanziario non sussistono,
a suo avviso, problemi di copertura dell’emendamento proposto.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) ritiene che l’intervento correttivo
possa essere effettuato anche in sede di esame del decreto-legge n. 269
citato da parte della Camera dei deputati. Auspica quindi che il dibattito
svoltosi in Commissione sensibilizzi opportunamente il Governo e le forze
di maggioranza al fine di trovare una rapida soluzione ai problemi solle-
vati. Conclude sostenendo che l’approvazione da parte della Commissione
dell’emendamento in esame non va interpretato come una forzatura, bensı̀
come il riflesso della prevalenza del dibattito parlamentare.

Su richiesta del senatore SALERNO (AN), la Commissione conviene
di sospendere brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle ore 19,05 è ripresa alle ore 19,10.

Il PRESIDENTE ricorda che si sono svolte le dichiarazioni di voto
sugli emendamenti 45.0.550 e 45.0.500 e che si passerà alla votazione
dei medesimi.

Con prova e controprova, posti congiuntamente ai voti, gli identici
emendamenti 45.0.550 e 45.0.500 sono quindi respinti.
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La Commissione conviene di riprendere l’esame dell’emendamento
45.0.850, precedentemente accantonato.

Il presidente AZZOLLINI avverte che tale emendamento – ove re-
spinto – potrà essere preso di nuovo in considerazione durante l’esame
in Assemblea. A tal fine, invita il relatore ed il Governo ad esprimere nuo-
vamente i pareri.

Il RELATORE esprime parere contrario sul predetto emendamento.

Il medesimo parere è espresso dal rappresentante del GOVERNO.

Posto ai voti l’emendamento non è approvato.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che l’articolo 46 è stato stralciato.

La Commissione procede quindi all’esame degli emendamenti riferiti
all’articolo 47.

Il senatore CADDEO (DS-U) illustra gli emendamenti 47.0.3 e 47.0.4
che mirano a colmare alcune lacune nella politica economica del Governo,
riproponendo quegli strumenti che negli anni passati avevano consentito al
mezzogiorno d’Italia di crescere ad un tasso di incremento annuo supe-
riore alla media nazionale. Tali emendamenti propongono quindi incentivi
alla nascita di imprese operanti nel settore creditizio ed incentivi all’occu-
pazione contro il fenomeno del lavoro nero. Illustra, inoltre, l’emenda-
mento 47.0.5.

Il senatore MARINO (Misto-Com) dichiara di sottoscrivere gli emen-
damenti 47.0.1, 47.0.3, 47.04 e 47.0.8.

Il senatore MONTAGNINO (MAR-DL-U) illustra l’emendamento a
sua firma, che modifica il comma 2 dell’articolo 47, il quale attribuisce
al CIPE la decisione sull’allocazione dei fondi destinati alle regioni. La
modifica proposta va pertanto nel senso di un maggiore coinvolgimento
delle amministrazioni regionali. Illustra poi l’emendamento 47.0.1, rela-
tivo alla reintroduzione del credito di imposta, strumento in passato rive-
latosi efficacissimo al fine della incentivazione delle imprese.

Il senatore DETTORI (MAR-DL-U) dichiara di sottoscrivere gli
emendamenti 47.0.1, 47.0.2, 47.0.6 e 47.0.8.

I restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Il RELATORE esprime di seguito parere contrario su tutti gli emen-
damenti.

Medesimo parere è espresso dal rappresentante del GOVERNO.
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Si procede di seguito alla votazione degli emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 47 ed a quelli recanti articoli aggiuntivi dopo l’articolo 47.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 47.1, 47.2,
47.3, 47.4, 47.5, 47.0.1, 47.0.2 (testo 3) e 47.0.3.

Il senatore MORANDO (DS-U), in dichiarazione di voto favorevole
sull’emendamento 47.0.4, insiste sul ripristino dei crediti di imposta auto-
matici che ritiene essere lo strumento migliore per lo sviluppo del Mezzo-
giorno.

Il senatore BATTAGLIA Giovanni (DS-U) in dichiarazione di voto
sullo stesso emendamento dichiara di sottoscriverlo.

Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 47.0.4,
47.0.6, 47.0.7, 47.0.8, 47.0.9 e 47.0.10.

La Commissione procede quindi all’esame degli emendamenti relativi
all’articolo 48.

Il senatore MUZIO (Verdi-U) illustra l’emendamento 48.13 che attri-
buisce le risorse necessarie al suo funzionamento all’Agenzia Interregio-
nale per il fiume Po.

Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) illustra di seguito gli emen-
damenti 48.0.3 e 48.0.4.

Il PRESIDENTE, dati per illustrati i restanti emendamenti, invita il
relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri sugli emen-
damenti riferiti all’articolo 48.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti,
compreso l’emendamento 48.13, per il quale segnala, tuttavia, che si
può valutare di trovare una soluzione alle questioni da esso recate durante
l’esame in Assemblea.

Medesimo parere è espresso dal rappresentante del GOVERNO.

In esito a distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti ri-
feriti all’articolo 48 e quelli recanti articoli aggiuntivi dopo l’articolo 48.

La Commissione procede di seguito all’esame degli emendamenti ri-
feriti all’articolo 49.

Il senatore ZANDA (Mar-DL-U) illustra l’emendamento 49.0.13 (te-
sto 2) che prevede interventi di ammodernamento e potenziamento delle
linee ferroviarie e delle infrastrutture viarie di accesso alla città di Roma.
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La senatrice DONATI (Verdi-U) illustra l’emendamento 49.16, che
prevede la soppressione del quarto comma dell’articolo 49. Tale comma
abroga una norma che sospende la costruzione del tracciato autostradale
da Livorno a Civitavecchia. Ove tale soluzione fosse accolta, il Governo
riprenderebbe cosı̀ la costruzione di quel tracciato, mentre è ancora in
corso un tavolo tecnico fra tutti i soggetti interessati alla costruzione di
quelle infrastrutture senza poter considerare l’opportunità di soluzioni al-
ternative. La previsione in esame non presenta soluzione alle problemati-
che relative alla restituzione delle compensazioni ottenute dalla società
che gestisce il tratto autostradale a ristoro dei danni sofferti dal mancato
completamento dell’autostrada Civitavecchia-Livorno. Ricorda inoltre l’i-
potesi di ammodernamento ed ampliamento della via Aurelia, in sostitu-
zione della prosecuzione della predetta autostrada; a tale riguardo, fa pre-
sente l’eventuale obbligo dell’ANAS di individuare, attraverso una gara
pubblica, sulla base della normativa comunitaria di settore, un gestore
di tale tratta autostradale incaricato tra l’altro dell’esazione del pedaggio.

Il senatore FALOMI (DS-U) interviene in merito al medesimo emen-
damento 49.16 per evidenziare la necessità di una maggiore sensibilità po-
litica da parte del Governo su una questione cosı̀ rilevante.

Il senatore GRILLOTTI (AN) illustra gli emendamenti a sua firma,
criticando l’inadeguatezza del sistema delle fideiussioni che riduce le ga-
ranzie prestate in base agli stati di avanzamento dei lavori relative alle
opere pubbliche.

Il presidente AZZOLLINI, dati per illustrati i restanti emendamenti
riferiti all’articolo 49 e quelli recanti articoli aggiuntivi dopo il medesimo
articolo, propone di rinviare il seguito dell’esame congiunto ad altra se-
duta.

Conviene la Commissione ed il seguito dell’esame congiunto viene
quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta della Sottocommis-
sione per i pareri, già convocata per oggi, alle ore 15,15, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 20,05.
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410ª Seduta (notturna)

Presidenza del Vice Presidente

CURTO

indi del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Vegas.

La seduta inizia alle ore 21,35.

IN SEDE REFERENTE

(2513) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2004 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2004-2006

– (Tabb. 1 e 2) Stati di previsione dell’entrata e del Ministero dell’economia e delle

finanze per l’anno finanziario 2004 (limitatamente alle parti di competenza)

(2512) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004)

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nell’odierna seduta pomeridiana.

Il presidente CURTO ricorda che nel corso della seduta pomeridiana
erano già stati illustrati gli emendamenti riferiti all’articolo 49 ed aggiun-
tivi di articoli dopo l’articolo 49, del disegno di legge n. 2512. Informa
altresı̀ che in allegato al resoconto della seduta pomeridiana sono pubbli-
cati gli emendamenti all’articolo 49 (ad eccezione degli emendamenti
49.500, 49.0.12 e 49.0.12 (testo 2) pubblicati in allegato al presente reso-
conto). Invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo ad espri-
mere i rispettivi pareri.

Il relatore FERRARA (FI) esprime parere favorevole sull’emenda-
mento 49.0.12, invitando altresı̀ la Commissione ad approvare l’emenda-
mento 49.500.

Esprime indi parere contrario sulle restanti proposte emendative, ad
eccezione dell’emendamento 49.21, su cui dichiara di rimettersi al Go-
verno. In particolare, dopo aver motivato l’orientamento contrario sull’e-
mendamento 49.21, egli si sofferma sull’emendamento 49.14 (identico
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agli emendamenti 49.15, 49.16 e 49.17), osservando che la sua eventuale
approvazione bloccherebbe i lavori di proseguimento del progetto auto-
stradale Livorno-Grosseto-Civitavecchia.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere favorevole sugli emenda-
menti 49.0.12 e 49.500 e contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti
all’articolo 49. Con riferimento in particolare agli emendamenti 49.14 e
49.21, conviene con le considerazioni del relatore, rilevando che la propo-
sta 49.21, pur prevedendo un servizio aggiuntivo (riferito all’operazione di
versamento) senz’altro utile, comporta costi ulteriori, a suo avviso, non
condivisibili.

Posti separatamente ai voti, la Commissione respinge gli emenda-
menti 49.1, 49.2, 49.3, gli identici emendamenti 49.4, 49.5 e 49.6, approva
l’emendamento 49.500 e respinge gli emendamenti 49.7; 49.8 nonchè gli
identici emendamenti 49.9 e 49.10; 49.11; 49.12 e 49.13.

Per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 49.14 (iden-
tico agli emendamenti 49.15, 49.16 e 49.17), interviene la senatrice DO-
NATI (Verdi-U), la quale auspica la soppressione del comma 4 dell’arti-
colo 49 in attesa che, nel frattempo, si giunga ad un’intesa tra il Governo
e gli enti locali sulla questione del proseguimento dei lavori dell’auto-
strada Livorno-Grosseto-Civitavecchia.

Ella si augura dunque che, in vista dell’esame in Assemblea della
manovra finanziaria, il relatore ed il Governo intendano riconsiderare la
loro posizione, atteso che, con la soppressione dell’ultima parte del
comma 15, lettera e), della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per
il 1987), contemplata dal comma 4 dell’articolo in esame, si dovrà conse-
guentemente tener conto dell’opportunità di richiedere la restituzione del
contributo statale concesso in via transitoria a titolo di risarcimento dalla
medesima legge.

Il senatore GRILLO (FI) ricorda che nel corso dell’esame della legge
n. 166 del 2002, la Commissione, con l’accordo anche dell’opposizione,
decise lo stralcio della proposta analoga a quella contemplata al comma 4.

Nel rilevare che fra le proposte emendative soppressive del comma vi
è l’emendamento 49.14, sottoscritto dal senatore Cicolani con il Gruppo di
Forza Italia presso l’8ª Commissione, auspica che nel corso dell’esame in
Aula si giunga ad un chiarimento, affinché l’autostrada Livorno-Civitavec-
chia, che rappresenta senz’altro un investimento strategico, venga realiz-
zata previa intesa con le autorità regionali.

Con votazioni congiunte, la Commissione respinge gli emendamenti
49.14, 49.15, 49.16 e 49.17. Poste separatamente ai voti, respinge altresı̀
le proposte 49.18, 49.19 e 49.20.
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Per dichiarazione di voto sull’emendamento 49.21 interviene il sena-
tore LAURO (FI), il quale sottolinea l’importanza del servizio aggiuntivo
agli utenti cui è finalizzata la proposta. In considerazione delle argomen-
tazioni esposte dal sottosegretario Vegas, egli auspica indi che nell’esame
in Aula si raggiunga il consenso su una formulazione alternativa che ri-
solva il problema dei costi aggiuntivi.

Propone pertanto di procedere ad una reiezione tecnica dell’emenda-
mento.

Con separate votazioni, gli emendamenti 49.21, 49.22, 49.24, 49.25,
49.29, 49.30 e 49.32 non sono accolti.

Per dichiarazione di voto sull’emendamento 49.33 interviene il sena-
tore LAURO (FI), il quale ricorda che esso presenta analogie con l’emen-
damento presentato dalla senatrice D’Ippolito.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 49.33, 49.34, 49.35,
49.36, 49.37 49.38 (per le parti ritenute ammissibili, identico al 49.37),
49.39, 49.40 (testo 2), 49.41, 49.42 (identico all’emendamento 49.41) ri-
sultano respinti.

Passando alle votazioni sugli emendamenti recanti articoli aggiuntivi
dopo l’articolo 49, il presidente AZZOLLINI invita, i proponenti a ritirare
l’emendamento 49.0.6.

Il senatore GIARETTA (Mar-DL-U), accedendo alla richiesta del
Presidente, fa proprio l’emendamento 49.0.6 e lo ritira.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti
49.0.8, 49.0.9, 49.0.10 (identico all’emendamento 49.0.22), 49.0.23 e
49.0.11.

In sede di dichiarazione di voto contraria sull’emendamento 49.0.12
interviene il senatore TURRONI (Verdi-U), il quale rileva che la proposta
emendativa è diretta ad incidere sulla disciplina generale in materia di edi-
ficabilità, per dare risposta ad una situazione specifica, relativa ad un atto
criminale, avvenuto in un comune ligure. Si tratta, a suo avviso, del caso
di un cittadino il quale, essendo stato vittima di un incendio doloso sul
proprio terreno, prima che gli fosse stata rilasciata la concessione edilizia,
avrebbe perso il diritto ad edificarvi.

Nell’esprimere le proprie perplessità in merito all’ammissibilità del-
l’emendamento, attesa – a suo avviso – l’estraneità contenutistica rispetto
all’articolo 49, ricorda che la stessa legislazione urbanistica vigente pre-
vede la possibilità, per il proprietario di un terreno in cui non sia più pos-
sibile edificare, di trasferire in altro suo terreno il diritto ad edificare nei
limiti delle medesime volumetrie.
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Ricorda inoltre che al Senato è in corso di approvazione il disegno di
legge n. 1753-B, recante delega al Governo per il riordino, il coordina-
mento e l’ integrazione della legislazione in materia ambientale e misure
di diretta applicazione. In particolare egli si sofferma sull’articolo 10,
commi dal 21 al 25, con cui si attribuisce al proprietario di un terreno,
in presenza di vincoli sopravvenuti (diversi da quelli urbanistici) che
non consentono di esercitare il diritto di edificabilità, la facoltà di edifi-
care su un’altra area nel medesimo comune.

Osserva altresı̀ che la previsione dell’inedificabilità decennale, lungi
dal costituire una sanzione, rappresenta piuttosto una norma di garanzia
della sicurezza pubblica e di salvaguardia ambientale, rilevando che la di-
struzione delle aree boschive compromette la situazione idrogeologica del
Paese.

Rileva altresı̀ che all’articolo 10 della legge n. 353 del 2000 si pre-
vede il divieto di pascolo per cinque anni, al fine di consentire il riconso-
lidamento del manto erboso ed arbustivo del suolo incendiato, sottoli-
neando quindi che la normativa vigente si pone come deterrente nei con-
fronti dei piromani.

Egli passa poi ad elencare gli ulteriori motivi che, a suo giudizio,
suggeriscono il voto contrario sull’emendamento, ricordando anzitutto
che già la vigente legge consente di costruire anche su aree incendiate,
in presenza della concessione edilizia.

Con l’approvazione della proposta emendativa, prosegue il senatore,
si consentirebbe indi di edificare su aree incendiate anche a chi non sia
in possesso di titolo. Inoltre, egli aggiunge che chi intende edificare su
aree boschive risulterebbe avvantaggiato da un eventuale incendio delle
stesse, posto che non dovesse attendere alcun nulla osta paesaggistico o
idrogeologico.

Rileva altresı̀ che con l’approvazione dell’emendamento verrebbe
meno l’incentivo per i proprietari allo svolgimento della corretta manuten-
zione dei boschi. La norma, osserva l’oratore, vincolerebbe inoltre i co-
muni, i quali non potrebbero procedere ad un eventuale ampliamento delle
aree destinate al verde sui terreni percorsi dall’incendio.

Nel ribadire la propria ferma contrarietà all’emendamento in vota-
zione, egli auspica che esso sia ritirato, affinché la questione venga affron-
tata in un provvedimento specifico e non in sede di esame della manovra
finanziaria.

Qualora tale soluzione non fosse percorribile, egli auspica, quanto-
meno, che nel corso dell’esame di Aula, si possa giungere ad una solu-
zione diretta a garantire una effettiva tutela del territorio italiano, e non
piuttosto di singoli interessi di parte.

Nel ricordare che, nel corso della scorsa legislatura, il Gruppo Forza
Italia si fece promotore di alcune iniziative legislative dirette ad innalzare
sino a venti anni il periodo di inedificabilità per le aree percorse dal
fuoco, egli dichiara conclusivamente di non comprendere le ragioni che
ora hanno condotto ad assumere una posizione cosı̀ differente.
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Il senatore GRILLO (FI) anzitutto manifesta il proprio stupore per le
reazioni critiche, evidenziate soprattutto dalla stampa, alla sua proposta
(sollecitata dalla stessa regione Liguria) presentata al fine di dare una ri-
sposta ad una serie di episodi sospetti. Rileva piuttosto che l’emendamento
49.0.12 rappresenta un’effettiva soluzione al problema dei piromani.

Giudica inoltre la posizione del senatore Turroni contradditoria, at-
teso che se il piano regolatore di un comune prevede l’edificabilità di
un terreno, è sufficiente l’iniziativa di un piromane per determinare l’ine-
dificabilità decennale.

Egli ritiene invece che le zone boschive percorse da fuoco non deb-
bano avere una destinazione diversa rispetto a quella preesistente, nel ri-
spetto della volontà delle autonomie territoriali. Al riguardo critica le af-
fermazioni, a suo giudizio improprie, rilasciate alla stampa dal Capo del
Dipartimento della protezione civile.

Egli rammenta altresı̀ che nel corso dell’esame in Commissione del
decreto-legge n. 269 del 2003, era già stata approvata una norma di ana-
logo tenore, sulla quale anche che il senatore Giovanelli aveva espresso il
suo consenso

Pur auspicando l’approvazione dell’emendamento, egli si dichiara sin
d’ora disponibile a discutere la questione eventualmente in un’altra sede.

Il senatore EUFEMI (UDC), in sede di dichiarazione di voto favore-
vole sull’emendamento 49.0.12, fa presente di essere il proponente del di-
segno di legge n. 1821, che reca la medesima norma contemplata dalla
proposta emendativa in esame, diretta a garantire un’effettiva salvaguardia
dei diritti soggettivi. Nell’associarsi alle considerazioni critiche del sena-
tore Grillo sulle inopportune dichiarazioni rilasciate dal Capo del Diparti-
mento della protezione civile, egli lamenta l’interpretazione strumentale
che è stata data alla proposta emendativa.

La senatrice DE PETRIS (Verdi-U) sottolinea anzitutto che la modi-
fica dell’articolo 10 della legge n. 353 del 2000 dovrebbe essere corretta-
mente discussa dalla Commissione di merito e non nel corso dell’esame
della manovra di bilancio.

Osserva altresı̀ che la disciplina urbanistica che l’emendamento in-
tende modificare prevede una serie di vincoli che presentano una ratio

unitaria; pertanto, nel momento in cui si sopprime il vincolo di inedifica-
bilità, le altre norme di tutela perdono il loro significato originario. Al ri-
guardo, quindi, ella rileva che in mancanza del vincolo di inedificabilità
che conseguisse all’approvazione dell’emendamento, un comune non po-
trebbe realizzare una variante urbanistica volta a far venire meno l’edifi-
cabilità di un terreno che fosse percorso da un incendio.

La senatrice, nel ribadire la propria proposta di rinviare l’esame alla
Commissione di merito, conferma altresı̀ la disponibilità della propria
parte politica ad individuare una soluzione al fine di salvaguardare i diritti
dei singoli contro gli atti criminosi.
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Il senatore GRILLOTTI (AN) osserva che se un piano regolatore pre-
vede che un’area sia edificabile, nessun evento, neanche un incendio, ne
deve poter mutare la destinazione urbanistica.

Il presidente AZZOLLINI propone una riformulazione della proposta
emendativa 49.0.12, suggerendo di sostituire le parole da «è inoltre» a «o
concessione» con le seguenti: «è inoltre vietata per dieci anni sui predetti
soprasuoli la realizzazione di edifici, nonché di strutture ed infrastrutture
finalizzate all’insediamento civile e alle attività produttive, fatti salvi i
casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente all’in-
cendio dagli strumenti urbanistici vigenti in tale data».

Il senatore GRILLO (FI) accoglie la proposta del Presidente e rifor-
mula l’emendamento 49.0.12 nel 49.0.12 (testo 2).

Interviene il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) il quale, commentando
la riformulazione dell’emendamento 49.0.12 (testo 2), osserva come la
nuova proposta, anche se non sembra cambiare la sostanza del problema,
potrebbe costituire la base di partenza per una riflessione ulteriore da ef-
fettuare nel prosieguo dell’esame in Assemblea. Dopo aver sottolineato
l’importanza della questione affrontata dall’emendamento in esame, mani-
festa quindi la disponibilità a trovare una soluzione che possa essere con-
divisa da tutti, rispetto alla quale l’emendamento in esame potrebbe costi-
tuire un utile base dalla quale partire per raggiungere un accordo in ma-
teria.

Viene quindi posto ai voti l’emendamento 49.0.12 (testo 2), che ri-
sulta approvato.

Segue un breve intervento del senatore TURRONI (Verdi-U) che, ad-
ducendo dati in suo possesso, contraddice le affermazioni del senatore
GRILLO rese in occasione del suo precedente intervento.

Posti ai voti, con distinte votazioni, risultano quindi respinti gli
emendamenti 49.0.13 (testo 2), 49.0.14, 49.0.15 e 49.0.25.

Il presidente AZZOLLINI dichiara quindi le inammissibilità degli
emendamenti riferiti agli articoli da 50 a 55 e di quelli recanti articoli ag-
giuntivi dopo gli articoli citati. Vengono, cosı̀, dichiarati inammissibili, re-
lativamente all’articolo 50, per profili di natura finanziaria, gli emenda-
menti 50.1, 50.9 (limitatamente al limite di impegno decorrente dal
2006), 50.11, 50.12, 50.13, 50.14 (limitatamente al limite di impegno de-
corrente dal 2006), 50.15, 50.16, 50.17 (limitatamente ai limiti di impegno
decorrenti dal 2006), 50.19, 50.20, 50.21, 50.0.2 (limitatamente ai limiti di
impegno decorrenti dal 2005 e dal 2006), 50.0.3 (limitatamente ai limiti di
impegno decorrenti dagli anni 2005 e 2006), 50.0.6, 50.0.7 e 50.0.8; ven-
gono inoltre dichiarate inammissibili per materia le proposte 50.28 e
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50.29. Per quanto concerne l’articolo 51, sono dichiarati inammissibili per
gli aspetti di copertura finanziaria gli emendamenti 51.0.1, 51.0.2, 51.0.3,
51.0.4, 51.0.5, 51.0.8, 51.0.9, 51.0.10, 51.0.13, 51.0.14, 51.0.16 e 51.0.18.
Risulta altresı̀ inammissibile per materia l’emendamento 51.0.17, mentre
viene ammesso con riserva l’emendamento 51.0.11 (condizionato alla sop-
pressione, nella copertura, delle parole «per il 2004»). Riguardo all’arti-
colo 52, sono dichiarate inammissibili per profili finanziari le proposte
52.1, 52.2, 52.4, 52.5, 52.0.1, 52.0.4, 52.0.60, 52.0.44, 52.0.45, 52.0.49,
52.0.53, 52.0.57 e 52.0.59. Sono inoltre dichiarati inammissibili per mate-
ria gli emendamenti 52.0.2, 52.0.6, 52.0.7, 52.0.8, 52.0.12, 52.0.18,
52.0.19, 52.0.20, 52.0.21, 52.0.26, 52.0.27, 52.0.28, 52.0.29, 52.0.30,
52.0.31, 52.0.32, 52.0.34, 52.0.35, 52.0.37, 52.0.38, 52.0.39, 52.0.41,
52.0.42, 52.0.48, 52.0.51, 52.0.54, 52.0.62 e 52.0.63. Vengono, invece,
ammessi con riserva gli emendamenti 52.0.43 (condizionato alla sostitu-
zione delle parole «è incrementata di» con le altre «sono stanziati», e al-
l’aggiunta, dopo la parola «annui» della parola «per») e 52.0.52 (a condi-
zione di sostituire le parole «delle infrastrutture e trasporti» con le se-
guenti: «dell’economia e delle finanze»). Relativamente all’articolo 53,
il Presidente dichiara inammissibili per motivi di copertura finanziaria le
proposte 53.12 (testo 2)/1 e 53.0.1. Circa l’articolo 54, sono dichiarati
inammissibili per profili finanziari gli emendamenti 54.1, 54.2,
54.Tab.A.42, 54.Tab.A.77, 54.Tab.A.90, 54.Tab.B.13 (limitatamente agli
anni 2005 e 2006), 54.Tab.B.14 (limitatamente agli anni 2005 e 2006),
54.Tab.B.83 (limitatamente agli anni 2005 e 2006), 54.Tab.C.12,
54.Tab.D.2, 54.Tab.D.18, 54.Tab.D.19, 54.Tab.F.1, 54.Tab.F.3,
54.Tab.F.4 e 54.Tab.F.5 (limitatamente a quota parte dei limiti di impe-
gno). Sono, infine, ammessi con riserva gli emendamenti 54.Tab.B.47,
54.Tab.B.52, 54.Tab.B.60, 54.Tab.D.1, 54.Tab.D.11, 54.Tab.E.1 e
54.Tab.F.2.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 50 e
di quelli recanti articoli aggiuntivi dopo il suddetto articolo.

Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) illustra l’emendamento 50.23,
il quale è diretto ad escludere, per il finanziamento di investimenti relativi
ad interventi conseguenti a calamità naturali ed emergenziali, un co-finan-
ziamento delle Regioni ed Enti locali, anche in considerazione delle incer-
tezze applicative conseguenti alla formulazione della disposizione che non
specifica in quale misura potrebbe aver luogo il detto concorso.

Aggiunge quindi la sua firma sull’emendamento 50.2.

Il senatore CAVALLARO (Mar-DL-U), illustrando l’emendamento
50.27, sottolinea l’importanza di prevedere l’esclusione dell’applicazione
del secondo comma dell’articolo 50 del disegno di legge n. 2512 ai mutui
ed altre operazioni finanziarie che le regioni Marche ed Umbria sono auto-
rizzate ad effettuare per la realizzazione degli interventi previsti dalla
legge 20 marzo 1998, n. 61, in conseguenza del terremoto.
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Aggiunge quindi la sua firma sull’emendamento 50.2.

Il senatore CICCANTI (UDC) aggiunge la sua firma sugli emenda-
menti 50.23 e 50.27 ed illustra l’emendamento 50.2.

Il senatore CADDEO (DS-U) illustra gli emendamenti 50.0.1 e
50.0.23 sottolineando che le considerazioni svolte si applicano anche ad
altri emendamenti da lui presentati, tra cui il 52.0.23, il 52.0.24 e il
52.0.25.

I restanti emendamenti riferiti all’articolo 50, nonché quelli aggiun-
tivi allo stesso articolo, sono dati per illustrati.

Il relatore FERRARA (FI) formula parere contrario su tutti gli emen-
damenti relativi all’articolo 50.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara parere conforme a quello
espresso dal relatore, precisando che la formulazione dei commi 2 e 3 del-
l’articolo 50 è dovuta all’esigenza di rispettare le norme in tema di reda-
zione dei conti pubblici nazionali imposte dall’Unione europea secondo la
procedura SEC 95, che dispone che i trasferimenti a soggetti esterni alla
pubblica amministrazione devono essere contabilizzati per singoli esercizi
in modo da distribuire su di essi il relativo onere.

Posti ai voti, con distinte votazioni, risultano respinti gli emenda-
menti 50.2, 50.3 (testo 2), 50.4, 50.5, 50.6, 50.7, 50.8, 50.9 (per la parte
ammissibile), 50.10, 50.14 e 50. 17 (per le parti dichiarate ammissibili),
nonché 50.18, 50.22, 50.23, 50.24, 50.25, 50.26, 50.27, 50.0.1, 50.0.2 e
50.0.3 (per le parti ammissibili), 50.0.4 e 50.0.5.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti relativi all’articolo 51 e
di quelli recanti articoli aggiuntivi dopo lo stesso articolo.

Il senatore FALOMI (DS-U), illustrando l’emendamento 51.11, os-
serva come si tratti di una proposta diretta ad introdurre, per cosı̀ dire,
una misura precauzionale per l’eventualità in cui le autorità europee non
diano l’autorizzazione prevista, disciplinando una modalità alternativa
quale è quella di consentire alla quota di finanziamento di affluire nel
fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale. Il-
lustra poi l’emendamento 51.14 che consentirebbe alle cooperative di gior-
nalisti editrici di agenzie di stampa quotidiane, che hanno trasmesso me-
diante i canali in concessione esclusiva delle poste italiane, di continuare a
percepire i contributi previsti dal comma 2 dell’articolo 3 della legge 7
agosto 1990, n. 250. Si tratterebbe di introdurre una disposizione che il
senatore Falomi ritiene essere di carattere sostanzialmente interpretativo
e che assicurerebbe la percezione del contributo in esame prendendo
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atto delle nuove tecnologie di trasmissione e del fatto che le poste non
svolgono più il servizio in esame.

I restanti emendamenti all’articolo 51 sono dati quindi per illustrati.

Il RELATORE formula parere contrario su tutti gli emendamenti re-
lativi all’articolo 51, nonché su quelli aggiuntivi riferiti allo stesso arti-
colo.

Il rappresentante del GOVERNO si conforma al parere espresso dal
relatore. Riferendosi poi all’emendamento 51.14, precisa che il parere con-
trario è motivato, tra l’altro, dall’indicazione di previsioni di spesa molto
ampie che dovrebbero essere riviste alla luce della portata della disposi-
zione. Con riferimento all’emendamento 51.11, invece, invita il propo-
nente al ritiro, in quanto la previsione di una soluzione alternativa po-
trebbe non risultare opportuna perché finirebbe per incidere sulla credibi-
lità della strada prescelta, che va sostenuta anche per eliminare dubbi di
legittimità ed evitare il rischio di incorrere in censure da parte delle auto-
rità europee.

Il senatore FALOMI (DS-U), accogliendo l’invito del Governo, ritira
l’emendamento 51.11. Ritorna quindi sull’emendamento 51.14 per osser-
vare come le previsioni indicate in ordine alla copertura sono state formu-
late in un’ottica di mera prudenza, in quanto la disposizione non dovrebbe
a rigore porre un problema di copertura trattandosi di una norma dal ca-
rattere interpretativo che mira a consentire alle cooperative editrici la pos-
sibilità di continuare a fruire del contributo indicato.

Interviene il senatore MORANDO (DS-U) per invitare a riflettere sul
tema affrontato dal senatore Falomi con l’emendamento 51.14, sottoli-
neando come si tratti di un problema reale, determinato dal fatto che le
poste hanno interrotto l’erogazione di un servizio ma che non dovrebbe
avere conseguenze sulle cooperative, determinando l’interruzione della
corresponsione del contributo. Invita quindi il relatore a riconsiderare il
tema eventualmente per l’Aula.

Il RELATORE accoglie l’invito del senatore MORANDO, dichiaran-
dosi disponibile a rivedere la questione in occasione dell’esame in Assem-
blea.

Posti ai voti, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti
51.1, 51.2, 51.3, 51.4, 51.5, 51.6, 51.7, 51.8, 51.9 , 51.10 (testo 2),
51.17, 51.12 (testo 2), 51.13 (testo 2), 51.14, 51.15 e 51.16 (testo 2).

Il senatore MORO (LP) invita a valutare la proposta espressa dall’e-
mendamento 51.0.500 per l’Aula.
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Il relatore si dichiara disponibile in tal senso.

Risultano altresı̀ respinti con distinte votazioni gli emendamenti,
51.0.500, 51.0.7, 51.0.11, 51.0.12, 51.0.15 (testo 2).

Si passa all’esame degli emendamenti relativi all’articolo 52 e di
quelli che recano articoli aggiuntivi dopo tale articolo.

Il senatore Giovanni BATTAGLIA (DS-U) raccomanda l’approva-
zione dell’emendamento 52.0.52.

Il relatore FERRARA (FI) formula parere contrario su tutti gli emen-
damenti, sottolineando, con riferimento all’emendamento del senatore Bat-
taglia, l’eccessiva copertura necessaria rispetto all’onere recato.

Il sottosegretario VEGAS formula parere contrario su tutti gli emen-
damenti.

Dati per illustrati i restanti emendamenti, si passa alle votazioni.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 52.3,
52.0.3, 52.0.5 (testo 2), 52.0.9, 52.0.10, 52.0.11, nonché gli emendamenti
da 52.0.13 a 52.0.17, da 52.0.22 (testo 2) a 52.0.25, 52.0.33, 52.0.36,
52.0.43, 52.0.50, 52.0.52, 52.0.55, 52.0.56, 52.0.58, 52.0.61 (testo 2) e
52.0.64.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 53 e
di quelli recanti articoli aggiuntivi dopo lo stesso articolo 53.

Il senatore TURCI (DS-U) interviene per illustrare gli emendamenti a
sua firma, riferiti all’articolo in esame, sottolineando la ferma contrarietà
alle disposizioni da esso recate, in quanto si tratta di norme di carattere
ordinamentale che non dovrebbero essere presenti all’interno della legge
finanziaria. Evidenzia come si tratti di previsioni che ritiene senza dubbio
ispirate dal ministro Tremonti e che non sono condivisibili, in quanto in-
tervengono sulla disciplina delle privatizzazioni, aumentando il ruolo e la
discrezionalità del Ministro dell’economia e delle finanze a danno delle
competenze di altri Dicasteri, e facendo venir meno alcune cautele oggi
previste dalla legislazione vigente dirette a prevenire situazioni di conflitto
di interesse.

Il presidente AZZOLLINI annuncia che è stato presentato l’emenda-
mento 53.0.2 da parte del relatore Ferrara.

Prende la parola il relatore FERRARA (FI) che illustra l’emenda-
mento 53.12 (testo 2) con il quale si intende dimettere la partecipazione
statale in alcune aziende a prevalente partecipazione pubblica costituite
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nei comuni di Venezia e Chioggia, garantendo comunque la partecipa-
zione agli enti locali in tali aziende, cosı̀ da rinforzare, attraverso un de-
centramento della partecipazione pubblica, la capacità decisionale e la
mission delle aziende partecipate. Rinuncia, quindi, ad illustrare l’emenda-
mento 53.0.2.

Esprime, infine, parere contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti
all’articolo 53.

Il sottosegretario VEGAS dichiara il parere favorevole del Governo
sull’emendamento 53.12 (testo 2).

Circa le questioni sollevate dal senatore Turci, osserva che con l’ar-
ticolo 53 non si intende dare una indiscriminata mano libera al Ministero
dell’Economia, ma soltanto predisporre norme atte a rendere più efficace
ed efficiente il procedimento di privatizzazione.

Posti separatamente ai voti risultano respinti gli emendamenti 53.1,
53.2, 53.3, 53.4, 53.5, 53.6 e 53.7

Prende la parola il senatore MORANDO (DS-U) in sede di dichiara-
zione di voto favorevole sull’emendamento 53.8, stigmatizzando l’elimi-
nazione della fase del concerto con il Ministero delle attività produttive
nell’ambito del procedimento di privatizzazione. Tale concerto andrebbe
mantenuto poiché il Ministero delle attività produttive è titolare di un de-
cisivo ruolo di indirizzo nell’ambito delle politiche industriali di cui le pri-
vatizzazioni in questione sono senz’altro da ritenersi un aspetto rilevante.

Il sottosegretario VEGAS annuncia il parere negativo del Governo
sull’emendamento 53.8, dal momento che l’eliminazione del concerto
con il Ministero delle attività produttive attiene soltanto ai provvedimenti
amministrativi con cui si conclude il procedimento di privatizzazione, non
alla fase degli atti generali in cui si manifesta l’indirizzo politico del Go-
verno, nella quale il parere del Ministero delle attività produttive in fase di
concerto non è posto in dubbio.

L’emendamento 53.8, posto ai voti, risulta respinto. Sono altresı̀ re-
spinti, in seguito a votazione separata, gli emendamenti 53.9, 53.10 e
53.11.

Il senatore GIARETTA (Mar-DL-U) interviene in dichiarazione di
voto sull’emendamento 53.12 (testo 2), stigmatizzando la disciplina conte-
nuta nel testo dell’emendamento con il quale si prevede che lo Stato ceda
agli enti locali le proprie quote di partecipazione nelle aziende costituite
nei Comuni di Venezia e Chioggia, senza che nella redazione della norma
siano stati coinvolti, o comunque sentiti, gli stessi enti interessati che, ai
sensi della proposta emendativa dovrebbero assicurare la partecipazione
pubblica nelle aziende citate. Per tale ragione annuncia il proprio voto
contrario.
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Posti separatamente ai voti, viene respinto il subemendamento 53.12
(testo 2)/2, mentre l’emendamento 53.12 (testo 2) risulta approvato.

Risulta quindi approvato l’emendamento 53.02.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti presentati all’arti-
colo 54.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che i due emendamenti relativi al-
l’articolo 54 sono stati dichiarati inammissibili.

Si passa quindi agli emendamenti presentati all’articolo 55.

Sull’emendamento 55.1 interviene il senatore MICHELINI (Aut) rile-
vando come con tale proposta emendativa si intenda completare il testo
dell’articolo, inserendovi un riferimento esplicito alla particolare colloca-
zione occupata nel quadro delle fonti di produzione del diritto le norme
di attuazione degli Statuti regionali, alla luce dell’articolo 10 della legge
costituzionale n. 3 del 2001, modificativa del titolo quinto della parte se-
conda della Costituzione.

Precisa che la medesima ratio è alla base degli emendamenti succes-
sivi, di simile tenore. In proposito, osserva come la riformulazione propo-
sta non abbia un valore soltanto formale, ma anzi vada considerata con la
massima attenzione, poiché con tale modifica si terrebbe conto del fatto
che le norme di attuazione degli Statuti Regionali sono da ritenersi fonti
rinforzate.

Il relatore FERRARA (FI) esprime il proprio parere contrario sugli
emendamenti 55.1, 55.3, 55.4 e 55.2, che finirebbero solo per apportare
modifiche di carattere formale, intervenendo su una formulazione giuri-
dica generalmente utilizzata e comunque non foriera di concreti problemi
applicativi.

Il sottosegretario VEGAS si associa al parere contrario del relatore
sugli emendamenti all’articolo 55, aggiungendo che alcuni di questi, fa-
cendo riferimento semplicisticamente alla riforma attuata con la legge co-
stituzionale n. 3 del 2001 rischierebbero di determinare forti dubbi nell’in-
terpretazione e nell’applicazione della disposizione prevista dal secondo
comma dell’articolo 55.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 55.1, 55.3,
55.4 e 55.2.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti alle tabelle.
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Il presidente AZZOLLINI propone di darli per illustrati e di proce-
dere ad una bocciatura «tecnica» per poi riesaminarli in sede di lavori
di Assemblea, con la sola eccezione di quelli dichiarati inammissibili.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente e respinge,
successivamente, gli emendamenti da 54.Tab.A.2 a 54.Tab.A.37, da
54.Tab.B.1 (testo 2) a 54.Tab.B.199, da 54.Tab.C.1 a 54.Tab.C.36, da
54.Tab.D.1 a 54.Tab.D.23, 54.Tab.E.1, da 54.Tab.F.1 a 54.Tab.F.5, es-
sendo stati dichiarati inammissibili i restanti emendamenti riferiti alle ta-
belle.

Il seguito dell’esame congiunto viene, quindi, rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che la Commissione è convocata
alle ore 8,30 di domani mattina, 5 novembre, per il seguito dell’esame
congiunto dei disegni di legge di bilancio e finanziaria.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I

PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta notturna della Sotto-
commissione per i pareri, già convocata per oggi alle ore 21,15, non avrà
luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 0,10.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2512

Art. 28.

28.1
Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «immagini derivate» aggiungere le

seguenti: «dalle medesime apparecchiature e da quelle analoghe in dota-
zione al Corpo della Guardia di Finanza»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L’accesso alla banca dati delle immagini di cui al
comma 1 è disciplinato d’intesa tra il Direttore dell’Agenzia delle Dogane
ed il Comandante Generale della Guardia di Finanza».

28.2
Bettamio, Pontone, Iervolino

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. La centrale operativa e la banca dati delle immagini derivate,
di cui al comma 1, sono organizzate e sviluppate assicurando il coordina-
mento con il Comitato nazionale anti-contraffazione di cui all’arti-
colo 34».

Art. 29.

29.1
Eufemi, Iervolino

Al comma 1, dopo le parole: «con gli operatori» sono aggiunte le
seguenti: «e con le Camere di commercio, industria, artigianato e agri-
coltura».
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29.2

Salerno, Demasi

Al comma 1, dopo le parole: «con gli operatori», aggiungere le se-
guenti: e con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricol-
tura».

29.3

Bettamio

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con gli operatori» sono
aggiunte le seguenti: «e con le Camere di commercio, industria, artigia-
nato e agricoltura».

29.4

Bettamio, Pontone, Iervolino

Al comma 1, dopo le parole: «su loro richiesta,» sono aggiunte le se-
guenti: «unitamente alle segnalazioni provenienti dal Comitato nazionale
anti-contraffazione di cui all’articolo 34,».

29.5 (testo 2)

Tofani, Demasi, Curto

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. La banca dati di cui al comma 1 è interconessa con la banca
dati Sian, del Ministero delle politiche agricole e alimentari, di cui al De-
creto legislativo 173/98, relativa alle produzioni agroalimentari a denomi-
nazione d’origine protetta, alle indicazioni geografiche e alle produzioni
tipiche di cui alla corrispondente legislazione nazionale, come definite
nei regolamenti (CE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992 e
Reg.CE 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e Reg.CE 1578/
89 del Consiglio del 29 maggio 1989 e i relativi prodotti sono inseriti
d’ufficio nella banca dati di cui al comma 1. Le richieste di iscrizione
nella banca dati di cui al comma 1 di prodotti agroalimentari diversi da
quelli di cui alla banca dati del Ministero delle politiche agricole e fore-
stali, sono subordinate al preventivo parere tecnico dello stesso Ministero
delle politiche agricole e forestali».
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29.5

Tofani, Demasi

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. La banca dati di cui al comma 1 è interconessa con la banca

dati Sian, del Ministero delle politiche agricole e alimentari, di cui al De-

creto legislativo 173/98, relativa alle produzioni agroalimentari a denomi-

nazione d’origine protetta, alle indicazioni geografiche e alle produzioni

tipiche di cui alla corrispondente legislazione nazionale, come definite

nei regolamenti (CE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992 e

Reg.CE 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e Reg.CE 1578/

89 del Consiglio del 29 maggio 1989 e i relativi prodotti sono inseriti

d’ufficio nella banca dati di cui al comma 1. Le richieste di iscrizione

nella banca dati di cui al comma 1 di prodotti agroalimentari diversi da

quelli di cui alla banca dati del Ministero delle politiche agricole e fore-

stali, sono subordinate al preventivo parere tecnico dello stesso Ministero

delle politiche agricole e forestali

1-ter. L’Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle po-

litiche agricole e forestali in quanto Autorità competente preposta alla tu-

tela del consumatore e alla difesa dalle contraffazioni e dalle imitazioni di

prodotti agroalimentari, è incaricato ad effettuare i controlli sulla commer-

cializzazione nonché a vigilare sul rispetto delle modalità di produzione

dei prodotti agroalimentari iscritti nella banca dati di cui al comma 1».

29.6

Il Relatore

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui all’articolo 2, comma 2, lettera l) del de-

creto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, è consentito al Corpo della Guardia

di Finanza l’accesso diretto alla banca dati di cui al comma 1, secondo

modalità stabilite di intesa tra il Direttore dell’Agenzia delle Dogane ed

il comandante della Guardia di Finanza».



4 Novembre 2003 5ª Commissione– 63 –

Art. 30.

30.1

Eufemi, Iervolino

Al comma 1, dopo le parole: «lo sportello unico doganale» sono ag-

giunte le seguenti: «in collegamento con le Camere di commercio, indu-
stria, artigianato e agricoltura».

30.2

Salerno, Demasi

Al comma 1, dopo le parole: «lo sportello unico doganale» aggiun-

gere le seguenti: «in collegamento con le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura».

30.3

Bettamio

Al comma 1, dopo le parole: «lo sportello unico doganale», aggiun-

gere le seguenti: «in collegamento con le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura».

30.0.1

Bastianoni

Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni)

1. Nell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 lu-
glio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, dopo le parole: "commi 2-bis e 3 rilasciano al con-
tribuente o al sostituto di imposta" sono inserite le seguenti: "la ricevuta di
presentazione della dichiarazione nonché";
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b) al comma 8, le parole: "ovvero è trasmessa all’Agenzia delle en-

trate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei sog-

getti di cui ai commi 2-bis e 3" sono sostituite dalle seguenti: "o a uno

dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 ovvero è trasmessa direttamente al-

l’Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche";

c) il comma 10 è sostituto dal seguente: "La prova della presenta-

zione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell’ufficio po-

stale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 o dalla ricevuta di

invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione

dell’amministrazione finanziaria attestante l’avvenuto ricevimento della

dichiarazione presentata direttamente in via telematica.";

d) dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

"12-bis. I soggetti incaricati alla trasmissione telematica dichiarazioni

di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3 comunicano all’Agenzia delle entrate

in via telematica, entro il mese di marzo di ogni anno, i dati relativi alle

dichiarazioni per cui è stato rilasciato l’impegno alla trasmissione telema-

tica nell’anno solare precedente. In particolare dovranno essere trasmessi:

il nome e cognome e il codice fiscale del soggetto che presenta la

dichiarazione;

la data di rilascio dell’impegno alla trasmissione telematica delle

dichiarazioni ed il protocollo progressivo assegnato ad ogni dichiarazione.

Fino al momento della trasmissione dei dati relativi a ciascuna di-

chiarazione presentata di cui alle lettere precedenti, i dati medesimi de-

vono essere annotati dal soggetti incaricati alia trasmlssione telematica

in un apposito registro tenuto anche con sistemi informatici; i dati stessi

devono essere resi disponibili all’Agenzia delle entrate e stampati ad

ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo. Le modalità tecniche

di trasmissione e conservazione dei dati ed i tempi di attivazione della tra-

smissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’A-

genzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale".

2. L’articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è so-

stituito dal seguente:

"Art. 7-bis. – 1. In caso di tardiva od omessa trasmissione di una o

più dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell’articolo

3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a ca-

rico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa tributaria da euro

258,00 a euro 2.065,00 ridotta a 100,00 se il ritardo non è superiore a cin-

que mesi"».
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30.0.2
Viviani, Caddeo

Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Dopo il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 3 del decreto
legislativo 3 luglio 2003 n. 173, è inserito il seguente: "Entro due mesi
della data di approvazione dello statuto, il personale in servizio presso
l’Agenzia del Demanio può optare, in modo irrevocabile, per la perma-
nenza nel comparto delle agenzie fiscali o per il passaggio ad altra pub-
blica amministrazione; l’eventuale opzione già esercitata ai sensi dell’arti-
colo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, deve essere
confermata dal personale, a pena di decadenza, entro il termine di cui
sopra".

2. Al comma 5, ultimo periodo dell’articolo 3 del decreto legislativo
3 luglio 2003, n. 173, le parole: "In tal caso" sono sostituite con le se-
guenti: "In tali casi".

3. Dopo il comma 5 dell’articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio
2003, n. 173, è aggiunto il seguente:

"5-bis. I dipendenti in servizio all’atto della trasformazione in ente
pubblico economico mantengono il regime pensionistico di provenienza.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto, i predetti dipen-
denti possono esercitare opzione per il regime pensionistico cui è iscritto il
personale assunto successivamente a detta data"».

Art. 31.

31.1
Tonini, Bonfietti, Budin, De Zulueta, Salvi, Caddeo

Sopprimere l’articolo.

31.2
Tonini, De Zulueta, Bonfietti, Piatti, Iovene, Toia, Bedin, Martone,

Boco, Zancan, Donati, Cavallaro, Turroni, Cortiana, Di Siena,

Malabarba, Sodano Tommaso

Sopprimere l’articolo.
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31.3

Marino, Muzio, Pagliarulo

Sostituire l’articolo 31, con il seguente:

«Art. 31. - (Modifiche al regime tributario dei fondi comuni d’inve-
stimento immobiliare e disciplina dei fondi comuni etici d’investimento

immobiliare) – 1. Al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, recante disposi-
zioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento im-
mobiliare, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 2, le parole "pari all’1 per cento a titolo di
imposta sostitutiva" sono sostituite dalle seguenti: "pari all’1,5 per cento a
titolo di imposta sostitutiva";

b) al medesimo articolo 6, dopo il comma 2, è aggiunto il se-
guente:

2-bis. "L’aliquota dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2 è ridotta
allo 0,5 per cento dell’ammontare del valore netto contabile del fondo
qualora il regolamento del fondo medesimo preveda, con riferimento ai
beni immobili ad uso residenziale, criteri di gestione etici e socialmente
responsabili, che tengano conto della situazione anagrafica, patrimoniale
e reddituale degli eventuali conduttori degli immobili, prevedendo altresı̀
la concessione di condizioni di favore a vantaggio dei conduttori degli im-
mobili, in particolare di quelli meno abbienti e degli anziani ultrasessan-
tacinquenni, sia sotto forma di sconti sui prezzi di acquisto rispetto ai va-
lori di mercato degli immobili, sia nelle veste della concessione di even-
tuali diritti di opzione e prelazione, sia con riferimento alla previsione di
canoni per la locazione e il diritto di usufrutto particolarmente favorevoli
in caso di cessione della nuda proprietà;

c) al medesimo articolo 6, comma 3, le parole "di cui al comma 2"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 2 e 2-bis";

d) all’articolo 7, comma 1, secondo periodo, le parole: "pari all’1
per cento del valore delle quote" sono sostituite dalle seguenti: "pari
all’1,5 per cento del valore delle quote per i fondi assoggettati all’imposta
sostitutiva dell 1,5 per cento di cui all’articolo 6, comma 2, del presente
decreto e allo 0,5 per cento del valore delle quote per i fondi immobiliari
etici di cui all’articolo 6, comma 2-bis del presente decreto".

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Banca d’Italia e la
CONSOB, determina con proprio regolamento i criteri di gestione di ca-
rattere etico che i regolamenti dei fondi immobiliari di cui all’articolo 6
del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 come da ultimo modificato
dal presente articolo devono tassativamente adottare per fruire del regime
fiscale agevolato di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo. Nel
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medesimo termine di cui al primo periodo il Ministro dell’economia e
delle finanze, la Banca d’Italia e la CONSOB adottano, ciascuno per
quanto di competenza, le modifiche ai regolamenti e ai prvvedimenti ne-
cessari per dare attuazione a quanto disposto dal presente articolo.

3. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti e dei provvedi-
menti previsti dal comma 2, alle società di gestione del risparmio conti-
nuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le società di ge-
stione del risparmio possono optare per l’applicazione del regime fiscale
agevolato di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, dandone co-
municazione alle competenti autorità entro novanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge».

Conseguentemente all’onere derivante dall’applicazione del seguente

articolo si provvede mediante riduzione di uguale importo a valere sulla
voce Ministero dell’economia e delle finanze della tabella A, di cui al

comma 1 dell’articolo 53 della presente legge.

31.4

Grillotti, Demasi

Al comma 2, aggiungere il seguente:

«Per lo svolgimento di programmmi e progetti attinenti l’intemazio-
nalizzazione del sistema produttivo locale, gli immobili di cui al comma
precedente possono essere concessi in comodato gratuito anche alle asso-
ciazioni delle autonomie locali, ANCI, UPI e UNCEM».

31.5

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 2, aggiungere il seguente:

«Per lo svolgimento di programmi e progetti attinenti l’internaziona-
lizzazione del sistema produttivo locale, gli immobili di cui al comma pre-
cedente possono essere concessi in comodato gratuito anche alle associa-
zioni delle autonomie locali, ANCI, UPI e UNCEM».
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Art. 32.

32.1
Caruso Antonino, Gubetti, Nania

Sostituire l’articolo 32, con il seguente:

«Art. 32. – 1. È istituito il marchio a tutela delle merci integralmente
prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi degli articoli 22, 23 e
24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992,
nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un apposito
fondo con dotazione di 35 milioni di euro per il 2004, 55 milioni di euro
per il 2005, e 35 milioni di euro per il 2006, per la realizzazione di azioni
a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore delle
merci indicate nel comma 1.

3. Dopo l’articolo 474 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 474-bis. - (Marchio a tutela delle merci integralmente prodotte

in Italia o assimilate). – Le disposizioni degli articoli 473 e 474 si appli-
cano anche qualora i fatti preveduti in tali articoli abbiano ad oggetto il
marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano
o a queste assimilate in forza di legge".

4. All’articolo 475 del codice penale la parola: "due" è sostituita con
l’altra: "tre".

5. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle attività
produttive, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, degli
affari esteri, delle politiche agricole e forestali e per le politiche comuni-
tarie, sono definite le caratteristiche del marchio di cui al comma 1.

6. Le disposizioni dei commi 3 e 4 entrano in vigore a decorrere
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5».

32.2
Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa

Al comma 1, sostituire le parole da: «35 milioni» fino a: «per il
2006» con le seguenti: «100 milioni di euro per il 2004, 150 milioni di
euro per il 2005, 200 milioni di euro per il 2006».

Conseguentemente, all’articolo 54, tabella C, alla voce Ministero
dell’economia e delle finanze, Decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo



4 Novembre 2003 5ª Commissione– 69 –

11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento
agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate –
capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:

2004: – 65.000;

2005: – 95.000;

2006: – 165.000.

32.3

Piatti, Murineddu, Vicini, Flammia, Basso

Al comma 1, dopo le parole: «del made in Italy» aggiungere le se-

guenti: «anche al fine di valorizzare i processi di tracciabilità volontaria
di filiera e».

32.4

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: «a favore del made in Italy» inserire le
seguenti: «e per valorizzare i processi di rintracciabilità di filiera».

32.5

Nocco

Al comma 1, sopprimere, dopo le parole: «... marchio a tutela delle
merci...» la seguente: «integralmente».

32.6

Ciccanti

Al comma 1, sopprimere, dopo le parole: «... marchio a tutela delle
merci...» la seguente: «integralmente».
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32.7
Caruso Antonino, Gubetti

Al comma 1, dopo le parole: «italiano o» inserire l’altra: «assimi-
late» e aggiungere, alla fine del comma, le parole: «, nel testo vigente
alla data di entrata in vigore della presente legge», nonché sostituire i
commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Chiunque contraffà o altera il marchio di cui al comma 1, ovvero
fa uso di tale marchio contraffatto o alterato, è punito ai sensi dell’articolo
473 del codice penale.

3. Chiunque, fuori dai casi di concorso nei delitti di cui al comma
precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, de-
tiene per vendere, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione merci
aventi il marchio di cui al comma 1 contraffatto o alterato è punito ai
sensi dell’articolo 474 del codice penale.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 si applica la disposizione dell’arti-
colo 475 del codice penale.

5. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle attività
produttive, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, degli
affari esteri, delle politiche agricole e forestali e per le politiche comuni-
tarie, sono definite le caratteristiche del marchio di cui al comma 1.

6. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 entrano in vigore a decorrere
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5».

32.8
Bongiorno, Pace, Specchia, Bonatesta, Demasi

Aggiungere, alla fine del comma 1, il seguente periodo: «Per i pro-
dotti agroalimentari il marchio è utilizzabile solo per le merci la cui ma-
teria prima proviene esclusivamente dal territorio italiano e qui sia avve-
nuta l’eventuale opera di trasformazione e confezionamento».

32.9
Coletti

Al comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «I prodotti alimentari
possono utilizzare il suddetto marchio soltanto nel caso di origine o di
provenienza dal territorio italiano della materia prima impiegata nella pre-
parazione o nella trasformazione».
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32.10

Ciccanti

Al comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «I prodotti alimentari
possono utilizzare il suddetto marchio soltanto nel caso di origine o di
provenienza dal territorio italiano della materia prima impiegata nella pre-
parazione o nella trasformazione».

32.11

Murineddu, Caddeo, Vicini, Flammia, Basso, Piatti, Stanisci, Battaglia

Giovanni

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I prodotti ali-
mentari possono utilizzare il suddetto marchio soltanto nel caso di origine
o di provenienza dal territorio italiano della materia prima impiegata nella
preparazione o nella trasformazione».

32.12

Coletti

Al comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «I prodotti alimentari
possono utilizzare ll suddetto marchio soltanto nel caso di origine o di
provenienza dal territorio italiano della materia prima impiegata nella pre-
parazione o nella trasformazione».

32.13/1

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

Turroni, Zancan

All’emendamento del Governo 32.13, aggiungere in fine il seguente

periodo: «Il marchio di cui al presente comma è concesso esclusivamente
qualora la materia prima agricola utilizzata abbia origine dal territorio na-
zionale».
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32.13

Il Governo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla
vigilanza del marchio destinato alle produzioni agroalimentari italiane di
qualità "Naturalmenteitaliano"».

32.14

Nania, Grillotti, Tofani, Battaglia Antonio, Pedrizzi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla
vigilanza del marchio destinato alle produzioni agroalimentari italiane di
qualità "Naturalmenteitaliano"».

32.15

Coletti

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla
vigilanza del marchio destinato alle produzioni agroalimentari italiane di
qualità "Naturalmenteitaliano"».

32.16

Ciccanti, Ronconi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla
vigilanza del marchio destinato alle produzioni agroalimentari italiane di
qualità "Naturalmenteitaliano"».
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32.17

Piccioni, Izzo, Nocco

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla
vigilanza del marchio destinato alle produzioni agroalimentari italiane di
qualità "Naturalmenteitaliano"».

32.19

Tofani, Demasi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla
vigilanza del marchio destinato alle produzioni agroalimentari italiane di
qualità "Naturalmenteitaliano"».

32.20

Piccioni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di identificare i prodotti che si segnalano per specifi-
che caratteristiche di originalità e di creatività, realizzati in Italia, è isti-
tuito il marchio "Qualità Italia", di proprietà dello Stato italiano. Il Mini-
stro delle attività produttive, d’intesa con la Conferenza per i rapporti tra
lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite
le organizzazioni imprenditoriali e sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative del settore, stabilisce con propri decreti i criteri per l’indi-
viduazione dei prodotti di cui al precedente periodo, con riferimento alle
diverse filiere produttive ed avendo particolare riguardo alle fasi della la-
vorazione che generano valore aggiunto in ragione delle caratteristiche di
professionalità e di creatività del processo produttivo».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: «del mar-
chio», fino a: «comma 1», con le seguenti: «dei marchi di cui ai commi
1 ed 1-bis».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: «del mar-
chio», fino a: «comma 1» con le seguenti: «dei marchi di cui ai commi
1 ed 1-bis».
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32.21

Ciccanti

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di identificare i prodotti che si segnalano per specifi-
che caratteristiche di originalità e di creatività, realizzati in Italia, è isti-
tuito il marchio "Qualità Italia", di proprietà dello Stato italiano. Il Mini-
stro delle attività produttive, d’intesa con la Conferenza per i rapporti tra
lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite
le organizzazioni imprenditoriali e sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative del settore, stabilisce con propri decreti i criteri per l’indi-
viduazione dei prodotti di cui al precedente periodo, con riferimento alle
diverse filiere produttive ed avendo particolare riguardo alle fasi della la-
vorazione che generano valore aggiunto in ragione delle caratteristiche di
professionalità e di creatività del processo produttivo».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: «del mar-
chio», fino a: «comma 1», con le seguenti: «dei marchi di cui ai commi
1 ed 1-bis».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: «del mar-
chio», fino a: «comma 1» con le seguenti: «dei marchi di cui ai commi
1 ed 1-bis».

32.22

Coletti

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma l, per quanto concerne
i prodotti agricoli ed agroalimentari, sono ammissibili a finanziamento
esclusivamente le azioni a favore dei prodotti ottenuti integralmente sul
territorio italiano».

32.23

Murineddu, Caddeo, Vicini, Flammia, Basso, Piatti, Stanisci, Battaglia

Giovanni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, per quanto con-
cerne i prodotti agricoli ed agroalimentari, sono ammissibili a finanzia-
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mento esclusivamente le azioni a favore dei prodotti ottenuti integralmente
sul territorio italiano».

32.24

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

Martone, Turroni

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Chiunque contraffà o altera il marchio di cui al comma 1, ovvero,
senza essere concorso nella contraffazione, fa uso di tale marchio contraf-
fatto o alterato, è punito ai sensi dell’articolo 473 del codice penale.

3. Chiunque, fuori dai casi di concorso nei delitti di cui al comma
precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, de-
tiene per vendere, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione merci
aventi il marchio di cui al comma 1 contraffatto o alterato è punito ai
sensi dell’articolo 474 del codice penale.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 si applica la disposizione dell’arti-
colo 457 del codice penale.

5. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n.400, entro 60 giorni della data di entrata in
vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche del marchio di
cui al comma 1. 6. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 entrano in vigore a
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 5».

32.25

Maconi, Caddeo, Baratella, Chiusoli, Garraffa

L’articolo 32 è modificato come segue:

«Al comma 2 tra le parole: "Le modalità di" e le parole: "istituzione

ed uso deZ marchio" inserire le seguenti: "funzionamento del fondo e
di...".

Alla fine del comma 2 aggiungere il seguente inciso: "sentite le as-

sociazioni nazionali di categoria e le camere di commercio italiane all’e-
stero"».

Conseguentemente all’art. 54 alla tabella C, rubrica: Ministero del-
l’economia e delle finanze, voce Decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300. Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2, Finanziamento agen-
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zie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle Entrate – capp.
3890, 3891) apportare le seguenti variazioni:

2004: – 50.000;

2005: – 50.000;

2006: – 50.000.

32.26

Salerno, Demasi

Al comma 2 tra le parole: «Le modalità di» e le parole: «istituzione
ed uso del marchio», inserire le seguenti: «funzionamento del fondo e
di....».

Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente inciso: «sentite le
associazioni nazionali di categoria e le camere di commercio italiane al-
l’estero».

32.27
Bongiorno, Pace, Bonatesta, Demasi

Aggiungere alla fine del comma 2 il seguente periodo: «Sullo schema
di regolamento è acquisito il parere delle commissioni parlamentari com-
petenti».

32.28
De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti, Zancan

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: «Per i prodotti
agroalimentari il marchio è concesso esclusivamente qualora la materia
prima agricola utilizzata abbia origine dal territorio nazionale.».

32.29
Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa

Alla fine del comma 2 aggiungere le seguenti parole: «, entro no-
vanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
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32.30

Maconi, Caddeo, Baratella, Chiusoli, Garraffa

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La legge 29 ottobre 1954 n. 1083 è modifı̀cata come segue.
all’art. 2, c. 1, è aggiunta in fondo la seguente frase: "esclusivamente
per i progetti contenuti nelle intese operative degli accordi di settore del
Ministero attività produttive con le Associazioni di categoria"».

Conseguentemente all’art. 54 alla Tabella C, rubrica: Ministero del-
l’economia e delle finanze, voce decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della

legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie
fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle Entrate – capp.

3890, 3891) apportare le seguenti variazioni:

2004: – 15.000;

2005: – 15.000;

2006: – 15.000.

32.31

Salerno, Demasi

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La legge 29 ottobre 1954 n. 1083 è modificata come segue:
all’art. 2, c. 1, è aggiunta in fondo la seguente frase: "esclusivamente
per i progetti contenuti nelle intese operative degli accordi di settore del
Ministero attività produttive con le Associazioni di categoria"».

32.32

Marini, Crema

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La legge 29 ottobre 1954 n. 1083 è modificata come segue:
all’art. 2, c. 1, è aggiunta in fondo la seguente frase: "esclusivamente
per i progetti contenuti nelle intese operative degli accordi di settore del
Ministero attività produttive con le Associazioni di categoria"».
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32.33

Cavallaro, Magistrelli

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Chiunque contraffà o altera il marchio di cui al comma 1, ovvero

fa uso di tale marchio contraffatto o alterato, è punito ai sensi dell’articolo

473 del codice penale.

3-bis. Chiunque, fuori dai casi di concorso nei delitti di cui al comma

precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, de-

tiene per vendere, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione merci

aventi il marchio di cui al comma 1 contraffatto o alterato è punito ai

sensi dell’articolo 474 del codice penale.

3-ter. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 si applica la disposizione del-

l’articolo 475 del codice penale. 3-quater. Con regolamento da emanarsi ai

sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro

60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite

le caratteristiche del marchio di cui al comma 1.

3-quinquies. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 entrano in vigore a

decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al

comma 5».

32.34

Nocco

Dopo il comma 3, sono aggiunti due ulteriori commi del seguente te-

nore:

«4. Le spese sostenute per la tutela giudiziaria del marchio di cui al

comma 1, e per l’assistenza legale alle imprese nel contrasto alla contraf-

fazione e alla concorrenza sleale, sono a carico del fondo di cui al comma

1 fino alla percentuale di (x%).

5. Con Decreto del Ministero delle attività produttive sono definiti i

requisiti soggettivi, modalità e condizioni per potere usufruire di detta

agevolazione».
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32.0.1

Veraldi, Iovene, Coviello, Bastianoni, Montagnino, Manzione

Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Interventi di incentivazione fiscale)

1. Ai datori di lavoro, che a partire dal 1º gennaio 2004 incrementano
il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo inde-
terminato e concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui
all’articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con de-
creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito di imposta e commisurato, nella misura di 413,17 per
ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il nu-
mero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato
in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a
tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º
ottobre 2002 e il 30 settembre 2003. Il credito di imposta decade se, su
base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo in-
determinato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di
lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero com-
plessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo com-
preso tra il 1º ottobre 2002 e il 30 settembre 2003. Per le assunzioni di
dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale il credito d’imposta
spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del con-
tratto nazionale. Il credito d’imposta e concesso anche ai datori di lavoro
operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori
operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all’anno.

3. L’incremento della base occupazionale va considerato, al netto
delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o colle-
gate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per
interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la
qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1º gennaio 2004, ogni lavo-
ratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.
I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assu-
mono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate
rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito
e del valore della produzione rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle
attività produttive ne ai fini del rapporto di cui all’articolo 63 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1º
gennaio 2004, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legi-
slativo 9 luglio 1997, n. 241.
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5. Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente
a, tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi o siano portatori di
handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferi-
mento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d’imposta;

c) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14
agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonché dai successivi de-
creti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed
igiene del lavoro.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un ser-
vizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito
d’imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più ri-
spetto a quello dell’impresa sostituita.

7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali,
e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiori a 2.582,28,
alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ov-
vero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori,
prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto
1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi de-
creti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza
ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le dispo-
sizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti defini-
tivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale
ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevola-
zioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle viola-
zioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte
versate o del maggiore credito riportato e per l’applicazione delle relative
sanzioni.

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con
altri benefici eventualmente concessi.

9. Entro il 31 dicembre 2004 il Governo provvede ad effettuare la
verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al pre-
sente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area terri-
toriale, sesso, età e professionalità.

10. Le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore dal 1º gennaio 2004.

11. Per i datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni di lavora-
tori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unita
produttive ubicate nei territori individuati nell’articolo 4 e nelle aree di
cui all’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio,
del 21 giugno 1999, nonchè in quelle delle regioni Abruzzo e Molise,
spetta un ulteriore credito d’imposta. L’ulteriore credito d’imposta, che
e pari a euro 206,58 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo la
disciplina di cui al presente articolo. All’ulteriore credito di imposta di
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cui al presente comma si applica la regola de minimis di cui alla comuni-
cazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e
ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi
della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo
di – 92.962,2 milioni nel triennio.

12. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci la-
voratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

13. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si
provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate de-
terminate dalla seguenti disposizioni:

a) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 50 per cento».

32.0.2

Bastianoni, Dato

Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Interventi di incentivazione fiscale per particolari settori produttivi)

1. Il credito d’imposta previsto dall’articolo 7, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, in materia di incentivi per l’incremento dell’oc-
cupazione, è esteso ai datori di lavoro del settore turismo che nel periodo
compreso tra il 1º gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006 rinnoveranno i con-
tratti di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato.

2. Al fine di favorire la tutela della salute dei non fumatori, i pubblici
esercizi, definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a partire dal
periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge e per il periodo di un anno, usufruiscono di un credito di imposta
pari al 10 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione di impianti
per la ventilazione ed il ricambio d’aria. All’onere derivante dalla presente
disposizione, quantificato in 120 milioni di euro, si provvede mediante uti-
lizzo degli stanziamenti a iscritti nello stato di previsione della spesa del
Ministero della salute.

3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si prov-
vede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d’anno, a decorrere
dal 2004, mediante uniforrne riduzione, fino a concorrenza degli oneri, de-
gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio trien-
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nale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte cor-
rente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

32.0.4

Cavallaro, Dato, Bastianoni

Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Interventi in favore dei servizi di vicinato e agevolazioni
per i locatori di immobili commerciali)

1. Ai locatari di esercizi di vicinato di cui all’articolo 4, comma 2,
lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e concessa un’ul-
teriore deduzione ai fini dell’imposta sul reddito pari al 10 per cento del
valore della locazione corrisposta al locatore.

2. Al locatore che in presenza di una scadenza di locazione rinnovi il
contratto con un aumento non superiore al 10 per cento rispetto a quanto
pattuito nel precedente contratto e riconosciuta una deduzione ai fini del-
l’imposta sul reddito pari al 30 per cento dell’importo della locazione.

3. Per tutelare, salvaguardare e rilanciare i centri storici, i comuni
possono prevedere l’assegnazione di contributi per gli oneri di locazione
dei negozi e delle botteghe artigiane di interesse storico di cui al comma
1, sulla base di elenchi compilati dalle stesse amministrazioni. Ai comuni
è riconosciuto un credito di imposta pari al 50 per cento dei contributi di
cui al presente comma.

4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si prov-
vede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d’anno, a decorrere
dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, de-
gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio trien-
nale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte cor-
rente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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Art. 33.

33.1
Bettamio

Al comma 2, dopo le parole: «degli affari esteri» è aggiunto: « e per
i beni e attività culturali».

33.2
Grillotti, Demasi

Al comma 2, dopo le parole: «degli affari esteri» aggiungere le se-
guenti: «e per i beni e attività culturali,».

33.3
Nania, Grillotti, Collino, Battaglia Antonio, Tofani, Pedrizzi

Al comma 2, dopo le parole: «degli affari esteri» è aggiunto: «e per i
beni e le attività culturali».

33.0.1
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis

(Valutazione delle rimanenze nei settori

tessile-abbigliarnento-calzaturiero)

1. All’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. Nei
settori tessile-abbigliamento-calzaturiero la valutazione delle rimanenze di
prodotti di carattere fortemente stagionale o di moda o suscettibili di no-
tevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo cor-
rispondente alla stagionalità del settore, è effettuata ai sensi del comnma 4
dell’articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597 applicando i seguenti coefficienti":

1º anno: 100 per cento del costo;

2º anno: 70 per cento del costo;

3º anno: 50 per cento del costo;
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4º anno: 30 per cento del costo;

5º anno e successivi 10 per cento del costo.

2. Al terrnine del 5º anno il valore delle rimanenze è pari a zero pur-
ché sia fornita idonea prova della loro avvenuta distruzione o cessione
come voce stracci.»,

Conseguentemente all’articolo 54, comma 1, nella tabella A richiar-
nata, rubrica, Ministero dell’economia e delle finanze, diminuire come se-

gue gli importi previsti:

2004: – 30.000;

2005: – 30.000;

2006: – 30.000.

33.0.2

Bastianoni

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis

(Valutazione delle rimanenze nei settori
tessile-abbigliamento-calzaturiero)

1. All’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. Nei
settori tessile-abbigliamento-calzaturiero la valutazione delle rimanenze di
prodotti di carattere fortemente stagionale o di moda o suscettibili di no-
tevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo cor-
rispondente alla stagionalità del settore, è effettuata ai sensi del comma 4
dell’articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597 applicando i seguenti coefficienti":

1º anno: 100 per cento del costo;

2º anno: 70 per cento del costo;

3º anno: 50 per cento del costo;

4º anno: 30 per cento del costo;

5º anno e successivi: 10 per cento del costo.

2. Al termine del 5º anno il valore delle rimanenze è pari a zero pur-
ché sia fornita idonea prova della loro avvenuta distruzione o cessione
come voce stracci.».
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Conseguentemente all’articolo 54, comma 1, nella abella A richia-

mata, rubrica, Ministero dell’economia e delle finanze, diminuire come
segue gli importi previsti:

2004: – 30.000;

2005: – 30.000;

2006: – 30.000.

Art. 34.

34.0.1

Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa, Turci, Pasquini,

Guerzoni

Dopo l’articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Tutela del Made in Italy e norme anticontraffrazione)

1. È istituito il marchio del "prodotto italiano di qualità" per desi-
gnare i prodotti progettati e realizzati nelle filiere produttive dei distretti
industriali, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CEE) n.
2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale
comunitario.

2. Il Ministero delle attività produttive, sentite le organizzazioni im-
prenditoriali ed artigiane e le organizzazioni sindacali maggiormente rap-
presentative, stabilisce con proprio decreto le fasi di lavorazione ad ele-
vato valore aggiunto che si distinguono per le caratteristiche di elevata
professionalità e di creatività nel processo produttivo e che danno diritto
all’utilizzo del marchio. La proprietà del marchio è dello Stato.

3. È altresı̀ istituito il marchio "full made in Italy" per designare le
produzioni realizzate interamente sul territorio italiano, nel rispetto dei
principi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ot-
tobre 1992 in materia di codice doganale comunitario. Ai fini della pre-
sente legge, un determinato prodotto si intende interamente realizzato
sul territorio italiano quando il disegno, la progettazione, le lavorazioni
ed il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano.

4. Le imprese attestano annualmente, attraverso autocertificazione,
presso il Ministero delle attività produttive, l’effettuazione delle produ-
zioni soggette al marchio nelle filiere produttive individuate. L’utilizzo
del marchio è condizionato alla piena osservanza della vigente legisla-
zione e dei contratti collettivi di lavoro.
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5. Previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive, le So-
cietà di servizi dei sistemi produttivi locali, possono gestire i marchi del
"prodotto italiano di qualità" e "full made in Italy" e predisporre le relative
azioni di promozione. Alle stesse Società è riconosciuto un credito d’im-
posta nella misura del 100% per gli investimenti connessi alle attività di
promozione del marchio. Il credito d’imposta può essere utilizzato anche
dalle società partecipanti alla Società di servizi dei sistemi produttivi lo-
cali in proporzione alla loro partecipazione al capitale nella detta Società
di servizi.

6. Ai fini del comma 5 sono sistemi produttivi locali i contesti pro-
duttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese,
prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organiz-
zazione interna individuati con legge regionale ai sensi dell’articolo 36
della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio
1999, n. 140.

7. Il Ministero delle attività produttive, secondo modalità stabilite con
proprio decreto, conduce controlli a campione sulla veridicità delle infor-
mazioni contenute nei marchi di cui ai commi 1 e 3, la cui proprietà è
dello Stato.

8. Al fine di garantire agli utilizzatori intermedi ed ai consumatori
finali un’adeguata informazione sui processi produttivi è istituito, nel ri-
spetto della vigente normativa europea in tema di origine commerciale
dei prodotti, Ìobbligo di etichettatura. Tale etichetta deve evidenziare il
paese di origine del prodotto finito nonché dei prodotti intermedi che rac-
chiudano un processo produttivo complesso e definito.

9. Nel caso di prodotti alimentari trasformati, per luogo di origine si
intende la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agri-
cola utilizzata nella preparazione e nella produzione.

10. Il Ministero delle attività produttive e, per quanto di propria com-
petenza, il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le organiz-
zazioni imprenditoriali ed artigiane, le organizzazioni sindacali maggior-
mente rappresentative e le associazioni nazionali riconosciute per la tutela
dei consumatori stabilisce con proprio decreto i comparti produttivi ai
quali si applica l’obbligo di etichettatura.

11. Nella etichetta di prodotti finiti e intermedi è fatto obbligo di for-
nire informazioni relative al conseguimento, o meno, di specifiche certifi-
cazioni ambientali e sociali.

12. La protezione delle indicazioni geografiche di origine "prodotto
italiano di qualità" e "full made in Italy" è garantita contro qualsivoglia
imitazione, ancorchè risulti indicata la reale origine del prodotto o l’indi-
cazione geografica sia tradotta in altra lingua o accompagnata da espres-
sioni quali "genere", "tipo", "modo", "imitazione" e simili.

13. La protezione è altresı̀ garantita contro l’utilizzo, di qualsiasi ge-
nere e natura, di segni e simboli idonei a determinare un rischio di con-
fusione per il pubblico in ordine alla provenienza del prodotto nonché
contro l’uso decettivo di qualsiasi mezzo nella designazione o presenta-
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zione di un prodotto che indichi o suggerisca che il prodotto provenga da
località italiana.

14. È considerato comunque sempre idoneo a determinare un rischio
di confusione ai termini del precedente comma l’uso decettivo sui prodotti
di:

a) simboli di enti pubblici, territoriali e non, e di Autorità dello
Stato italiano, ivi compresi, ad esempio, lo stemma e la bandiera nazio-
nali, il sigillo di Stato, gli emblemi degli enti territoriali minori e qualsiasi
simbolo che richiami tali soggetti;

b) raffigurazioni e riproduzioni di monumenti, edifici pubblici ed
opere site in Italia; espressioni o raffigurazioni che richiamino elementi
caratteristici della identità italiana.

15. Qualora, a seguito dei controlli di cui al comma 7, sia accertato
che, imprese o Società di servizi di cui al comma 6, eventualmente auto-
rizzate alla gestione del marchio prodotto italiano di qualità o del marchio
full made in Italy, pur non avendone diritto, ne facciano uso o vi riportino
informazioni non veridiche, con decreto del Ministro delle attività produt-
tive, sono revocate tutte le agevolazioni eventualmente godute in base alla
presente legge a partire dalla data di utilizzo del marchio.

16. Chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni di cate-
goria, è legittimato ad agire a tutela degli interessi propri e collettivi ri-
chiedendo al giudice:

a) che sia disposta l’inibitoria ai sensi dell’articolo 63 del R.D. 21
giugno 1942, n. 929;

b) che sia disposta la descrizione o il sequestro ai sensi del R.D. 21
giugno 1942, n. 929 in quanto compatibile.

17. Al fine di promuovere le attività di prevenzione dei fenomeni di
contraffazione nonché gli investimenti in tecnologie intese a consentire la
identificazione dei prodotti, effettuati dalle società o enti controllanti di
gruppi di piccole e medie imprese o dalle Società di servizi di cui al
comma 6, alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie im-
prese ed alle predette Società di servizi è riconosciuto un credito d’impo-
sta nella misura del 35 per cento. Per la definizione del requisito del con-
trollo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella neces-
saria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all’articolo 2359
del codice civile».

Conseguentemente, all’articolo 54, tabella A, rubrica Ministero del-
l’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminu-
zione.

2004: – 50.000;

2005: – 50.000;

2006: – 50.000.
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34.0.2

Chiusoli, Caddeo, Baratella, Maconi, Garraffa

Dopo l’articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Norme anticontraffazione e sanzioni)

1. La protezione delle indicazioni geografiche di origine "prodotto
italiano di qualità" e "prodotto interamente realizzato in Italia", istituite
per designare le produzioni realizzate interamente sul territorio italiano,
nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Con-
siglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario, è
garantita contro qualsiasi imitazione, ancorché risulti indicata la reale ori-
gine del prodotto o l’indicazione geografica sia tradotta in altra lingua o
accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "modo", "imitazione"
e simili.

2. La protezione è altresı̀ garantita contro l’utilizzo, di qualsiasi ge-
nere e natura, di segni e simboli idonei a determinare un rischio di con-
fusione per il pubblico in ordine alla provenienza del prodotto nonché
contro l’uso recettivo di qualsiasi mezzo nella designazione o presenta-
zione di un prodotto che indichi o suggerisca che il prodotto provenga
da località italiana.

3. È considerato comunque sempre idoneo a determinare un rischio di
confusione ai termini del precedente comma l’uso recettivo sui prodotti di:

a) simboli di enti pubblici, territoriali e non, e di Autorità dello
Stato italiano, ivi compresi lo stemma e la bandiera nazionali, il sigillo
di Stato, gli emblemi degli enti territoriali minori e qualsiasi simbolo
che richiami tali soggetti;

b) raffigurazioni e riproduzioni di monumenti, edifici pubblici ed
opere site in Italia;

c) espressioni o raffigurazioni che richiamano elementi caratteri-
stici dell’identità italiana.

4. Qualora a seguito dei controlli anticontraffazione, sia accertato che
imprese o Società di servizi costituite da imprese eventualmente autoriz-
zate alla gestione del marchio "prodotto italiano di qualità" o del marchio
"prodotto interamente realizzato in Italia", pur non avendone il diritto, ne
facciano uso o vi riportino informazioni non veridiche, con decreto del
Ministro delle attività produttive, è revocato il credito d’imposta nella mi-
sura del 100% riconosciuto alle medesime per gli investimenti connessi
alle attività di promozione del marchio, a partire dalla data di utilizzo
del marchio.



4 Novembre 2003 5ª Commissione– 89 –

5. Chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni di cate-
goria, è legittimato ad agire a tutela degli interessi propri e collettivi ri-
chiedendo al giudice:

a) che sia disposta l’inibitoria ai sensi dell’articolo 63 del Regio
decreto 21 giugno 1942, n. 929;

b) che sia disposta la descrizione o il sequestro ai sensi del Regio
decreto 21 giugno 1942, n. 929, in quanto compatibile».

Conseguentemente, all’articolo 54, alla tabella A, rubrica Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 10.000;

2005: – 20.000;

2006: – 20.000.

34.0.3

Chiusoli, Caddeo, Baratella, Maconi, Garraffa

Dopo l’articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Agevolazioni fscali)

1. Al fine di promuovere le attività di prevenzione dei fenomeni di
contraffazione nonché gli investimenti in tecnologie intese a consentire l’i-
dentificazione dei prodotti, effettuati dalle società o enti controllanti di
gruppi di piccole e medie imprese o da Società di servizi costituite da im-
prese, alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese
ed alle predette Società di servizi è riconosciuto un credito d’imposta nella
misura del 35 per cento. Per definizione del requisito del controllo, si fa
riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il
controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all’articolo 2359 del codice
civile».

Conseguentemente, all’articolo 54, alla tabella A, rubrica Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 15.000;

2005: – 25.000;

2006: – 25.000.
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Art. 35.

35.1

Salerno, Demasi, Curto

Al comma 1, dopo le parole: «e consolari» aggiungere le seguenti:
«in collegamento con le Camere di commercio italiane all’estero».

35.2

Eufemi, Iervolino

Al comma 1, dopo le parole: «e consolari,» sono aggiunte le se-
guenti: «in collegamento con le Camere di commercio italiane all’estero».

35.3

Bettamio, Lauro

Al comma 1, dopo le parole: «e consolari,» aggiungere le seguenti:
«in collegamento con le Camere di commercio italiane all’estero».

35.0.1

Nania, Grillotti, Collino, Pedrizzi, Battaglia Antonio, Tofani, Curto

Dopo l’articolo 35, va aggiunto il seguente:

«Art. 35-bis.

(Fondo per l’assistenza legale internazionale alle imprese)

1. Presso il Ministero delle imprese per la tutela contro le violazioni
dei diritti relativi alla proprietà industriale e intellettuale, nonché contro le
pratiche commerciali sleali e i fenomeni legati agli obiettivi di cui all’ar-
ticolo 32, comma 1, della presente legge.

2. Le modalità di gestione del fondo sono stabilite dal decreto di cui
all’articolo 34, comma 2, della presente legge.

3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a
2 milioni di euro per l’anno 2004, 4 milioni di euro per l’anno 2005 e 2
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milioni di euro per l’anno 2006, a valere sulle dotazioni organiche del
fondo di cui all’articolo 32, comma 1, della presente legge».

35.0.2
Grillotti, Demasi, Curto

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Fondo per l’assistenza legale internazionale alle imprese)

1. Presso il Ministero delle attività produttive è costituito un fondo
destinato all’assistenza legale internazionale alle imprese per la tutela con-
tro le violazioni dei diritti relativi alla proprietà industriale e intellettuale,
nonchè contro le pratiche commerciali sleali e i fenomeni legati agli obiet-
tivi di cui all’articolo 32, comma 1, della presente legge.

2. Le modalità di gestione del fondo sono stabilite dal decreto di cui
all’articolo 34, comma 2, della presente legge.

3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a
2 milioni di euro per l’anno 2004, 4 milioni di euro per l’anno 2005 e 2
milioni di euro per l’anno 2006, a valere sulle dotazioni organiche del
fondo di cui all’articolo 32, comma 1, della presente legge».

35.0.3
Bettamio, Lauro

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Fondo per l’assistenza legale internazionale alle imprese)

1. Presso il Ministero delle attività produttive è costituito un fondo
destinato all’assistenza legale internazionale alle imprese per la tutela con-
tro le violazioni dei diritti relativi alla proprietà industriale e intellettuale,
nonchè contro le pratiche commerciali sleali e i fenomeni legati agli obiet-
tivi di cui all’articolo 32, comma, della presente legge.

2. Le modalità di gestione del fondo sono stabilite dal decreto di cui
all’articolo 34, comma 2, della presente legge.

3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a
2 milioni di euro per l’anno 2004, 4 milioni di euro per l’anno 2005 e 2
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milioni di euro per l’anno 2006, a valere sulle dotazioni organiche del
fondo di cui all’articolo 32, comma 1, della presente legge».

35.0.4

Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Prodotti italiani di qualità)

1. È istituito il marchio del "Prodotto italiano di qualità" per desi-
gnare i prodotti progettati e realizzati nelle filiere produttive dei distretti
industriali, nel rispetto dei princı̀pi del Regolamento (CEE) n. 2913/92
del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comu-
nitario.

2. Il Ministero delle attività produttive, sentite le organizzazioni im-
prenditoriali ed artigiane, le organizzazioni sindacali maggiormente rap-
presentative, stabilisce con proprio decreto le fasi di lavorazione ad ele-
vato valore aggiunto che si distinguono per le caratteristiche di elevata
professionalità e di creatività nel processo produttivo e che danno diritto
all’utilizzo del marchio.

3. La proprietà del marchio è dello Stato.

4. Previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive, le So-
cietà di servizi costituite da imprese ubicate nei distretti industriali pos-
sono gestire il marchio del "prodotto italiano di qualità" e predisporre le
relative azioni di promozione del marchio. Alle stesse società è ricono-
sciuto un credito d’imposta nella misura del 100 per cento per gli investi-
menti connessi alle attività di promozione del marchio. Il credito d’impo-
sta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti alla Società di
servizi in proporzione alla loro partecipazione al capitale della stessa.

5. Il Ministero delle attività produttive, secondo modalità stabilite con
proprio decreto, conduce controlli a campione sulla veridicità delle infor-
mazioni contenute nel marchio».

Conseguentemente, all’articolo 54, tabella A, alla voce Ministero del-
l’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 30.000;

2005: – 50.000;

2006: – 50.000.
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35.0.5

Turci, Baratella, Chiusoli, Caddeo, Maconi, Garraffa

Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

Art. 35-bis.

(Prodotti "full made in Italy")

1. È istituito il marchio "full made in Italy" per designare le produ-
zioni realizzate interamente sul territorio italiano, nel rispetto dei princı̀pi
di cui al Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992
in materia di codice doganale comunitario. Ai fini della presente legge, un
determinato prodotto si intende interamente realizzato sul territorio ita-
liano quando il disegno, la progettazione, le lavorazioni ed il confeziona-
mento sono compiuti interamente sul territorio italiano.

2. Le imprese attestano annualmente, attraverso autocertificazione,
presso il Ministero delle attività produttive, l’effettuazione delle produ-
zioni soggette al marchio nelle filiere produttive individuate. L’utilizzo
del marchio è condizionata alla piena osservanza della vigente legislazione
e dei contratti collettivi di lavoro.

3. La proprietà del marchio è dello Stato.

4. Previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive, le So-
cietà di servizi costituite da imprese ubicate nei distretti industriali pos-
sono gestire il marchio del "full made in Italy" e predisporre le relative
azioni di promozione. Alle stesse società è riconosciuto un credito d’im-
posta nella misura del 100 per cento per gli investimenti connessi alle at-
tività di promozione del marchio. Il credito d’imposta può essere utilizzato
anche dalle società partecipanti alla Società di servizi in proporzione alla
loro partecipazione al capitale della stessa.

6. Il Ministero delle attività produttive, secondo modalità stabilite con
proprio decreto, conduce controlli a campione sulla veridicità delle infor-
mazioni contenute nel marchio».

Conseguentemente, all’articolo 54, tabella A, alla voce Ministero del-
l’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 30.000;

2005: – 50.000;

2006: – 50.000.
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Art. 36.

36.1

Grillotti, Demasi, Moro, Curto

Sopprimere l’articolo.

36.2

Nania, Grillotti, Collino, Pedrizzi, Battaglia Antonio, Tofani, Curto

Sopprimere l’articolo.

36.3

Bettamio, Pontone, Lauro

Sopprimere l’articolo.

36.4

Nania, Grillotti, Tofani, Pedrizzi, Battaglia Antonio

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «presentata per l’inter-
vento delle autorità doganali» e sostituirle con: «prodotta e/o immessa in
commercio in qualsiasi fase e verso qualsiasi destinazione di consumo».

36.5

Ciccanti, Ronconi

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «presentata per l’inter-
vento delle autorità doganali» e sostituirle con: «prodotta e/o immessa in
commercio in qualsiasi fase e verso qualsiasi destinazione di consumo».
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36.6
Tofani, Demasi

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «presentata per l’inter-
vento delle autorità doganali» e sostituirle con: «prodotta e/o immessa in
commercio in qualsiasi fase e verso qualsiasi destinazione di consumo».

36.7
Coletti

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «presentata per l’inter-
vento delle autorità doganali» e sostiurle con: «prodotta e/o immessa in
commercio in qualstasi fase e verso qualsiasi destinazione di consumo».

36.8
Piccioni, Izzo, Nocco

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «presentata per l’inter-
vento delle autorità doganali» e sostituirle con le parole: «prodotta e/o im-
messa in commercio in qualsiasi fase e verso qualsiasi destinazione di
consumo».

36.10
Piatti, Murineddu, Vicini, Flammia, Basso

Al comma 1, lettera c), punto 4) aggiungere, dopo le parole: «indi-
cazioni geografiche» aggiungere le parole: «e dei prodotti tradizionali» e
dopo le parole: «del 17 maggio 1999;» aggiungere le parole: «del Rego-
lamento (CEE) n. 2082 del Consiglio, del 14 luglio 1992 e dell’articolo 8,
del decreto legislativo 173/98.».

36.11
De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera c), numero iv) dopo le parole: «Regolamenti
(CEE) n. 2081/92» inserire le parole: «e n. 2082/92».
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Art. 37.

37.1

Grillotti, Demasi, Lauro, Moro

Sopprimere l’articolo.

37.2

Nania, Grillotti, Collino, Tofani, Battaglia Antonio, Pedrizzi

Sopprimere l’articolo.

37.3

Bettamio, Pontone

Sopprimere l’articolo.

37.0.1

Coletti

Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. Le disposizioni del presente articolo riguardano i serbatoi interrati
destinati allo stoccaggio di gas di petrolio liquefatto (GPL), cioè quei con-
tenitori situati sotto il piano campagna di cui non sia direttamente e visi-
vamente ispezionabile la superficie esterna, con lo scopo di salvaguardare
e prevenire l’inquinamento del suolo e delle acque superficiali o sotterra-
nee, che potrebbe essere causato dal rilascio del GPL contenuto nei citati
serbatoi.

2. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza
antincendio.

3. I serbatoi individuati nell’articolo 1 vengono sottoposti a sperimen-
tazione prevista dal decreto del Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato del 31 luglio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
25 del 31 gennaio 1998, per una durata non superiore a due anni.
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4. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro del-
l’interno e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, no-
mina con proprio decreto una Commissione tecnica, con compiti di veri-
fica e di controllo sulla sperimentazione.

5. La Commissione deve presentare al Ministro competente, ogni sei
mesi, una relazione scritta sull’andamento della sperimentazione.

6. Le sperimentazioni già in corso, di durata superiore a due anni,
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno avuto giudi-
zio negativo da parte di organi tecnici, cessano immediatamente».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A ivi richia-

mata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli ac-
cantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni de-

bitorie.

37.0.2

Coletti

Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. Le disposizioni del presente articolo riguardano i serbatoi interrati
destinati allo stoccaggio di gas di petrolio liquefatto (GPL), cioè quei con-
tenitori situati sotto il piano campagna di cui non sia direttamente e visi-
vamente ispezionabile la superficie esterna, con lo scopo di salvaguardare
e prevenire l’inquinamento del suolo e delle acque superficiali o sotterra-
nee, che potrebbe essere causato dal rilascio del GPL contenuto nei citati
serbatoi.

2. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza
antincendio.

3. I serbatoi individuati nell’articolo 1 vengono sottoposti a sperimen-
tazione prevista dal decreto del Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato del 31 luglio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
25 del 31 gennaio 1998, per una durata non superiore a due anni.

4. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro del-
l’interno e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, no-
mina con proprio decreto una Commissione tecnica, con compiti di veri-
fica e di controllo sulla sperimentazione.

5. La Commissione deve presentare al Ministro competente, ogni sei
mesi, una relazione scritta sull’andamento della sperimentazione.
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6. Le sperimentazioni già in corso, di durata superiore a due anni,

che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno avuto giudi-

zio negativo da parte di organi tecnici, cessano immediatamente».

37.0.3

Semeraro, Mugnai, Tofani, Demasi

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini della formazione del reddito di esercizio per le attività

commerciali nei settori dell’abbigliamento e suoi accessori, calzature ed

articoli sportivi, la composizione percentuale di magazzino deve essere

considerata secondo l’anno d’acquisto della merce al fine di calcolare il

valore effettivo delle giacenze. Le percentuali di abbattimento vengono

considerate da un 5 per cento in meno a partire dal secondo anno, ad
un 10 per cento al terzo anno, ad un 30 per cento al quarto anno ed, in-

fine, ad un 70 per cento al quinto anno».

37.0.4

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Kofler, Peterlini,

Betta, Pedrini, Frau

Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Iva supporti audiovisivi e spettacoli)

1. L’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sui supporti au-

diovisivi è ridotta al 4 per cento. I soggetti che fruiscono di tale riduzione

di aliquota devono realizzare una corrispondente riduzione del prezzo pra-

ticato ai consumatori.
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2. All’articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:

"6-bis. Le prestazioni musicali dal vivo di cui alla Tabella C allegata
al presente decreto, indipendentemente dal luogo di svolgimento, sono
soggette ad aliquota dell’imposta sul valore aggiunto pari al 10 per cento.
Per musica dal vivo si intende la musica eseguita prevalentemente con
strumenti musicali tradizionali o elettrici con esclusione, dell’utilizzo di
elementi musicali preregistrati"».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, nella tabella A richia-

mata, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, diminuire come se-
gue gli importi previsti:

2004: – 100.000;

2005: – 100.000;

2006: – 100.000.

37.0.5

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo l’articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Iva supporti adiovisivi e spettacoli)

1. L’aliquota dell’imposta sul alore aggiunto (IVA) sui supporti au-
diovisii è ridotta al 4 per cento. I soggetti che fruiscono di tale riduzione
di aliquota devono realizzare una corrispondente riduzione del prezzo pra-
ticato al consumatore.

2. All’articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:

"6-bis. Le prestazioni musicali dal vivo di cui alla tabella C allegata
al presente decreto, indipendentemente dal luogo di svolgimento, sono
soggette ad aliquota dell’imposta sul valore aggiunto pan al 10 per cento.
Per musica dal vivo si intende la musica eseguita prevalentemente con
strumenti musicali tradizionaLi o elettrici con esclusione, dell’utilizzo di
elementi musicali preregistrati"».
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Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, neIla tabella A richia-

mata, rubrica, Ministero dell’economia e delle finanze, diminuire come
segue gli importi previsti:

2004: – 100.000;

2005: – 100.000;

2006: – 100.000.

37.0.6 (testo 2)

Bastianoni, D’Andrea

Dopo l’articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Iva supporti audiovisivi e spettacoli)

1. L’aliquota dell’imposta sul valore aggiuntivo (IVA) sui supporti
audiovisivi è ridotta al 4 per cento. I soggetti che fruiscono di tale ridu-
zione di aliquota devono realizzare una corrispondente riduzione del
prezzo praticato al consumatore.

2. All’articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:

"6-bis. Le prestazioni musicali dal vivo di cui alla tabella C allegata
al presente decreto, indipendentemente dal luogo di svolgimento, sono
soggette ad aliquota dell’imposta sul valore aggiunto pari al 10 per cento.
Per musica dal vivo si intende la musica eseguita prevalentemente con
strumenti musicali tradizionali o elettrici con esclusione, dell’utilizzo di
elementi musicali preregistrati».

Conseguentemente all’articolo 54, comma 1, nella tabella A dimi-
nuire uniformemente come segue gli importi previsti per tutte le tutte le

rubriche.

2004: – 100.000;

2005: – 100.000;

2006: – 100.000.
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37.0.6
Bastianoni, D’Andrea

Dopo l’articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Iva supporti audiovisivi e spettacoli)

1. L’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sui supporti au-
diovisivi è ridotta al 4 per cento. I soggetti che fruiscono di tale riduzione
di aliquota devono realizare una corrispondente riduzione del prezzo pra-
ticato al consumatore.

2. All’articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:

"6-bis. Le prestazioni musicali dal vivo di cui alla tabella C allegata
al presente decreto, indipendentemente dal luogo di svolgimento, sono
soggette ad aliquota dell’imposta sul valore aggiunto pari al 10 per cento.
Per musica dal vivo si intende la musica eseguita prevalentemente con
strumenti musicali tradizionali o elettrici con esclusione dell’utilizzo di
elementi musicali preregistrati"».

Conseguentemente all’articolo 54, comma 1, nella tabella A richia-
mata, rubrica, Ministero dell’economia e delle finanze, diminuire come

segue gli importi previsti:

2004: – 100;

2005: – 100;

2006: – 100.

Art. 38.

38.1
Pontone, Bettamio

L’articolo 38 è sostituito dal seguente:

«Art. 38. – (Sanzioni). 1. Qualora ne abbia notizia, l’Autorità ammi-
ninistrativa segnala all’Autorità giudiziaria, per le iniziative di usa compe-
tenza, i casi di violazione di un diritto di proprietà industriale.

2. L’Autorità amministrativa, qualora accerti, sia all’atto della impor-
tazione che delle commercializzazione o distribuzione, la violazione di un
diritto di proprietà industriale, può disporre, anche d’ufficio, previo as-
senso dell’Autorità giudiziaria e facendone rapporto alla stessa, il seque-
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stro della merce contraffatta e, decorsi tre mesi, la distruzione a spese, ove
possibile, del contraffattore; è fatta salva la conservazione di campioni da
utilizzarsi a fini giudiziari.

3. L’opposizione avverso il provvedirnento di distruzione si propone
nelle forrne di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni; a tal fine il termine per ricorrere decorre
dalla data di notifica del provvedimento o da quella della sua pubblica-
zione, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale».

38.2
Eufemi, Iervolino

Al comma 1, dopo le parole: «abbia notizia» sono aggiunte le se-
guenti: «il responsabile della fede pubblica e della tutela del consumatore
di cui all’articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 e» e la parola: «segnala» è sostituita dalla seguente: «segnalano».

38.3
Salerno, Demasi

Al comma 1, dopo le parole: «qualora ne abbia notizia», aggiungere

le seguenti: «il responsabile della fede pubblica e della tutela del consu-
matore di cui all’articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 e» e sostituire la parola: «segnala» con la parola: «segna-
lano».

38.4
Nania, Grillotti, Collino, Tofani, Pedrizzi, Battaglia Antonio

Al comma 1, dopo le parole: «proprietà intellettuale» aggiungere le

seguenti: «e industriale.».

38.5
Grillotti, Demasi

Al comma 1, dopo le parole: «proprietà intellettuale», aggiungere le

seguenti: «e industriale.».
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38.6

Il Relatore

Al comma 2, dopo la parola: «importazione», aggiungere la se-
guente: «, esportazione».

38.7

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le previsioni e le sanzioni di cui all’articolo 49, comma 1,
lettere a) e c) della legge 28 dicembre 2001, n. 448 si applicano anche
all’abusivo esercizio di vendita di piante e fiori esercitato sulle aree pub-
bliche».

38.0.1 (testo 2)

Eufemi, Iervolino

Dopo l’articolo 38, è inserito il seguente:

«Art. 38-bis.

(Responsabile della fede pubblica; competenze)

1. Il responsabile della fede pubblica e della tutela del consumatore
dl cul all articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, in aggiunta alle competenze di cui alle norme vigenti ed al prece-
dente articolo 38, svolge le seguenti funzioni:

a) cura, a livello provinciale, l’attuazione delle misure di assistenza
alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali elaborate
dal Comitato nazionale di cui all’articolo 34 della presente legge;

b) promuove, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 29 dicem-
bre 1993 n. 580, e successive modifiche ed integrazioni, ed anche a se-
guito di intese a livello locale con gli organi dell’autorità giudiziaria com-
petenti in materia, la più efficace realizzazione dell’azione repressiva della
concorrenza sleale, ai sensi dell’articolo 2601 codice civile, nonché degli
interventi a tutela della trasparenza e della regolarità del mercato mediante
la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l’econo-
mia pubblica, l’industria ed il commercio».



4 Novembre 2003 5ª Commissione– 104 –

38.0.1

Eufemi, Iervolino

Dopo l’articolo 38, è inserito il seguente:

«Art. 38-bis.

(Responsabile della fede pubblica; competenze)

1. Il responsabile della fede pubblica e della tutela del consumatore
dl cul all articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, in aggiunta alle competenze di cui alle norme vigenti ed al prece-
dente articolo 38, svolge le seguenti funzioni:

a) cura, a livello provinciale, l’attuazione delle misure di assistenza
alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali elaborate
dal Comitato nazionale di cui all’articolo 34 della presente legge;

b) promuove, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 29 dicem-
bre 1993 n. 580, e successive modifiche ed integrazioni, ed anche a se-
guito di intese a livello locale con gli organi dell’autorità giudiziaria com-
petenti in materia, la più efficace realizzazione dell’azione repressiva della
concorrenza sleale, ai sensi dell’articolo 2601 codice civile, nonché degli
interventi a tutela della trasparenza e della regolarità del mercato mediante
la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l’econo-
mia pubblica, l’industria ed il commercio.

2. In attuazione delle finalità del presente articolo, le Camere di com-
mercio provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, al potenziamento de-
gli uffici del responsabiie della fede pubblica, anche in deroga ai limiti di
cui all’articolo 11, comma 6».

38.0.2 (testo 2)

Salerno, Demasi, Eufemi

Dopo l’articolo 38, è inserito il seguente:

«Art. 38-bis.

(Responsabile della fede pubblica; competenze)

1. Il responsabile della fede pubblica e della tutela del consumatore
dl cul all articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
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n. 112, in aggiunta alle competenze di cui alle norme vigenti ed al prece-
dente articolo 38, svolge le seguenti funzioni:

a) cura, a livello provinciale, l’attuazione delle misure di assistenza
alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali elaborate
dal Comitato nazionale di cui all’articolo 34 della presente legge;

b) promuove, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 29 dicem-
bre 1993 n. 580, e successive modifiche ed integrazioni, ed anche a se-
guito di intese a livello locale con gli organi dell’autorità giudiziaria com-
petenti in materia, la più efficace realizzazione dell’azione repressiva della
concorrenza sleale, ai sensi dell’articolo 2601 codice civile, nonché degli
interventi a tutela della trasparenza e della regolarità del mercato mediante
la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l’econo-
mia pubblica, l’industria ed il commercio».

38.0.2
Salerno, Demasi

Dopo l’articolo 38, è inserito il seguente:

«Art. 38-bis.

(Responsabile della fede pubblica; competenze)

1. Il responsabile della fede pubblica e della tutela del consumatore
dl cul all articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, in aggiunta alle competenze di cui alle norme vigenti ed al prece-
dente articolo 38, svolge le seguenti funzioni:

a) cura, a livello provinciale, l’attuazione delle misure di assistenza
alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali elaborate
dal Comitato nazionale di cui all’articolo 34 della presente legge;

b) promuove, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 29 dicem-
bre 1993 n. 580, e successive modifiche ed integrazioni, ed anche a se-
guito di intese a livello locale con gli organi dell’autorità giudiziaria com-
petenti in materia, la più efficace realizzazione dell’azione repressiva della
concorrenza sleale, ai sensi dell’articolo 2601 codice civile, nonché degli
interventi a tutela della trasparenza e della regolarità del mercato mediante
la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l’econo-
mia pubblica, l’industria ed il commercio.

2. In attuazione delle finalità del presente articolo, le Camere di com-
mercio provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, al potenziamento de-
gli uffici del responsabiie della fede pubblica, anche in deroga ai limiti di
cui all’articolo 11, comma 6».
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Art. 39.

39.1

Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa

Al comma 1, le parole: «10 milioni» sono sostituite dalle seguenti:

«50 milioni».

Conseguentemente alla tabella A, rubrica: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2004: – 40.000.

39.3

Ioannucci

Al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni di euro» con le parole:
«5 milioni di euro».

39.4

Ioannucci

Dopo l’articolo 39, comma 2 aggiungere il seguente:

«1. Si riconosce alle Regioni che prevedono con proprie leggi la con-
cessione di contributi per la realizazione di programmi consortili plurien-
nali di internazionalizzazione quote di risorse statali d’ammontare eguale
alle risorse regionali destinate alla concessione dei contributi;

Si riconosce la possibilità di erogazione di contributi anche al Mini-
stero attività produttive per la concessione in via diretta dei contributi ai
consorzi per l’internazionalizazione costituiti da Piccole e medie imprese
anche artigiane, in caso di mancato intervento regionale.

Si prevede che i consorzi per l’internazionalizzazione siano costituiti
esclusivamente da piccole e medie imprese, anche artigianel indicandone
un numero minimo, e che non possano distribuire utili e avanzi ai consor-
ziati.

È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro il 2004 da iscrivere nella
Unità previsionale di conto capitale dello Stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze. Per gli anni successivi si provvede attra-
verso quantificazione da rinviare alla legge finanziaria».
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39.5

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. È consentita l’iscrizione nel ruolo dei periti ed esperti tenuto
dalle Camere di Commercio, industria e Artigianato e Agricoltura, sub ca-
tegoria "tributi" a coloro che, oltre al possesso dei requisiti previsti dall’ar-
ticolo 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1979, abbiano conseguito
uno dei titoli di studio indicati dall’articolo 69 della legge n. 427/1993».

39.0.1

Turroni

Dopo l’articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Misure di sostegno per le imprese in crisi)

1. Ai fini della realizzazione di un programma di razionalizzazione
dei comparti produttivi in crisi dei distretti industriali individuati dalle Re-
gioni ai sensi dell’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è auto-
rizzato lo stanziamento di 50.000.000 di euro per l’anno 2004 e di
30.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

2. Il programma di cui al comma 1 è diretto, nel rispetto della nor-
mativa comunitaria in materia di aiuti di Stato al perseguimento delle se-
guenti finalità:

a) promuovere una migliore qualificazione della produzione anche
attraverso una riorganizzazione della capacità produttiva promuovendo la
sua concentrazione nelle imprese che presentano più elevati livelli di com-
petitività;

b) favorire migliori forme di collegamento fra imprese committenti
e imprese conto terzi;

c) favorire la rilocalizzazione delle imprese per le quali sussistano
problemi di compatibilità ambientale con il territorio in cui sono situati i
loro stabilimenti.

3. Con decreto del ministro delle attività produttive, di concerto con
la Conferenza Stato-Regioni sono definite le modalità e i criteri per la rea-
lizzazione del programma di cui al comma 1.».
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Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 50.000;

2005: – 30.000;

2066: – 30.000.

39.0.2

Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa, Turci, Pasquini,

Guerzoni

Dopo l’articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Provvedimenti a favore dei sistemi produttivi locali)

1. Le imprese operanti nei sistemi produttivi locali ovvero i contesti
produttivi omogenei caratterizzati da una elevata concentrazione di im-
prese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare
organizzazione interna individuati con legge regionale ai sensi dell’arti-
colo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge
11 maggio 1999, n. 140, possono costituire nella forma delle società di
capitali, Società di servizi aventi come oggetto sociale esclusivo la ge-
stione dei servizi di interesse comune delle imprese operanti nell’ambito
del sistema produttivo locale nei seguenti, non esclusivi, settori di attività:

a) supporto per la qualità e per le attività di innovazione, ricerca e
sviluppo, e trasferimento tecnologico;

b) gestione e promozione dei marchi e attività di contrasto della
contraffazione;

c) consulenza fiscale, finanziaria e del lavoro;

d) sostegno alla commercializzazione, alla promozione all’estero
ed alla internazionalizzazione delle imprese;

e) cablaggio dei sistemi produttivi locali e applicazioni delle tecno-
logie dell’informazione;

f) formazione professionale e manageriale;

g) certificazioni ambientali, depurazione delle acque, risanamento
dei siti industriali dismessi;

h) logistica;

i) sicurezza;

l) sportello informativo.

2. Le Società di servizi dei sistemi produttivi locali operano, per i
primi 10 anni dalla loro costituzione, nei soli confronti delle imprese ade-
renti.
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3. Le Società di servizi di cui al comma 1 possono essere partecipate
esclusivamente dalle imprese operanti nel singolo sistema produttivo lo-
cale con partecipazioni non superiori al 5 per cento o dalle relative Asso-
ciazioni di categoria con partecipazioni non superiori all’1 per cento.

4. Le Società di servizi di cui al comrna 1 sono esenti dall’imposta
sul reddito delle persone giuridiche e dall’imposta regionale sulle attività
produttive per un periodo di 10 anni dalla data della loro costituzione.

5. L’esenzione di cui al comma 4 è concessa nei limiti e subordina-
tamente all’autorizzazione della Commissione europea, in conformità alle
disposizioni dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato.

6. Alle imprese aderenti alla Società di servizi di cui al comma 1 è
riconosciuto un credito d’imposta pari al 23 per cento del valore della par-
tecipazione nella Società stessa.

7. Al fine di promuovere le attività di ricerca e sviluppo e di incen-
tivare le aggregazioni tra imprese, per gli investimenti in laboratori di ri-
cerca di cui al comma 9, effettuati dalle società o enti controllanti di
gruppi di piccole e medie imprese o dalle Società di servizi di cui al
comrna 1, alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie im-
prese ed alle Società di servizi è riconosciuto un credito d’imposta nella
misura:

a) del 75 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ri-
cerca fondamentale;

b) del 50 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ri-
cerca industriale ivi incluso il design e la predisposizione dei campionari;
del 35 per cento dei costi documentati nel caso di sviluppo competitivo.

8. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad
una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di di-
ritto, diretto o indiretto di cui all’articolo 2359 del codice civile.

9. Per investimenti in laboratori di ricerca si intendono:

a) i costi sostenuti per l’uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbri-
cati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l’attività di ri-
cerca;

b) i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in
forma permanente per l’attività di ricerca;

c) i costi per il personale: ricercatori tecnici e altro personale au-
siliario adibito esclusivamente all’attività di ricerca;

d) i costi relativi alla messa a punto di un piano, un progetto, un
disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o mi-
gliorati, siano essi destinati alla vendita o alla utilizzazione, compresa la
creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali;

e) il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusiva-
mente per l’attività di ricerca, compresa l’acquisizione dei risultati di ri-
cerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza;

f) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all’attività di
ricerca;
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g) gli altri costi di esercizio direttamente imputabili all’attività di
ricerca.

10. Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni
sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti
di Stato alla ricerca e allo sviluppo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

delle Comunità europee C 45 del 17 febbraio 1996. Esso è determinato
con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo di im-
posta, va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile
esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.

11. Il credito d’imposta può essere utilizzato anche dalle società par-
tecipanti alla Società di servizi di cui all’articolo 10 della presente legge
in proporzione alla loro partecipazione al capitale nella detta Società di
servizi.

12. Le operazioni di costituzione e aumento del capitale o patrimonio
relative alle piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di
registro, ipotecarie e catastali per 10 anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.

13. Ai fini di cui al comma 12 per «piccole e medie imprese» si in-
tendono quelle cosı̀ individuate dal decreto del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 1º ottobre 1997, in conformità alla disciplina comuni-
taria.

14. Le operazioni di acquisto o conferimento di aziende o di rami di
azienda, acquisto o conferimento di partecipazioni superiori al 51 per
cento del capitale, e fusioni anche per incorporazioni che intercorrano
fra piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro,
ipotecarie e catastali e, quando presente, dall’imposta sul valore aggiunto
per 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

15. Per tutti i costi amministrativi, notarili e legali, entro limiti indi-
viduati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sentiti i ri-
spettivi ordini professionali, connessi alle operazioni di cui al comma pre-
cedente, è riconosciuto, a valere sull’esercizio successivo, un credito di
imposta pari al 23 per cento.

16. Le agevolazioni previste dal comma 7 sono attribuite alla società
o ente controllante di gruppi di piccole e medie imprese o alla Società di
servizi di cui al comma 1 e alle società partecipanti al capitale delle
stesse, anche a fronte di investimenti in attività di ricerca e sviluppo, in-
novazione e trasferimento tecnologico condotte congiuntamente alle Uni-
versità, all’interno di convenzioni di durata quantomeno quinquennale.

17. Per gli investimenti in laboratori di ricerca effettuati nell’ambito
delle convenzioni di cui al comma 16, alle Università è riconosciuto un
credito d’imposta pari al 75%.

18. Ai maggiori oneri di cui ai precedenti commi, pari a 1.000 mi-
lioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede me-
diante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizloni:
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a) Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative
ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, Decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, Decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre, 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articolo 13, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
8) articolo 1, decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla

legge 1º dicembre 1981, n. 692;

9) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
10) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articolo 11-bis, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512 conver-
tito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649».

39.0.3
Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa

Dopo l’articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni fiscali a favore delle imprese turistiche)

1. Il credito di imposta previsto dall’articolo 7, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, in materia di incentivi per l’incremento dell’oc-
cupazione, è esteso ai datori di lavoro del settore del turismo che nel pe-
riodo compreso tra il 1º gennaio 2004 e il 31 dicembre 2005 rinnoveranno
i contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato.

2. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 11 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, per le imprese turistiche, opera anche per le
spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2004.

3. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla lettera
f) del medesimo comma, opera anche per le spese sostenute nel periodo
d’imposta in corso al 1º gennaio 2004. In questo caso la deducibilità delle
spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione
ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo d’imposta di soste-
nimento e nei tre periodi successivi. 4. Per gli anni 2004, 2005 e 2006, in
deroga alle disposizioni contenute nell’articolo 19-bis.1, comma 1, lettera
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e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, è ammessa in detrazione l’IVA relativa:

a) a prestazioni alberghiere afferenti l’organizzazione di convegni,
congressi ed eventi similari;

b) a somrninistrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle
somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali
dell’impresa o locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale
e delle sommininistrazioni effettuate sotto forma di commessa da imprese
che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali e in occasione dell’or-
ganizazzione di congressi, convegni ed eventi similari;

c) a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle
autovetture e autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a) e c),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).

5. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
dopo il nurnero 120 sono inseriti i seguenti:

"120-bis) case ed appartarnenti per vacanze come definiti dal de-
creto di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135;

120-ter) prestazioni di servizi a fini turistico-ricreativi rese sul li-
torale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rila-
sciati dalle autorità competenti, escluse le sornministrazioni di alimenti e
bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata;

120-quater) prestazioni di servizi nautici e di servizi connessi alle
attività nautiche;".

6. Al numero 123 della parte III della tabella A allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive mo-
dificazioni, dopo le parole: "concerti vocali e strumentali", sono inserite le
seguenti: "ed altre esecuzioni musicali di qualsiasi genere, pur non dal
vivo, anche se effettuate in pubblici esercizi, discoteche e locali da ballo".

7. Ai maggiori oneri di cui ai precedenti commi, pari a 300 milioni di
euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante le
maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative
ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

2) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

3) articolo 13, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

4) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito
dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

5) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

6) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

7) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, con-
vertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649"».
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39.0.4
Zavoli

Dopo l’articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni fiscali a favore delle imprese turistiche)

1. Il credito di imposta previsto dall’articolo 7, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, in materia di incentivi per l’incremento dell’oc-
cupazione, è esteso ai datori di lavoro del settore del turismo che nel pe-
riodo compreso tra il 1º gennaio 2004 e il 31 dicembre 2005 rinnoveranno
i contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato.

2. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 11 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, per le imprese turistiche, opera anche per le
spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2004.

3. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla lettera
f) del medesimo comma, opera anche per le spese sostenute nel periodo
d’imposta in corso al 1º gennaio 2004. In questo caso la deducibilità delle
spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione
ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo d’imposta di soste-
nimento e nei tre periodi successivi.

4. Per gli anni 2004, 2005 e 2006, in deroga alle disposizioni conte-
nute nell’articolo 19-bis.1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è
ammessa in detrazione l’IVA relativa:

a) a prestazioni alberghiere afferenti l’organizzazione di convegni,
congressi ed eventi similari;

b) a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle
somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali
dell’impresa o locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale
e delle somministrazioni effettuate sotto forma di commessa da imprese
che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali e in occasione dell’or-
ganizzazione di congressi, convegni ed eventi similari;

c) a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle
autovetture e autoveicoli di cui all’articolo 54 comma 1, lettere a) e c) del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).

5. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
dopo il numero 120 sono inseriti i seguenti:

120-bis) case ed appartamenti per vacanze come definiti dal de-
creto di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135;

120-ter) prestazioni di servizi a fini turistico-ricreativi rese sul li-
torale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rila-
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sciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e
bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata;

120-quater) prestazioni di servizi nautici e connessi alle attività
nautiche;".

6. Al numero 123 della parte III della tabella A allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive mo-
dificazioni, dopo le parole: "concerti vocali e strumentali," sono inserite le
seguenti: "ed altre esecuzioni musicali di qualsiasi genere, pur non dal
vivo, anche se effettuate in pubblici esercizi, discoteche e locali da ballo".

7. Ai maggiori oneri di cui ai precedenti commi, determinati nel li-
mite massimo di 150 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004,
2005 e 2006, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal de-
creto-legge 30 settembre 2003, n. 269».

39.0.5
Izzo

Dopo l’articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Interventi per agevolare l’artigianato)

1. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali pos-
sono avvalersi in deroga alla normativa previdenziaie vigente, di collabo-
razioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di
studente, per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a
novanta giorni.

2. Le collaborazioni suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo
di obbligazione morale e perciò senza corresponsione di compensi ed es-
sere prestate nel caso di temporanea impossibilità dell’imprenditore arti-
giano all’espletamento della propria attività lavorativa.

3. È fatto, comunque, obbligo dell’iscrizione all’assicurazione obbli-
gatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».

Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2004: – 5.000;

Ministero della difesa:

2005: – 5.000;

2006: – 5.000.
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39.0.6

Baio Dossi, Toia, Vallone, Dato, Giaretta, Dettori, Gaglione,

D’Andrea, Monticone, Soliani

Dopo l’articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Modifiche al decreto Presidente della Rebubblica

22 dicembre 1986 n. 917, recante Approvazione del testo unico delle

imposte sui redditi)

1. All’articolo 65, comma 2, del decreto del Presidente della Repub-

blica 22 dicembre 1986 n. 917 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"Sono deducibili fino all’intero ammontare della liberalità, senza limiti

di importo, le erogazioni liberali in danaro fatte a favore degli enti locali

territoriali finalizzate all’acquisizione, al recupero e al restauro conserva-

tivo, di opere d’arte ovvero di immobili di proprietà pubblica aventi

grande valore storico o paesaggistico, per un ammontare complessivo

non superiore al 10 per cento del reddito di impresa. Sono deducibili

fino all’intero ammontare della liberalità, senza limite di importo, le ero-

gazioni liberali in danaro fatte a favore delle ONLUS o delle associazioni

di formazione sociale o di volontariato iscritte nei registri previsti dalle

vigenti disposizioni di legge, per un ammontare complessivo non supe-

riore al 10 per cento del reddito di impresa".

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si pro-

wede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d’anno, a decorrere

dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, de-

gli stanziarnenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio trien-

nale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte cor-

rente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’econo-

mia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato

ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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39.0.7

Soliani, Giaretta, D’Andrea, Baio Dossi, Toia, Dettori, Monticone

Dopo l’articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986 n. 917, recante Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi)

1. Al comma 1 dell’articolo 13-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi, dopo la lettera e), inserire la seguente:

"e-bis) le spese sostenute per i corsi di formazione ed aggiorna-
mento professionale, erogati da enti accreditati ai sensi del decreto mini-
steriale 31 maggio 2001 e delle successive disposizioni attuative regionali,
per un importo complessivo non superiore a 1.549,37 euro;".

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si pro-
wede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d’anno, a decorrere
dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, de-
gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio trien-
nale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte cor-
rente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

39.0.8

Moncada Lo Giudice, Ciccanti

Dopo l’articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico ed in attesa della
emanazione del decreto legislativo di cui all’art. 7 della legge 7 aprile
2003, n. 80, l’aliquota di accisa gravante sui gas di petrolio liquefatti
(GPL) usati come carburante, di cui alla tabella A allegata al decreto le-
gislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e sue successive modificazioni ed inte-
grazioni, è fissata in euro 233,12227 per mille chilogrammi.

2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica a decor-
rere dal 1º gennaio 2004».
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Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organiz-
zazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59 – art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzie delle
Entrate) (6.1.2.8. – Agenzie delle Entrate – capp. 3890, 3891), apportare

le seguenti variazioni:

2004: – 67.820;

2005: – 67.820;

2006: – 67.820.

39.0.9

Moncada Lo Giudice, Ciccanti

Dopo l’articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico ed in attesa della
emanazione del decreto legislativo di cui all’articolo 7 della legge 7 aprile
2003, n. 80, l’aliquota di accisa gravante sui gas di petrolio liquefatti
(GPL) usati come carburante, di cui alla tabella A allegata al decreto le-
gislativo 26 ottobre I995, n. 504, e sue successive modificazioni ed inte-
grazioni, è fissata in euro 244,77226 per mille chilogrammi.

2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica a decor-
rere dal 1º gennaio 2004».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999. Riforma dell’organiz-
zazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59 – art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzie delle
Entrate) (6.1.2.8. – Agenzie delle Entrate – capp. 3890, 3891), apportare
le seguenti variazioni:

2004: – 52.523;

2005: – 52.523;

2006: – 52.523.
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39.0.10
Izzo

Dopo l’articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

1. AIl’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produ-
zione netta, al comma 4-bis.1 le parole: "euro 2.000" sono sostituite dalle
seguenti: "euro 4.000"».

Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 60.000;

Ministero della salute:

2004: – 22.000;

Ministero della difesa:

2005: – 82.000;

2006: – 82.000.

Art. 40.

40.1
Maconi, Caddeo, Chiusoli, Baratella, Garraffa, Gasbarri, Giovanelli,

Rotondo

Sopprimere l’articolo.

40.2
Sodano Tommaso, Malabarba

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente gli interventi a favore di imprese a carico del bi-

lancio dello Stato per il triennio 2003-2005 sono ridotti a concorrenza
dell’onere di cui al comma precedente per ciascun anno, intendendosi

correlativamente ridotti le relative autorizzazioni di spesa.
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40.3

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

Turroni, Zancan

Sopprimere l’articolo.

40.4

Muzio, Marino, Pagliarulo

Sopprimere l’articolo.

40.5 (testo 2)

Pontone, Bettamio, Nocco

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni alle parole: «entro
novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro centottanta giorni»
la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) estensione obbligatoria della copertura assicurativa del rischio
calamità naturali nelle nuove polizze che garantiscono i fabbricati privati
contro l’incendio, nonché graduale estensione dell’obbligo assicurativo del
medesimo rischio alle polizze incendio già in atto»;

alla lettera e), dopo le parole: «premi assicurativi» è inserita la

seguente: «anche»;

la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) definizione delle modalità per la coriassicurazione del rischio,
prevedendo la costituzione di un unico Consorzio coriassicurativo tra le
compagnie di assicurazione, nel quale confluiscono i premi raccolti dagli
assicuratori e riferiti ai rischi di cui alla presente disposizione»;

la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) previsione delle modalità di determinazione del limite comples-
sivo annuale di intervento del Consorzio coriassicurativo, oltre il quale an-
dranno individuate le modalità di intervento dello Stato, anche attraverso l
’operatività della Concessionaria servizi assicurativi pubblici – CONSAP
spa, in riferimento anche ai danni subiti da fabbricati non assicurati appar-
tenenti a persone fisiche con redditi inferiori alle soglie stabilite, nell’am-
bito delle risorse pubbliche disponibili allo scopo previste da apposite di-
sposizioni».
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40.5

Pontone, Bettamio, Nocco

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni alle parole: «entro
novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro centottanta giorni»
la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) estensione obbligatoria della copertura assicurativa del rischio
calamità naturali nelle nuove polizze che garantiscono i fabbricati privati
contro l’incendio, nonché graduale estensione dell’obbligo assicurativo del
medesimo rischio alle polizze incendio già in atto»;

alla lettera e), dopo le parole: «premi assicurativi» è inserita la

seguente: «anche»;

la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) definizione delle modalità per la coriassicurazione del rischio,
prevedendo la costituzione di un unico Consorzio coriassicurativo tra le
compagnie di assicurazione, nel quale confluiscono i premi raccolti dagli
assicuratori e riferiti ai rischi di cui alla presente disposizione»;

la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) previsione delle modalità di determinazione del limite comples-
sivo annuale di intervento del Consorzio coriassicurativo, oltre il quale an-
dranno individuate le modalità di intervento dello Stato, anche attraverso l
’operatività della Concessionaria servizi assicurativi pubblici – CONSAP
spa, in riferimento anche ai danni subiti da fabbricati non assicurati appar-
tenenti a persone fisiche con redditi inferiori alle soglie stabilite, nell’am-
bito delle risorse pubbliche disponibili o da acquisire per lo scopo».

40.6 (testo 2)

Ioannucci, Lauro

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni alle parole: «entro
novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro centottanta giorni»;
la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) estensione obbligatoria della copertura assicurativa del rischio
calamità naturali nelle nuove polizze che garantiscono i fabbricati privati
contro l’incendio, nonché graduale estensione dell’obbligo assicurativo del
medesimo rischio alle polizze incendio già in atto»;

alla lettera e), dopo le parole: «premi assicurativi» è inserita la
seguente: «anche»;
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la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) definizione delle modalità per la coriassicurazione del rischio,
prevedendo la costituzione di un unico Consorzio coriassicurativo tra le
compagnie di assicurazione, nel quale confluiscono i premi raccolti dagli
assicuratori e riferiti ai rischi di cui alla presente disposizione»;

la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) previsione delle modalità di determinazione del limite comples-
sivo annuale di intervento del Consorzio coriassicurativo, oltre il quale an-
dranno individuate le modalità di intervento dello Stato, anche attraverso
l’operatività della Concessionaria servizi assicurativi pubblici – CONSAP
s.p.a., in riferimento anche ai danni subiti da fabbricati non assicurati ap-
partenenti a persone fisiche con redditi inferiori alle soglie stabilite, nel-
l’ambito delle risorse pubbliche disponibili allo scopo previste da apposite
disposizioni».

40.6

Ioannucci

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni alle parole: «entro
novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro centottanta giorni»;
la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) estensione obbligatoria della copertura assicurativa del rischio
calamità naturali nelle nuove polizze che garantiscono i fabbricati privati
contro l’incendio, nonché graduale estensione dell’obbligo assicurativo del
medesimo rischio alle polizze incendio già in atto»;

alla lettera e), dopo le parole: «premi assicurativi» è inserita la
seguente: «anche»;

la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) definizione delle modalità per la coriassicurazione del rischio,
prevedendo la costituzione di un unico Consorzio coriassicurativo tra le
compagnie di assicurazione, nel quale confluiscono i premi raccolti dagli
assicuratori e riferiti ai rischi di cui alla presente disposizione»;

la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) previsione delle modalità di determinazione del limite comples-
sivo annuale di intervento del Consorzio coriassicurativo, oltre il quale an-
dranno individuate le modalità di intervento dello Stato, anche attraverso
l’operatività della Concessionaria servizi assicurativi pubblici – CONSAP
s.p.a., in riferimento anche ai danni subiti da fabbricati non assicurati ap-
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partenenti a persone fisiche con redditi inferiori alle soglie stabilite, nel-
l’ambito delle risorse pubbliche disponibili o da acquisire per lo scopo».

40.7 (testo 2)

Ioannucci, Izzo

Al comma 1, sostituire le parole: «esigenze di riparazione e ricostru-
zione di beni immobili destinati ad uso abitativo» con le seguenti: «esi-
genze di riparazione, ricostruzione e recupero di beni immobili privati de-
stinati ad uso abitativo, nonché allo svolgimento di attività produttive e di
servizi, compresi i beni strumentali, ...».

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «fabbricati privati», inserire le

parole: «e quelli destinati ad attività produttive».

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis): «individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica, di criteri e parametri uniformi cui fare riferimento per di-
sciplinare gli interventi a favore dei soggetti danneggiati da calamità na-
turali, inclusi gli aspeffi relativi ad agevolazioni in materia fiscale, sanita-
ria, di lavoro, di servizio militare) nonché quelli relativi a proroghe di ter-
mini tributari, previdenziali, legali e processuali».

Al comma 1, sostituire la lettera k) con la seguente:

«k) previsione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-
blica, di misure fiscali agevolate sulle polizze assicurative volte a promuo-
vere l’estensione obbligatoria della copertura assicurativa delle polizze in-
cendio ai rischi da calamità naturali per i beni immobili privati destinati
ad uso abitativo e ad attività produttive e di servizi».

Al comma 1, dopo la lettera 1), inserire la seguente:

«l-bis. previsione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-
blica, di una adeguata campagna di informazione rivolta a tutti i cittadini
su natura, caratteristiche e finalità dell’assicurazione contro i rischi da ca-
lamità naturali».

40.7

Ioannucci

Al comma 1, sostituire le parole: «esigenze di riparazione e ricostru-
zione di beni immobili destinati ad uso abitativo» con le seguenti: «esi-
genze di riparazione, ricostruzione e recupero di beni immobili privati de-
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stinati ad uso abitativo, nonché allo svolgimento di attività produttive e di
servizi, compresi i beni strumentali, ...».

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «fabbricati privati», inserire le

parole: «e quelli destinati ad attività produttive».

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis): «individuazione di criteri e parametri uniformi cui fare ri-
ferimento per disciplinare gli interventi a favore dei soggetti danneggiati
da calamità naturali, inclusi gli aspeffi relativi ad agevolazioni in materia
fiscale, sanitaria, di lavoro, di servizio militare) nonché quelli relativi a
proroghe di termini tributari, previdenziali, legali e processuali».

Al comma 1, sostituire la lettera k) con la seguente:

«k) previsione di misure fiscali agevolate sulle polizze assicurative
volte a promuovere l’estensione obbligatoria della copertura assicurativa
delle polizze incendio ai rischi da calamità naturali per i beni immobili
privati destinati ad uso abitativo e ad attività produttive e di servizi».

Al comma 1, dopo la lettera 1), inserire la seguente:

«l-bis. previsione di una adeguata campagna di informazione ri-
volta a tutti i cittadini su natura, caratteristiche e finalità dell’assicurazione
contro i rischi da calamità naturali».

40.8

Maconi, Caddeo, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Alla rubrica dell’articolo 40 sostituire le parole: «di protezione ci-
vile» con le parole: «assicurativa ed indennizzo da calamità».

40.9

Ciccanti

Al comma 1, sostituire le parole: «esigenze di riparazione e ricostru-
zione di beni immobili destinati ad uso abitativo» con le seguenti: «esi-
genze di riparazione, ricostruzione e recupero di beni immobili privati de-
stinati ad uso abitativo, nonché allo svolgimento di attività produttive e di
servizi, compresi i beni strumentali, ...».
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40.10
Maconi, Caddeo, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Al comma 1, sopprimere le parole: «destinati ad uso abitativo,».

40.11
Pedrazzini, Chincarini, Vanzo, Moro

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti:
«sentiti le competenti Commissioni parlamentari,».

40.12
Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche in deroga alla normativa
vigente».

40.13
Ciccanti

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «fabbricati privati», inserire
le parole: «e quelli destinati ad attività produttive».

40.14
Maconi, Caddeo, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «nonché» fino alla

fine del capoverso.

40.15
Pedrazzini, Chincarini, Vanzo, Moro

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «estensione obbligatoria» in-
serire le seguenti: «per le zone definite a rischio e estensione volontaria
per le restanti zone».
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40.16

Piatti, Basso, Caddeo, Murineddu, Flammia, Vicini, Stanisci, Battaglia

Giovanni

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con
esclusione dei fabbricati civili abitati da coltivatori diretti e da imprendi-
tori agricoli a titolo principale».

Conseguentemente, all’articolo 54, tabella A, alla voce Ministero de-
gli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 20.000;

2005: – 20.000;

2006: – 20.000.

40.17 (testo 2)

Ciccanti

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica di criteri e parametri uniformi cui fare riferimento per discipli-
nare gli interventi a favore dei soggetti danneggiati da calamità naturali
inclusi gli aspetti reltativi ad agevolazioni in materia fiscale, sanitaria,
di lavoro di servizio militare, nonché quelli relativi a proroghe di termini
tributari, previdenziali, legali e processuali».

40.17

Ciccanti

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) individuazione di criteri e parametri uniformi cui fare rife-
rimento per disciplinare gli interventi a favore dei soggetti danneggiati da
calamità naturali inclusi gli aspetti reltativi ad agevolazioni in materia fi-
scale, sanitaria, di lavoro di servizio militare, nonché quelli relativi a pro-
roghe di termini tributari, previdenziali, legali e processuali».
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40.18

Maconi, Caddeo, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «fabbricati abusivi» aggiun-
gere le seguenti: «in violazione delle norme urbanistiche di carattere na-
zionale, provinciale, comunale».

40.19
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi
compresi quelli per i quali, in conseguenza del condono edilizio, si sia
provveduto al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere
esistenti non conformi alla disciplina vigente;».

40.20

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

40.21

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bi-
lancio dello Stato per il triennio 2003-2005 sono ridotti a concorrenza
dell’onere di cui al comma precedente per ciascun anno, intendendosi

correlativamente ridotti le relative autorizzazioni di spesa.

40.22

Bettamio, Izzo

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «dei premi assicurativi» ag-
giungere la seguente: «anche».



4 Novembre 2003 5ª Commissione– 127 –

40.23

Tarolli

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «dei premi assicurativi» ag-
giungere la seguente: «anche».

40.24

Maconi, Caddeo, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «nei diversi settori» aggiun-

gere le seguenti: «individuando cinque classi tariffarie per l’intero territo-
rio nazionale».

40.25

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sta-
bilendo in ogni caso che il ripristino ambientale e la messa in sicurezza
del territorio rimangono a carico dello Stato».

40.26

Maconi, Caddeo, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) previsione di livelli progressivamente crescenti dei premi assi-
curatici in funzione del valore degli immobili».

40.27

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, sopprimere la lettera h).
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40.28

Pedrazzini, Chincarini, Vanzo, Moro

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) definizione dei casi di esclusione o riduzione dell’intervento
statale, secondo l’entità del danno, per i danni subiti da fabbricati non
assicurati appartenenti a persone giuridiche private ovvero a persone
fisiche».

40.29

Bettamio, Izzo

Al comma 1, lettera i), sostituire la parola: «riassicurazione» con la
seguente: «coriassicurazione».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera i), sostituire la pa-

rola: «riassicurativo» con la seguente: «coriassicurativo».

40.30

Tarolli

Al comma 1, lettera i), sostituire la parola: «riassicurazione» con la

seguente: «coriassicurazione».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera i), sostituire la pa-
rola: «riassicurativo» con la seguente: «coriassicurativo».

40.31 (testo 2)

Bettamio, Izzo

Al comma 1, dopo la lettera i), è inserita la seguente:

«i-bis) previsione delle modalità di determinazione del limite com-
plessivo annuale di intervento del consorzio coriassicurativo, oltre il quale
andranno previste le modalità di intervento dello Stato nel limite delle di-
sponibilità allo scopo previste da apposite disposizioni;».
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40.31

Bettamio, Izzo

Al comma 1, dopo la lettera i), è inserita la seguente:

«i-bis) previsione delle modalità di determinazione del limite com-
plessivo annuale di intervento del consorzio coriassicurativo, oltre il quale
andranno previste le modalità di intervento dello Stato;».

40.32 (testo 2)

Tarolli

Al comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) previsione delle modalità di determinazione del limite com-
plessivo annuale di intervento del consorzio coriassicurativo, oltre il quale
andranno previste le modalità di intervento dello Stato nel limite delle di-
sponibilità allo scopo previste da apposite disposizioni».

40.32

Tarolli

Al comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) previsione delle modalità di determinazione del limite com-
plessivo annuale di intervento del consorzio coriassicurativo, oltre il quale
andranno previste le modalità di intervento dello Stato».

40.33

Pedrazzini, Chincarini, Vanzo, Moro

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «appartenenti a persone
fisiche con redditi inferiori alle soglie stabilite» con le seguenti: «secondo
l’entità del danno».
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40.34 (testo 2)

Ciccanti

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) previsione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-
blica di una adeguata campagna di informazione rivolta a tutti i cittadini
su natura, caratteristiche e finalità dell’assicurazione contro i rischi da ca-
lamità naturali».

40.34

Ciccanti

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) previsione di una adeguata campagna di informazione ri-
volta a tutti i cittadini su natura, caratteristiche e finalità dell’assicurazione
contro i rischi da calamità naturali».

40.35 (testo 2)

Ciccanti

Al comma 1, sostituire la lettera k) con la seguente:

«k) previsione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-
blica di misure fiscali agevolate sulle polizze assicurative volte a promuo-
vere l’estensione obbligatoria della copertura assicurativa delle polizze in-
cendio ai rischi da calamità naturali per i beni immobili privati destinati
ad uso abitativo e ad attività produttive e di servizi».

40.35

Ciccanti

Al comma 1, sostituire la lettera k) con la seguente:

«k) previsione di misure fiscali agevolate sulle polizze assicurative
volte a promuovere l’estensione obbligatoria della copertura assicurativa
delle polizze incendio ai rischi da calamità naturali per i beni immobili
privati destinati ad uso abitativo e ad attività produttive e di servizi».
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40.36
Rigoni

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per la realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicu-
rezza, recupero e riequilibrio del tratto marino costiero antistante i Co-
muni di Massa, Carrara e Montignoso, è costituito a un apposito Fondo
presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, ad integra-
zione, delle risorse già stanziate dalla regione Toscana.

1-ter. Le disponibilità del Fondo sono stabilite in 30 milioni di euro
per ciascuno degli esercizi 2004, 2005 e 2006. Il Fondo può essere incre-
mentato anche con i contributi di altri soggetti pubblici e privati.

1-quater. Il Ministero dell’Ambiente, con proprio decreto, da ema-
narsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce
le modalità di attribuzione e coordinamento delle risorse del fondo, se-
condo le priorità e gli obiettivi specifici a breve e medio termine contenuti
nel Piano Regionale di azione ambientale della Toscana».

Conseguentemente, all’articolo 54, alla tabella B ivi richiamata, ru-
brica: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, apportare le se-

guenti variazioni:

2004: + 30.000;

2005: + 30.000;
2006: + 30.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, sono corrispondentemente

ridotti gli accantonamenti relativi della rubrica Ministero dell’economia e
delle finanza.

40.37
Rigoni

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per la realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicu-
rezza, recupero e riequilibrio del tratto marino costiero antistante i Co-
muni di Massa, Carrara e Montignoso, è costituito a un apposito Fondo
presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, ad integra-
zione delle risorse già stanziate dalla regione Toscana.

1-ter. Le disponibilità del Fondo sono stabilite in 10 milioni di euro
per ciascuno degli esercizi 2004, 2005 e 2006. Il Fondo può essere incre-
mentato anche con i contributi di altri soggetti pubblici e privati.

1-quater. Il Ministero dell’Ambiente, con proprio decreto, da ema-
narsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce
le modalità di attribuzione e coordinamento delle risorse del fondo, se-
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condo le priorità e gli obiettivi specifici a breve e medio termine contenuti
nel Piano Regionale di azione ambientale della Toscana».

Conseguentemente, all’articolo 54, alla tabella B ivi richiamata, ru-
brica: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, apportare le se-

guenti variazioni:

2004: + 10.000;

2005: + 10.000;

2006: + 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, sono corrispondentemente
ridotti gli accantonamenti relativi della rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze.

40.38

Rigoni

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per la realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicu-
rezza, recupero e riequilibrio del tratto marino costiero antistante i Co-
muni di Massa, Carrara e Montignoso, è costituito a un apposito Fondo
presso il Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio, ad integra-
zione, delle risorse già stanziate dalla regione Toscana.

1-ter. Le disponibilità del Fondo rotativo sono stabilite in 30 milioni
di euro per ciascuno degli esercizi 2004, 2005 e 2006. Il Fondo può essere
incrementato anche con i contributi di altri soggetti pubblici e privati e dal
Fondo nazionale destinato ai progetti strategici per la tutela del territorio.

1-quater. Il Ministero dell’Ambiente, con proprio decreto, da ema-
narsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce
le modalità di attribuzione e coordinamento delle risorse del fondo, se-
condo le priorità e gli obiettivi specifici a breve e medio termine contenuti
nel Piano Regionale di azione ambientale della Toscana».

Conseguentemente, all’articolo 54, alla tabella B ivi richiamata, ru-

brica, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, apportare le se-
guenti variazioni:

2004: + 30.000;

2005: + 30.000;

2006: + 30.000.
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Conseguentemente, alla medesima tabella, sono corrispondentemente

ridotti gli accantonamenti relativi della rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze.

40.39
Rigoni

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per la realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicu-
rezza, recupero e riequilibrio del tratto marino costiero antistante i Co-
muni di Massa, Carrara e Montignoso, è costituito a un apposito Fondo
presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, ad integra-
zione, delle risorse già stanziate dalla regione Toscana.

1-ter. Le disponibilità del Fondo rotativo sono stabilite in 10 milioni
di euro per ciascuno degli esercizi 2004, 2005 e 2006. Il Fondo può essere
incrementato anche con i contributi di altri soggetti pubblici e privati e dal
Fondo nazionale destinato ai progetti strategici per la tutela del territorio.

1-quater. Il Ministero dell’Ambiente, con proprio decreto, da ema-
narsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce
le modalità di attribuzione e coordinamento delle risorse del fondo, se-
condo le priorità e gli obiettivi specifici a breve e medio termine contenuti
nel Piano Regionale di azione ambientale della Toscana».

Conseguentemente, all’articolo 54, alla tabella B ivi richiamata, ru-

brica: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, apportare le se-
guenti variazioni:

2004: + 10.000;

2005: + 10.000;

2006: + 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, sono corrispondentemente

ridotti gli accantonamenti relativi della rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze.

40.40
Piccioni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per la prosecuzione degli interventi pubblici conseguenti a ca-
lamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o
per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo
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5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della
protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali
ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale
fine sono autorizzati due limiti d’impegno quindicennali di 45 milioni
di euro ciascuno a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2005 e 2006.
Alla ripartizione dei predetti limiti d’impegno si provvede con ordinanze
adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, sulla base di un piano predisposto d’intesa con il Presidente della
Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, tenendo conto dell’effettivo stato di utilizzo dei fi-
nanziamenti già autorizzati. Le disposizioni di cui all’articolo 50, comma
2, della presente legge, non si applicano ai limiti d’impegno relativi ad
interventi pubblici conseguenti a calamità naturali».

Conseguentemente, nella tabella 1 allegata alla presente legge, sotto
la voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono apportate le se-

guenti modificazioni:

Legge 1º agosto 2002, n. 166 - Art. 13, comma 1: Fondo opere stra-
tegiche (1.2.10.2 - cap. 7060/p):

2005 – 45.000;

2006 – 45.000.

40.41

Ciccanti

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per la prosecuzione degli interventi pubblici conseguenti a ca-
lamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o
per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo
5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della
protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali
ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale
fine sono autorizzati due limiti d’impegno quindicennali di 45 milioni
di euro ciascuno a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2005 e 2006.
Alla ripartizione dei predetti limiti d’impegno si provvede con ordinanze
adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, sulla base di un piano predisposto d’intesa con il Presidente della
Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, tenendo conto dell’effettivo stato di utilizzo dei fi-
nanziamenti già autorizzati. Le disposizioni di cui all’articolo 50, comma
2, della presente legge, non si applicano ai limiti d’impegno relativi ad
interventi pubblici conseguenti a calamità naturali».
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Conseguentemente, nella tabella 1 allegata alla presente legge, sotto

la voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

Legge 1º agosto 2002, n. 166 - Art. 13, comma 1: Fondo opere stra-
tegiche (1.2.10.2 - cap. 7060/p):

2005 – 45.000;

2006 – 45.000.

40.42

Ioannucci

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per la prosecuzione degli interventi pubblici conseguenti a ca-
lamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o
per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo
5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della
protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali
ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale
fine sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali di 30 milioni
di euro ciascuno a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2005 e 2006.
Alla ripartizione dei predetti limiti di impegno si provvede con ordinanze
adottate ai sensi dell’articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992, sulla
base di un piano predisposto d’intesa con il Presidente della Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bol-
zano, tenendo conto dell’effettivo stato di utilizzo, da parte degli enti ero-
gatori finali, dei finanziamenti già autorizzati. Le disposizioni di cui al-
l’articolo 50, comma 2, della presente legge non si applicano ai. limiti
di impegno relativi ad interventi pubblici conseguenti a calamità naturali».

Conseguentemente, nella tabella 1 allegata alla presente legge, sotto
la voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono apportate le se-

guenti modificazioni:

Legge 1º agosto 2002 n. 166, art. 13, comma 1: Fondo opere strate-
giche (1.2.10.2 - cap. 7600/p):

2005: – 30.000;

2006: – 30.000.
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40.43

Piccioni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per la prosecuzione degli interventi pubblici conseguenti a ca-
lamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o
per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo
5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della
protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali
ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale
fine sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali di 30 milioni
di euro ciascuno a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2005 e 2006.
Alla ripartizione dei predetti limiti di impegno si provvede con ordinanze
adottate ai sensi dell’articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992, sulla
base di un piano predisposto d’intesa con il Presidente della Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bol-
zano, tenendo conto dell’effettivo stato di utilizzo, da parte degli enti ero-
gatori finali, dei finanziamenti già autorizzati. Le disposizioni di cui al-
l’articolo 50, comma 2, della presente legge non si applicano ai. limiti
di impegno relativi ad interventi pubblici conseguenti a calamità naturali».

Conseguentemente, nella tabella 1 allegata alla presente legge, sotto
la voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono apportate le se-

guenti modificazioni:

Legge 1º agosto 2002 n. 166, art. 13, comma 1: Fondo opere strate-
giche (1.2.10.2 - cap. 7600/p):

2005: – 45.000;

2006: – 45.000.

40.44

Ronconi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In deroga alle procedure previste dal decreto-legge n. 6 del 30
gennaio 1998, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30
marzo 1998, la regione Umbria è autorizzata ad utilizzare i fondi previsti
per gli interventi di ricostruzione nei territori interessati dalla crisi sismica
del settembre 1997, anche per gli interventi di ricostruzione ancora neces-
sari per i danni provocati dalla crisi sismica del 1979 in Valnerina».
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40.45

Centaro

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per fronteggiare le esigenze derivanti dalla attuazione di inter-
venti e dall’opera di ricostruzione nei territori colpiti dalle calamità natu-
rali nella provincia di Siracusa per le quali è stato deliberato lo stato di
emergenza ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a prov-
vedere con contributi quindicennali ai mutui che il soggetto competente
può stipulare allo scopo. A tal fine è autorizzato un limite di impegno
quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004».

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

Limiti di impegno:

2004: – 10.000;

2005: – 10.000;

2006: – 10.000.

40.46

Ioannucci

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nell’ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui
alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono ricompresi, nel limite di un im-
porto pari al 5 per cento delle risorse di cui all’articolo 13, comma 1, della
legge 1º agosto 2002, n. 166, gli interventi su opere ed edifici pubblici fi-
nalizzati alla riduzione del rischio sismico in relazione alle esigenze deri-
vanti dall’attuazione dell’ordinanza di protezione civile 20 marzo 2003,
n. 3274, sulla base di un apposito programma approvato dal Presidente
del Consiglio dei ministri con ordinanze adottate ai sensi dell’articolo 5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Con le medesime ordinanze saranno
definite, assicurando il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche
interessate, le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al pre-
sente comma, nonché per il coordinato utilizzo di tutte le risorse finanzia-
rie disponibili per le medesime finalità».
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40.47
Piccioni

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Nell’ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono ricompresi anche gIi interventi ur-
genti per fronteggiare la grave situazione di emergenza idrica in atto. Per
la realizzazione di tali interventi è riservata una quota pari al 2 per cento
delle risorse di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002,
n. 166, da ripartire sulla base di un apposito programma approvato dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ordinanza da adottarsi ai sensi
deIl’articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Con la me-
desima ordinanza saranno definite, assicurando il coinvolgimento delle
amministrazioni pubbliche interessate, le modalità per l’attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma».

40.48
Basile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di prevenire catastrofi naturali e altri eventi onerosi, è
autorizzato a favore dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia
(INGV) un limite di impegno quindicennale di 10 milioni di euro a decor-
rere dall’anno 2005, per il potenziamento delle reti strumentali di osserva-
zione, lo studio dei precursori delle eruzioni e dei terremoti e dei processi
connessi all’attività vulcanica, l’ammodernamento e lo sviluppo dei centri
dedicati a tali attività».

Conseguentemente, alla tabella B, quota limite di impegno, alla voce

Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 10.000;

2006: – 10.000.

40.49
Marino, Muzio, Pagliarulo

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«2. I proprietari di edifici privati esistenti che decidano di adeguare
gli stessi alle disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e suc-
cessive modificazioni e delle relative norme regionali di riferimento,
hanno diritto a beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo
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1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifi-
cazioni».

Conseguentemente, al maggior onere si fa fronte con una diminu-
zione di pari importo a valere sulla voce «Ministero dell’economia e delle
finanze» della tabella «A» di cui al comma 1 dell’articolo 54.

40.50

Magnalbò, Demasi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il termine 1º gennaio 2004 di cui all’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2003, n. 3265 è prorogato al 1º gen-
naio 2005».

40.51

Ioannucci

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La dotazione del Fondo regionale di protezione civile, di cui
all’articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sta-
bilita per il triennio 2004-2006 in euro 150 milioni annui cui si provvede
con un contributo dello Stato di corrispondente importo a carico del Fondo
della protezione civile. Ferme restando le finalità del Fondo, le relative
modalità e procedure di utilizzo sono disciplinate con ordinanza adottata
ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, su proposta
del Presidente della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano. Le somme non spese entro cia-
scun esercizio sono riversate al Fondo ad incremento della dotazione del-
l’esercizio successivo».

40.52

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

Turroni, Zancan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle
Camere per l’acquisizione del parere da parte delle competenti Commis-
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sioni parlamentari da rendere entro sessanta giorni dall’assegnazione alle
Commissioni medesime».

40.53

Cavallaro, Magistrelli, Bastianoni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 4 dell’articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio
1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998,
n. 61, è aggiunto il seguente periodo: "L’alienazione degli immobili adi-
biti ad abitazione non principale non comporta la decadenza dal contri-
buto, anche se perfezionata prima del completamento degli interventi"».

40.54

Ciccanti, Forlani, Ronconi, Magnalbò

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 4 dell’articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio
1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998,
n. 61, è aggiunto il seguente periodo: "L’alienazione degli immobili adi-
biti ad abitazione non principale non comporta la decadenza dal contri-
buto, anche se perfezionata prima del completamento degli interventi"».

40.55

Bergamo

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche ai
danni causati a cose e beni immobili privati da eventi eccezionali di marea
nella laguna di Venezia per i quali non sia stato deliberato lo stato di
emergenza».
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40.0.1

Bonfietti, Vitali, Guerzoni, Pizzinato

Dopo l’articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Fondo regionale di protezione civile)

1. la dotazione del fondo regionale di protezione civile di cui all’ar-
ticolo 138 comma 16 della legge 21 dicembre 2000, n. 388, è stabilita per
il triennio 2004-2006 nella misura di 150 milioni di euro annui cui si
provvede con un contributo dello Stato di corrispondente importo a carico
del fondo della protezione civile. Ferme restando le finalità del fondo, le
relative modalità e procedure di utilizzo sono disciplinate con ordinanza
adottata ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, su proposta del Presidente della conferenza dei presidenti delle re-
gioni e province autonome di Trento e Bolzano, ivi comprese le modalità
di recupero al fondo regionale delle eventuali somme non utilizzate».

40.0.2

Piccioni

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Fondo Regionale di Protezione Civile)

1. La dotazione del Fondo regionaIe di protezione civile, di cui all’ar-
ticolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stabiIita
per il triennio 2004-2006 nella misura di 150 milioni di euro annui cui
si provvede con un contributo dello Stato di corripondente importo a ca-
rico del Fondo della protezione civile ferme restando le finalità del Fondo,
le relative modalità e procedure di utilizzo sono disciplinate con ordinanza
adottata ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, su proposta del Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Re-
gioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano ivi comprese le
modaIià di recupero al Fondo regionale delle eventuali somme non utiliz-
zate.

2. L’emendamento non richiede copertura essendo già iscritte ed
espressamente finalizzate (U.P.B. 3.2.10.3 – cap. 7447 ) le risorse neces-
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sarie (154.041.000,00 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006) ne-
gli stanziamenti in tabella C destinati alle arività di protezione civile».

40.0.3

Moro, Vanzo, Tirelli, Pirovano, Boldi, Brignone

Dopo l’articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Altre disposizioni in materia di protezione civile)

1. Per la prosecuzione degli interventi e dell’opera di ricostruzione
nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichia-
razione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri del 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 288 del 9 dicembre 2002, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 18 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96
del 26 aprile 2003 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 5 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12
settembre 2003, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a
provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti
possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati i limiti di impe-
gno quindicennali di 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004. I pre-
detti mutui, possono essere stipulati con la Banca europea per gli investi-
menti, la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, la Cassa depositi e
prestiti e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai
sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385».

Conseguentemente, alla tabella A di cui all’articolo 54, comma 1,
apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 25.000;

2005: – 25.000;

2006: – 25.000.
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40.0.4
Moro, Vanzo

Dopo l’articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Altre disposizioni in materia di protezione civile)

1. Per la prosecuzione degli interventi e dell’opera di ricostruzione
nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichia-
razione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri del 5 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ciale n. 212 del 12 settembre 2003, il Dipartimento della protezione civile
è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i sog-
getti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati i
limiti di impegno quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno
2004. I predetti mutui, possono essere stipulati con la Banca europea per
gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, la Cassa de-
positi e prestiti e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività banca-
ria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di
cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385».

Conseguentemente, alla tabella A di cui all’articolo 54, comma 1,

apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 10.000;
2005: – 10.000;
2006: – 10.000.

40.0.5
Tirelli, Pirovano, Moro, Vanzo

Dopo l’articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Altre disposizioni in materia di protezione civile)

1. Per la prosecuzione degli interventi e dell’opera di ricostruzione
nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichia-
razione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri del 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 288 del 9 dicembre 2002, il Dipartimento della protezione civile è
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autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i sog-
getti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati i
limiti di impegno quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno
2004. I predetti mutui, possono essere stipulati con la Banca europea per
gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, la Cassa de-
positi e prestiti e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività banca-
ria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di
cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385».

Conseguentemente, alla tabella A di cui all’articolo 54, comma 1,
apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 10.000;

2005: – 10.000;

2006: – 10.000.

40.0.6

Boldi, Brignone, Moro, Vanzo

Dopo l’articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Altre disposizioni in materia di protezione civile)

1. Per la prosecuzione degli interventi e dell’opera di ricostruzione
nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichia-
razione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri del 18 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 96 del 26 aprile 2003, il Dipartimento della protezione civile è autoriz-
zato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti
competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati i li-
miti di impegno quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno
2004. I predetti mutui, possono essere stipulati con la Banca europea
per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, la Cassa
depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività ban-
caria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di
cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385».



4 Novembre 2003 5ª Commissione– 145 –

Conseguentemente, alla tabella A di cui all’articolo 54, comma 1,

apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 5.000;

2005: – 5.000;

2006: – 5.000.

40.0.7

Boldi, Brignone, Vanzo

Dopo l’articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Agevolazioni per i soggetti colpiti dal terremoto dell ’ll aprile 2003)

1. Per i soggetti che alla data del 11 aprile 2003 erano residenti nei
territori individuati ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri, n. 3284 del 30 aprile 2003, sono sospesi fino al 30 aprile
2004 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e con-
venzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti pre-
scrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza
nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con provvedi-
mento adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212, sono sospesi i termini per l’adempimento di obblighi di na-
tura tributaria. Sono altresı̀ sospesi per lo stesso periodo tutti i termini re-
lativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro
titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra
citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo
periodo. Sono altresı̀ sospesi per il predetto periodo i termini di notifica-
zione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta,
di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione dei ricorsi am-
ministrativi e giurisdizionali. Con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo
5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a discipli-
nare la sospensione degli obblighi di leva».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, modificare gli importi come segue:

2004: – 5.000.
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40.0.8
Boldi, Brignone, Vanzo

Dopo l’articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Agevolazioni per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali

di novembre 1994)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 17, della legge 27 di-
cembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti colpiti dagli eventi alluvio-
nali di novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in mate-
ria di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi
di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell’articolo 6 del decreto-legge 24 novembre
1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995,
n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni
1995, 1996 e 1997, entro il 31 luglio 2004, ovvero secondo le modalità
di rateizzazione prevista dal citato comma 17 dell’articolo 9 della legge
n. 289 del 2002».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, modificare gli importi come segue:

2004: – 5.000;

2005: – 5.000;

2006: – 5.000.

40.0.37
Agoni

Dopo l’articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Interventi di emergenza a favore del ripristino delle strutture produttive
delle imprese agricole ed agroalimentari lombarde colpite da calamità

naturali)

1. In favore delle imprese agricole ed agroalimentari operanti nei ter-
ritori dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi che hanno interessato la
regione Lombardia nel mese di agosto 2002 è autorizzata la spesa di 20
milioni di euro, per sostenere le azioni necessarie al ripristino delle con-
dizioni socio-economiche ed ambientali essenziali ai fini della ripresa
delle normali attività produttive.
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2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite alla regione Lombar-

dia che provvede a ripartirla tra i diversi soggetti colpiti, nel rispetto delle

finalità di cui allo stesso comma 1 ed in misura proporzionale al danno da

essi subito».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’economia e delle fi-

nanze, modificare gli importi come segue:

2004: – 20.000.

40.0.9

Piccioni

Dopo l’articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 17, della legge 27 di-

cembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti colpiti dagli eventi alluvio-

nali di novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in mate-

ria di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi

di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell’articolo 6 del decreto-legge 24 novembre

1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995,

n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni

1995, 1996, 1997, entro il 31 luglio 2003, ovvero secondo le modalità

di rateizzazione prevista dal citato comma 17 dell’articolo 9 della legge

n. 189 del 2002».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’economia e delle fi-

nanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 15.000;

2005: – 15.000;

2006: – 15.000.
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40.0.10

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta,

Andreotti, Pedrini, Frau

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Sviluppo del turismo montano)

1. In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di realizzare in-
terventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da garantire anche
attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste, è autorizzata
la spesa di 5.000.000 di euro per l’anno 2004. A decorrere dall’anno
2005 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-
zano, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-
zano, con proprio decreto di natura non regolamentare, le risorse di cui al
presente comma, secondo criteri basati sul numero degli impianti e sulla
lunghezza delle piste. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano definiscono le modalità e i criteri per l’assegnazione e l’eroga-
zione dei contributi.

2. Lo Stato, nel limite massimo di 5.000.000 di euro per l’anno 2004,
interviene a sostegno dell’economia turistica degli sport della neve, me-
diante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche
operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e
mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla coper-
tura degli investimenti relativi agli impianti di innevamento artificiale. A
decorrere dall’anno 2004 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I
finanziamenti sono concessi nel limite del 70 per cento dell’ammontare
complessivo dell’intervento ammesso a contributo. L’efficacia delle dispo-
sizioni del presente comma è subordinata alla loro preventiva comunica-
zione alla Commissione europea. Le modalità e i criteri di riparto e di ero-
gazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con
decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive,
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3 Sono definiti rifugi di montagna le strutture ricettive custodite da
soggetti qualificati, ubicate in zone disagiate o isolate di montagna ed ido-
nee ad offrire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi ed escursioni-
sti. Le Regioni con proprie norme ne determinano i requisiti. L’apertura e
la gestione dei rifugi di montagna sono soggette ad autorizzazione regio-
nale. Le Regioni, anche in deroga alle disposizioni di cui al testo unico
delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 265,
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e successive modificazioni, alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive
modificazioni, ed al relativo regolamento di esecuzione, approvato con de-
creto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e successive
modificazioni, alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifica-
zioni, al decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, nonché in base ai criteri fissati
dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, stabiliscono i requisiti mi-
nimi dei locali di cucina e di quelli destinati al pernottamento ed al rico-
vero delle persone nonché le caratteristiche e la qualità degli scarichi e
degli impianti di smaltimento dei reflui delle strutture. È soppresso il de-
creto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918.

4. Le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze
destinate all’esercizio dell’attività agrituristica, di cui alla legge 5 dicem-
bre 1985, n. 730, e successive modificazioni, svolta in territori montani,
sono assimilate alle costruzioni rurali di cui all’articolo 39 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A, alla voce Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 15.000;

2005: – 15.000;

2006: – 15.000.

Conseguentemente, alla tabella B, ridurre di 10 milioni di euro l’ac-

cantonamento per il 2004 del Ministero dell’economia e delle finanze.

40.0.11

Specchia, Collino, Demasi

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. È istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio un Fondo rotativo per il finanziamento degli interventi di messa in
sicurezza, bonifica, riqualificazione e riconversione delle aree produttive
dimesse. La dotazione del Fondo è stabilita con decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio, a valere sulle risorse derivanti dalle procedure
di valorizzazione e dismissione degli immobili pubblici di cui all’articolo
7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno
2002, n. 112. Il Fondo anticipa agli enti pubblici e alle società a preva-
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lente capitale pubblico le risorse finanziarie necessarie per realizzare i ci-
tati interventi nelle aree individuate con decreto del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio. La restituzione dell’anticipazione av-
viene successivamente al riutilizzo produttivo delle aree e comunque a va-
lere sulle risorse rinvenienti dalla ricollocazione delle medesime».

40.0.12
Muzio, Marino, Pagliarulo

Dopo l’articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Il comma 6 dell’articolo 4 del decreto-legge 12 ottobre 2000,
n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000,
n. 365, è sostituito dal seguente:

"6. Ai soggetti che hanno subı̀to la distruzione o il danneggiamento
grave di beni mobili e di beni mobili registrati di loro proprietà in conse-
guenza degli eventi calamitosi dell’autunno 2000 è assegnato, nell’ambito
delle risorse finanziarie disponibili, un contributo a fondo perduto fino al
60 per cento per i beni mobili e fino al 100 per cento per i beni mobili
registrati, fermo restando il limite massimo complessivo di 25.822,84
euro per ciascun nucleo familiare"».

Conseguentemente, all’onere derivante dall’applicazione del presente

articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse re-
cate dalla voce Ministero dell’economia e delle finanze di cui al comma

1 dell’articolo 54.

40.0.13 (testo 2)
Grillotti, Demasi

Dopo l’articolo 40, è inserito il seguente:

«Art. 40-bis.

(Disposizioni in materia di immigrazione)

1. Per l’attuazione delle finalità di cui ai commi 1 e 2 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si prevede un contributo di 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
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2. Il Ministro dell’interno, attraverso gli uffici competenti, anche de-
centrati, stipula contratti di collaborazione a tempo determinato con perso-
nale civile e con esperti in lingue straniere, al fine di potenziare gli orga-
nici degli Uffici stranieri presso le Questure, dei Centri di assistenza e per-
manenza temporanei e dei Centri di prima accoglienza. A tal fine è pre-
visto un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e
2005.

3. Per le finalità di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legisla-
tivo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, è pre-
visto un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e
2005».

Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2004: – 5.000;

2005: – 5.000.

Ministero degli affari esteri:

2004: – 5.000.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2004: – 5.000;

2005: – 10.000.

40.0.13

Grillotti, Demasi

Dopo l’articolo 40, è inserito il seguente:

«Art. 40-bis.

(Disposizioni in materia di immigrazione)

1. Per l’attuazione delle finalità di cui ai commi 1 e 2 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si prevede un contributo di 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

2. Il Ministro dell’interno, attraverso gli uffici competenti, anche de-
centrati, stipula contratti di collaborazione a tempo determinato con perso-
nale civile e con esperti in lingue straniere, al fine di potenziare gli orga-
nici degli Uffici stranieri presso le Questure, dei Centri di assistenza e per-
manenza temporanei e dei Centri di prima accoglienza. A tal fine è pre-
visto un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e
2005.
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3. Per le finalità di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legisla-
tivo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, è pre-
visto un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e
2005».

Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2004: – 5.000;

2005: – 5.000.

Ministero degli affari esteri:

2004: – 5.000.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2004: – 5.000;

2005: – 10.000.

Ministero dell’interno:

2004: + 15.000;

2005: + 15.000.

40.0.14

Grillotti, Demasi

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Al fine di assicurare il finanziamento delle iniziative di promo-
zione industriale di cui all’articolo 5 del decreto legge 1º aprile 1989,
n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n.
181, da realizzare nelle nuove aree individuate ai sensi dell’articolo 73
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è concesso un contributo straordi-
nario di 15 milioni di euro per il 2004, 20 milioni di euro per il 2005, e 30
milioni di euro per il 2006».

Conseguentemente, alla tabella B, rubrica Ministero dell’economia e
finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 15.000;

2005: – 20.000;

2006: – 30.000.
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40.0.15

Lauro

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. I limiti di investimento di cui agli articoli 6, 8, 10, 12, 18 e 20 del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n.185, possono essere modificati con
delibera del CIPE».

40.0.16

Grillotti, Demasi

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. I limiti di investimento di cui agli articoli 6, 8, 10, 12, 18 e 20 del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, possono essere modificati con
delibera del CIPE».

40.0.17

Lauro

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. All’articolo 72, comma 5, primo periodo, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, dopo le parole: "contratti di programma" sono inserite le se-
guenti: "all’articolo 5 del decreto legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181,"».
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40.0.18

Lauro

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.

185, le parole: "nei sei mesi antecedenti la" sono sostituite dalla seguente:

"alla"».

40.0.19

Lauro

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le se-

guenti modifiche:

a) all’articolo 5, comma 1, all’articolo 7, comma 1, e all’articolo

11, comma 2, le parole: "composte esclusivamente da soggetti di età com-

presa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti

di età compresa tra i 18 ed i 29 anni" sono sostituite dalle seguenti: "com-

poste prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni";

b) all’articolo 5, comma 2, all’articolo 7, comma 2, all’articolo 9,

comma 2, all’articolo 11, comma 3, e all’articolo 17, comma 1, dopo le

parole: "alla data del 1º gennaio 2000" sono inserite le seguenti: "ovvero

da almeno un anno, all’atto della presentazione della domanda"».
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40.0.21

Grillotti, Demasi

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
185, le parole: "nei sei mesi antecedenti la" sono sostituite dalla seguente:
"alla"».

40.0.22

Grillotti, Demasi

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Al fine di rafforzare la competitività nazionale nell’attrazione degli
investimenti, Sviluppo Italla SpA promuove, stipula e realizza appositi
contratti di programma che diventano esecutivi con la sottoscrizione degli
accordi di programma quadro, denominati "Contratti di localizzazione",
nei quali sono inseriti.

2. I contratti di localizzazione contengono accordi operativi per la
realizzazione mirata di infrastrutture materiali e immateriali, per la garan-
zia di servizi amministrativi e di semplificazioni procedurali da parte degli
enti locali e delle regioni. I contratti di programma inseriti nei contratti di
localizzazione sono valutati e approvati dal Ministero delle Attività Pro-
duttive. La gestione di tali contratti di programma viene svolta da Svi-
luppo Italia alla quale, una volta divenuti esecutivi, vengono trasferite le
relative risorse.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati a valere sul
Fondo di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. Gli accordi dı̀ programma quadro "Contratti di localizzazione" pos-
sono essere stipulati, al fine di favorire gli insediamenti produttivi e per
gli effetti di cui al comma 2, primo periodo, anche in zone non ricadenti
nelle aree sottoutilizzate.

5. Il CIPE, con propria deliberazione, su proposta del Ministro delle
attività produttive formulata d’intesa con il Ministro dell’economia e delle
finanze, disciplina le modalità di attuazione del presente articolo».
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40.0.23
Grillotti, Demasi

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. All’articolo 72, comma 5, primo periodo, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, dopo le parole: "contratti di programma" sono inserite le se-
guenti: "all’articolo 5 del decreto legge 1º aprile 1989, n.120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181"».

40.0.24
Grillotti, Demasi

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le se-
guenti modifiche:

a) all’articolo 5, comma 1, all’articolo 7, comma 1, e all’articolo
11, comma 2, le parole: "composte esclusivamente da soggetti di età com-
presa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti
di età compresa tra i 18 ed i 29 anni" sono sostituite dalle seguenti: "com-
poste prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni";

b) all’articolo 5, comma 2, all’articolo 7, comma 2, all’articolo 9,
comma 2, all’articolo 11 comma 3, e all’articolo 17, comma 1, dopo le
parole: "alla data del 1º gennaio 2000" sono inserite le seguenti: "ovvero
da almeno un anno, all’atto della presentazione della domanda,"».

40.0.25
Grillotti, Demasi

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Gli atti posti in essere da Sviluppo Italia per l’erogazione delle
agevolazioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995,
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n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, al-
l’articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, all’articolo 3, comma 9,
del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, all’articolo 51 della legge 23 dicem-
bre 1998, n. 448, all’articolo 9-septies del decreto-legge 1º ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, e al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, nonché gli atti an-
nessi e conseguenti, hanno ad ogni effetto di legge valore di titolo esecu-
tivo e sono esenti da imposte di bollo e di registro.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli atti posti
in essere prima dell’entrata in vigore della presente legge».

40.0.26

Grillotti, Demasi

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Sviluppo Italia spa istruisce le domande di accesso alle agevola-
zioni quale società finanziaria ex articolo 107 del decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, le cui determinazioni sono assoggettate esclusiva-
mente al sindacato del giudice civile».

40.0.27

Lauro

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Sviluppo Italia spa istruisce le domande di accesso alle agevola-
zioni quale società finanziaria ex articolo 107 del decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, le cui determinazioni sono assoggettate esclusiva-
mente al sindacato del giudice civile».
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40.0.28

Lauro

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. L’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 601, si interpreta nel senso che per le operazioni effet-
tuate dalle società finanziarie direttamente controllate dallo Stato con
fondi propri, ovvero somministrati o conferiti dallo Stato o dalle regioni
o gestiti per conto degli stessi, e relative ai finanziamenti a medio e lungo
termine nonchè per tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti
alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estin-
zione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento
prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazio-
namenti e cancellazioni anche parziali ivi comprese le cessioni di credito
stipulate in relazione a tali finanziamenti, si applica il regime di cui alla
medesima disposizione. Per le altre operazioni effettuate dalle citate so-
cietà si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15 e seguenti del men-
zionato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601».

40.0.30

Lauro

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Al fine di assicurare il finanziamento delle iniziative di promo-
zione industriale di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1º aprile 1989,
n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
n. 181, da realizzare nelle nuove aree individuate ai sensi dell’articolo
73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è concesso un contributo straor-
dinario di 15 milioni di euro per il 2004, 20 milioni di euro per il 2005, e
30 milioni di euro per il 2006».
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Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 15.000;
2005: – 20 000;
2006: – 30.000.

40.0.31
Grillotti, Demasi

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. L’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 601, si interpreta nel senso che per le operazioni effet-
tuate dalle società finanziarie direttamente controllate dallo Stato con fonti
propri, ovvero somministrati o conferiti dallo Stato o dalle regioni o gestiti
per conto degli stessi, e relative ai finanziamenti a medio e lungo termine
nonchè per tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle
operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione,
alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento pre-
state e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, fraziona-
menti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito
stipulate in relazione a tali finanziamenti, si applica il regime di cui
alla medesima disposizione. Per le altre operazioni effettuate dalle citate
società si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15 e seguenti del
menzionato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601».

40.0.33
Nocco

Dopo l’articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Provvidenze ai profughi italiani rimpatriati)

1. Le disposizioni dell’articolo 2 della legge 15 ottobre 1991, n. 344,
relative all’aumento degli importi delle provvidenze economiche previste
dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763, in favore dei profughi italiani,



4 Novembre 2003 5ª Commissione– 160 –

già prorogate al 31 dicembre 1997, dalla legge 13 luglio 1995, n. 295, e al
31 dicembre 2000 dalla legge 8 aprile 1998, n. 89, continuano ad appli-
carsi a decorrere dal 1º gennaio 2001».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’interno,

apportare le seguenti variazioni:

2004: – 1.464;
2005: – 869;
2006: – 869.

40.0.36
Thaler Ausserhofer, Andreotti, Michelini, Betta, Frau, Kofler, Pedrini,

Peterlini, Rollandin

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. All’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 12 giugno 2003,
n. 210, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per la costruzione e la
messa in servizio degli impianti i cui progetti definitivi siano presentati ai
fini dell’approvazione o del rilascio del nulla osta tecnico ai fini della si-
curezza entro il 2 maggio 2004 si applicano le procedure e le disposizioni
tecniche adottate e pubblicate prima del 3 maggio 2002. Comunque, la
loro costruzione deve essere terminata entro il 31 dicembre 2006"».
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ORDINI DEL GIORNO

0/2512/26/5ª

Curto

Il Senato,

in sede di esame dell’articolo 35 del disegno di legge 2512 (legge fi-
nanziaria 2004),

considerata l’esigenza di utilizzare l’apporto delle Camere di com-
mercio italiane all’estero nello svolgimento dell’attività di consulenza e
di monitoraggio per la tutela del marchio,

impegna il Governo,

a promuovere la collaborazione con le Camere di commercio italiane
all’estero in relazione all’attività svolta dagli istituendi uffici di consu-
lenza e monitoraggio per la tutela del marchio di cui all’articolo 32 del
disegno di legge finanziaria (atto Senato 2512), e per l’assistenza legale
alle imprese nella registrazione di marchi e brevetti e nel contrasto alla
contraffazione ed alla concorrenza sleale.

0/2512/27/5ª

Eufemi

Il Senato,

in sede di esame dell’articolo 35 del disegno di legge 2512 (legge fi-
nanziaria 2004),

considerata l’esigenza di utilizzare l’apporto delle Camere di com-
mercio italiane all’estero nello svolgimento dell’attività di consulenza e
di monitoraggio per la tutela del marchio,

impegna il Governo,

a promuovere la collaborazione con le Camere di commercio italiane
all’estero in relazione all’attività svolta dagli istituendi uffici di consu-
lenza e monitoraggio per la tutela del marchio di cui all’articolo 32 del
disegno di legge finanziaria (atto Senato 2512), e per l’assistenza legale
alle imprese nella registrazione di marchi e brevetti e nel contrasto alla
contraffazione ed alla concorrenza sleale.
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0/2512/28/5ª
Lauro

Il Senato,

in sede di esame dell’articolo 35 del disegno di legge 2512 (legge fi-
nanziaria 2004),

considerata l’esigenza di utilizzare l’apporto delle Camere di com-
mercio italiane all’estero nello svolgimento dell’attività di consulenza e
di monitoraggio per la tutela del marchio,

impegna il Governo,

a promuovere la collaborazione con le Camere di commercio italiane
all’estero in relazione all’attività svolta dagli istituendi uffici di consu-
lenza e monitoraggio per la tutela del marchio di cui all’articolo 32 del
disegno di legge finanziaria (atto Senato 2512), e per l’assistenza legale
alle imprese nella registrazione di marchi e brevetti e nel contrasto alla
contraffazione ed alla concorrenza sleale.
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EMENDAMENTI

Art. 41.

41.1
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Sopprimere l’articolo.

41.2
Cavallaro

Sostituire l’articolo 41, con il seguente:

«Art. 41. - (Prestiti fiduciari agli studenti) – 1. In attuazione del di-
sposto dell’articolo 34 terzo comma della Costituzione, agli studenti ca-
paci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica, di spe-
cializzazione e di dottorato di cui all’articolo 3 del decreto del Ministero
della ricerca scientifica e tecnologica n.509, in possesso dei requisiti di
merito e di reddito individuati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera
a) della legge n. 390/1991, sono concessi prestiti fiduciari destinati a sop-
perire alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli
studi.

2. Con il provvedimento emanato ai sensi dell’articolo 4 comma 1
lettera a) della legge n. 390/1991 sono altresı̀ individuati i requisiti di me-
rito e di reddito per la concessione agli studenti di contributi in conto in-
teressi sul prestito fiduciario ed i criteri speciali per la concessione di pre-
stiti fiduciari e di contributi in conto interessi agli studenti residenti nelle
aree sotto utilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.

3. Ad integrazione delle disponibilità finanziarie destinate dalle re-
gioni agli interventi di cui al presente articolo, è istituito, per l’anno
2004, presso il Ministero, un "Fondo di intervento integrativo per la con-
cessione di prestiti fiduciari e di contributi i conto interessi sui prestiti fi-
duciari" dell’importo di 10 milioni di euro.

4. Le regioni a statuto ordinario disciplinano le modalità per il rim-
borso dei prestiti e quelle per la concessione dei prestiti fiduciari e dei
contributi in conto interessi attraverso gli enti e le aziende per il diritto
allo studio ed i soggetti istituzionali attuatori secondo i singoli ordina-
menti regionali del diritto allo studio universitario, mediante convenzioni
con aziende ed istituti di credito, anche in deroga a disposizioni di legge e
di statuto, provvedono direttamente o mediante idonee istituzioni finanzia-
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rie alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla correspon-
sione degli interessi, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro
dell’istruzione, università e ricerca scientifica di concerto con il Ministro
del tesoro, sentita la Conferenza dei rettori e la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

5. Le convenzioni che in materia le regioni stipulano con aziende ed
istituti di credito devono disciplinare:

a) i termini e le modalità di erogazione del prestito;

b) le penali a carico dell’azienda o dell’istituto di credito per il ri-
tardo nell’erogazione delle rate del prestito;

c) le modalità e la misura del rimborso del prestito che deve inter-
venire comunque soltanto dopo il completamento o la definitiva interru-
zione degli studi e non prima dell’inizio di un’attività di lavoro dipendente
o autonomo.

6. Il Fondo è ripartito fra le regioni con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’istruzione, università
e ricerca scientifica, sentita la Conferenza dei rettori e la Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

7. Nell’utilizzo dei fondi regionali è riconosciuta la priorità di desti-
nazione a favore degli studenti di prima immatricolazione. I Fondi regio-
nali possono essere integrati con contributi di fondazioni, privati ed altri
enti pubblici.

8. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti allo scopo per esauri-
mento delle graduatorie degli idonei, sono destinate dalle regioni e dalle
province autonome alla concessione di borse di studio integrative per la
mobilità internazionale degli studenti, da fruire nell’anno accademico suc-
cessivo.

9. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si
provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate de-
terminate dalla seguenti disposizioni:

a) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 50 per cento».

41.3

Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sostituire le parole: «possono essere» con la parola:

«sono».
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41.4

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, sostituire la parola: «fiduciari» con le altre: «a inte-
resse zero e a scadenza settennale».

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004, la tassa dei su-

peralcolici è aumentata del 94,5 per cento a concorrenza dell’onere di cui
al comma precedente.

41.5

D’Andrea, Monticone, Soliani, Acciarini, Franco Vittoria, Tessitore,

Betta, Modica, Pagano, Manieri, Cortiana, Togni

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «fino al consegui-
mento della laurea specialistica, nonché della partecipazione a master e a
corsi strutturati di Alta Formazione, ove non integralmente finanziati da
diverse istituzioni pubbliche».

41.6

Ciccanti

Al comma 2, sostituire le parole: «aziende e dagli istituti di credito»
con le altre: «banche e gli altri intermediari finanziari iscritti all’elenco
speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 385/93».

41.7

Basile, Girfatti, Barelli

Al comma 2, sostituire le parole: «aziende e dagli istituti di credito»
con le altre: «banche e gli altri intermediari finanziari iscritti all’elenco
speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 385/93».
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41.8
Moro, Vanzo, Franco Paolo

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «e agli stu-
denti» fino a: «n. 289».

41.9
Brunale, Vitali, Caddeo

Al comma 3, le parole da: «gestito» fino a: «sentita la» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «ripartito alle regioni e alle province autonome di
Trento e Bolzano, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, previa intesa in sede di».

41.10
Tessitore, Pagano, Modica

Al comma 3, aggiungere, in fine, dopo la parola: «Bolzano» le pa-

role: «, la CRUI e la CUN».

41.11
Bongiorno, Demasi, Grillotti

Apportare le seguenti modificazioni:

«Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. Gli studenti universitari, iscritti ai regolari corsi di laurea di
facoltà non operanti nel territorio della provincia di residenza, hanno di-
ritto al rimborso delle spese di locazione abitativa sostenute per frequen-
tare i corsi di studi, se riportanti una media di voti non inferiore ai 24/30,
80/100 negli esami di maturità per gli studenti del 1º anno del corso di
laurea, o se il nucleo familiare di appartenenza gode di un reddito com-
plessivo non superiore ai 25.000 euro annui. Il rimborso è limitato ad
una spesa massima di 500 euro mensili ed è dovuto solo in presenza di
contratti debitamente registrati. A tal fine è istituito un Fondo gestito
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze,";

b) sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. La dotazione del fondo di cui al comma 2 è pari a 5 milioni di
euro per l’anno 2004. La dotazione del fondo di cui al comma 3-bis è
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pari a 5 milioni di euro per l’anno 2004. I fondi possono essere incremen-
tati anche con i contributi di regione, fondazioni e altri soggetti pubblici o
privati"».

41.12
Ciccanti

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le garanzie rilasciate dal Fondo sul rimborso dei prestiti fidu-
ciari sono escutibili per intero, alla data di inadempimento dell’obbligato
principale, a semplice richiesta della banca o degli altri intermediari finan-
ziari iscritti all’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legisla-
tivo n. 385/93».

41.13
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 5.

41.14
Marino, Muzio, Pagliarulo

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sog-
getti che hanno sostenuto spese a titolo di tasse e contributi universitari
per la frequenza di corsi di istruzione postuniversitaria all’estero è ricono-
sciuto un credito d’imposta nella misura del 4 per cento delle spese soste-
nute, purché effettivamente risultanti a carico dei soggetti stessi.

5-ter. Il credito d’imposta di cui al comma 4-bis spetta anche per le
altre spese sostenute all’estero per la frequenza dei predetti corsi nel limite
complessivo di 15.000 euro per anno di frequenza.

5-quater. Il credito d’imposta di cui ai due precedenti commi dovrà
essere utilizzato entro i tre anni successivi alla conclusione con profitto
del corso post-universitario all’estero. Tale utilizzo dovrà avvenire in
quote annuali costanti e di pari importo.

5-quinquies. Il credito d’imposta di cui ai commi precedenti non con-
corre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta re-
gionale sulle attività produttive ed è utilizzabile in compensazione, ai



4 Novembre 2003 5ª Commissione– 168 –

sensi del decreto legislativo 9 luglio 1977, n.241, a decorrere dalla data di

sostenimento delle spese.

5-sexies. Le disposizioni di cui ai commi dal 4-bis al 4-quinques si

applicano agli oneri sostenuti a partire dal periodo d’imposta 2004.

5-septies. Con decreto del Ministero delle finanze, da emanare entro

30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del-

l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite

le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi dal 4-bis al

4-septies».

Conseguentemente, all’onere derivante dall’applicazione dei seguenti

commi si provvede mediante riduzione di uguale importo a valere sulla

voce Ministero dell’economia e delle finanze della tabella A, di cui al

comma 1 dell’articolo 53 della presente legge.

41.15

Modica, Acciarini, Franco Vittoria, Pagano, Tessitore, D’Andrea,

Marino, Soliani, Caddeo, Monticone, Cortiana, Manieri, Betta,

Pagliarulo, Togni, Sodano Tommaso, Malabarba

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nell’articolo 1, comma 3, del decreto legge 9 maggio 2003, n.

105, convertito in legge con modificazioni dalla legge 11 luglio 2003, n.

170, le parole: "lettere a) e b)" sono sostituite dalle parole: "lettera b)"».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’economia e delle fi-

nanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 250;

2005: – ;

2006: – .
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41.0.1

D’Andrea, Treu, Montagnino, Soliani, Monticone, Coviello

Dopo l’articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Piano per il lavoro dei giovani laureati)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di con-

certo con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il

Ministro per i beni e le attività culturali, d’intesa con la Conferenza uni-

ficata di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del

19987, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, è

adottato il "Piano straordinario pluriennale per l’integrazione lavorativa

dei giovani laureati", di seguito denominato "piano".

2. Il Piano è finalizzato alla promozione di iniziative atte a favorire le

esperienze di lavoro di giovani laureati, con particolare riferimento all’a-

rea della ricerca, della diffusione delle nuove tecnologie e della valorizza-

zione del patrimonio culturale ed audiovisivo.

3. Il Piano dispone altresı̀ le misure di coordinamento per la utilizza-

zione delle risorse finanziarie attivabili sulla base della legislazione vi-

gente, ad integrazione delle risorse di cui al comma 4.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di

50 milioni di euro per l’anno 2004 e 100 milioni di euro rispettivamente

per gli anni 2005 e 2006.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante i

risparmi derivanti dalla seguente disposizione:

a) l’articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, è abro-

gato».
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41.0.2

Angius, Franco Vittoria, Pagano, Piloni, Battafarano, Caddeo,

Di Girolamo, Rotondo

Dopo l’articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Rifinanziamento della legge n. 269 del 1998, per il contrasto dello
sfruttamento e dell’abuso sessuale dei minori e della Commissione

per le adozioni internazionali)

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 80, comma 36 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono stabilite in 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 3.000;

2005: – 3.000;

2006: – 5.000.

Art. 42.

42.1

Sodano Tommaso, Malabarba

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004, la tassa dei su-

peralcolici è aumentata del 91,5 per cento a concorrenza dell’onere di cui
al comma precedente.

42.2

Cavallaro, Magistrelli

Sopprimere l’articolo.
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42.3

Il Relatore

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di favorire la chiusura in via transattiva dei conten-
ziosi attivi o passivi dell’EFIM in liquidazione coatta amministrativa e
delle società in liquidazione coatta amministrativa di cui all’articolo
156, commi 1 e 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Commissario
liquidatore dell’EFlM in liquidazione coatta amministrativa e i Commis-
sari liquidatori delle predette società sono autorizzati a proporre ai debitori
e ai creditori chirografari il pagamento a saldo e stralcio di un importo,
riferito al valore nominale del capitale e dei relativi interessi se dovuti
al tasso legale dalla domanda al saldo, pari almeno al 50 per cento di cia-
scuno dei crediti dell’EFlM e delle predette società, e a non più del 50 per
cento di ciascuno dei loro debiti risultanti da richiesta scritta antecedente
all’entrata in vigore della presente legge, o in contenzioso a tale data. I
pareri e le autorizzazioni previsti dalla normativa vigente su dette proposte
transattive dovranno essere rilasciati e comunicati ai Commissari liquida-
tori nei termini perentori previsti dal decreto di cui all’ultimo comma. De-
corsi inutilmente tali termini, si intenderanno rilasciati favorevolmente. A
pagamento avvenuto l’eventuale contenzioso si estingue per cessazione
della materia del contendere con spese legali compensate, e il debito o
credito si intende definitivamente e interamente soddisfatto con assorbi-
mento di ogni pretesa a titolo di capitale, interessi, rivalutazione e comun-
que ad esso collegata. I Commissari liquidatori non potranno procedere ad
alcun pagamento o riparto a favore dei loro creditori che abbiano rifiutato
la proposta, salva l’esistenza di provvedimenti giudiziari esecutivi o il
caso di transazioni favorevoli debitamente autorizzate nei modi ordinari.
Restano escluse dall’applicazione della presente legge le transazioni per
le quali i rispettivi Commissari liquidatori abbiano già formulato al comi-
tato di sorveglianza o all’autorità di vigilanza la richiesta di parere o di
autorizzazione ai sensi della normativa vigente e applicabile.

1-ter. La disposizione di cui al comma precedente si applica alle so-
cietà in liquidazione coatta amministrativa di cui all’articolo 156, commi 4
e 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I Commissari liquidatori delle
predette società sono autorizzati a proporre ai debitori e ai creditori chiro-
grafari il pagamento a saldo e stralcio dei crediti e dei debiti risultanti da
richiesta scritta antecedente all’entrata in vigore della presente legge, o in
contenzioso a tale data, nella misura percentuale stabilita dal precedente
comma. Tale misura è riferita, per quanto concerne i pagamenti ai credi-
tori chirografari, all’importo per capitale e interessi, se dovuti, distribuibile
in base all’applicazione del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Resta
ferma ogni altra disposizione contenuta nel comma precedente.

1-quater. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 si appli-
cano, in quanto compatibili, alla Società Italtrade spa in liquidazione, alla
Società Armamenti e Aerospazio spa in liquidazione, alla Società Fime
spa in liquidazione e sue società controllate.



4 Novembre 2003 5ª Commissione– 172 –

1-quinquies. Il Ministero dell’economia e delle finanze, sentiti il
Commissario liquidatore dell’EFlM e i liquidatori delle altre società inte-
ressate di cui al precedente comma 4, stabilisce con uno o più decreti i
criteri e le modalità di attuazione dei precedenti commi 2, 3 e 4».

42.4

Sodano Tommaso, Malabarba

Sopprimere le parole: «o in contenzioso».

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004, l’accisa sul ta-
bacco è aumentata del 65,5 per cento a concorrenza dell’onere di cui al

comma precedente.

42.5

Coviello

Al comma 1, sostituire le parole: «nella misura di almeno il 50 per
cento. A tale scopo, gli interessati possono presentare apposita domanda
a Sviluppo Italia spa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge» con le seguenti: «nella misura massima del 50 per
cento del solo capitale residuo. A tale scopo, gli interessati possono pre-
sentare apposita domanda a Sviluppo Italia spa entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Il pagamento è effettuato in
tre rate cosı̀ calcolate: il 50 per cento entro trenta giorni dalla comunica-
zione di Sviluppo Italia, il 30 per cento entro novanta giorni dalla comu-
nicazione di Sviluppo Italia, il residuo 20 per cento a saldo, entro centot-
tanta giorni dalla comunicazione di Sviluppo Italia».

42.6

Fasolino

Sostituire le parole: «nella misura di almeno il 50 per cento» con le

seguenti: «nella misura massima del 50 per cento della somma d’avvio
senza conteggiare la quota interessi».
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42.7

Fasolino

Al secondo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le se-
guenti: «novanta giorni».

42.8

Fasolino

Sostituire le parole: «entro trenta giorni dalla comunicazione», con le
seguenti: «in tre rate, il 50 per cento all’atto della comunicazione, il 30
per cento dopo i primi tre mesi ed il 20 per cento dopo sei mesi».

42.0.1

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo l’articolo 42, inserire il seguente

«Art. 42-bis.

(Accordi interprofessionali di filiera)

1. Al fine di promuovere la costituzione, con il concorso delle asso-
ciazioni imprenditoriali e dei consumatori, di accordi interprofessionali di
filiera, finalizzati a stabilire criteri e condizioni generali della produzione
e vendita dei prodotti e delle prestazioni dei servizi, a decorrere dall’eser-
cizio finanziario 2004 è istituito presso lo stato di previsione della spesa
del Ministero delle Attività Produttive un fondo con stanziamento di
300 milioni di euro.

2. Gli accordi di cui al presente articolo, di durata non inferiore ad un
anno, sono destinati a garantire il contenimento dei prezzi in tutte le fasi
della loro formazione ed allo scopo di creare condizioni di fiducia nei
consumatori e favorire la ripresa dei consumi. Con decreto del Ministro
delle Attività Produttive, emanato entro sei mesi dall’entrata in vigore
della presente legge, sono definiti i contenuti degli accordi interprofessio-
nali di filiera e le modalità di promozione, attuazione e controllo, da parte
delle associazioni imprenditoriali e dei consumatori, dell’applicazione de-
gli accordi da parte delle imprese che vi aderiscono».
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42.0.2

Costa

Dopo l’articolo 42, inserire il seguente.

«Art. 42-bis.

(Interventi per l’ulteriore potenziamento della giustizia tributaria)

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545, recente disposi-
zioni sull’ordinamento sugli organi di giurisdizione tributaria e sull’orga-
nizzazione degli uffici di collaborazione, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) l’articolo 11, concernente la durata dell’incarico, é sostituto dal
seguente:

"Art. 11. – (Durata dell’incarico e assegnazione degli incarichi per

trasferimento). – La nomina a componente di commissione tributaria
non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.

I componenti delle commissioni tributarie cessano dall’incarico in
ogni caso al compimento del settantacinquesimo anno di età.

I presidenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali du-
rano in carica non oltre nove anni e alla scadenza sono nominati, anche
in soprannumero, presidenti di sezione presso la commissioni di apparte-
nenza.

I presidenti di sezione, i vice presidenti ed i giudici delle commis-
sioni tributarie non possono essere assegnati alla stessa sezione della me-
desima commissione per più di cinque anni consecutivi.

L’assegnazione degli incarichi per trasferimento é disposta secondo le
norme seguenti:

La vacanza dei posti di presidente, presidente di sezione e di giudice
delle commissioni tributarie regionali e provinciali è annunciata dal Con-
siglio di Presidenza della Giustizia Tributria e portata a conoscenza di tutti
i componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali, con in-
dicazione del termine entro il quale i componenti che aspirano all’incarico
devono presentare domanda.

Alla nomina in ciascuno degli incarichi si procede in conformità, a
quanto previsto dall’art. 9 commi 1 e 2, 3 e 6. La scelta tra gli aspiranti
é fatta dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria secondo i cri-
teri di valutazione ed i punteggi di cui alla tabella E ed F, tenendo conto
delle attitudini, della laboriosità e della diligenza di ciascuno di loro, non-
ché dello stato di famiglia e di salute, e, nel caso di parità punteggio, se-
condo la maggiore anzianità d’età.

I componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali non
possono concorrere all’assegnazione di altri incarichi prima di due anni
dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell’incarico ricoperto.
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Per i posti non coperti per trasferimento da altro incarico si applica il
procedimento previsto dall’art. 9, riservato a coloro che aspirano, per la
prima volta ad un incarico nelle commissioni tributario regionali e provin-
ciali".

b) nell’articolo l8, concernente la durata in carica del consiglio di
presidenza, è aggiunto il seguente comma:

"3. Nel caso di particolare gravosità degli adempimenti connessi con
l’attuazione delle disposizioni del presente decreto, e successive modifica-
zioni, è disposto per i componenti del consiglio di presidenza della giusti-
zia tributaria che siano magistrati ordinari, amministrativi o pubblici di-
pendenti, l’esonero dalle rispettive funzioni, anche per periodi determinati,
su richiesta del consiglio stesso"».

42.0.2a

Cantoni

Dopo l’articolo 42, inserire il seguente.

«Art. 42-bis.

(Interventi per l’ulteriore potenziamento della giustizia tributaria)

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545, recente disposi-
zioni sull’ordinamento sugli organi di giurisdizione tributaria e sull’orga-
nizzazione degli uffici di collaborazione, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) l’articolo 11, concernente la durata dell’incarico, é sostituto dal
seguente:

"Art. 11. – (Durata dell’incarico e assegnazione degli incarichi per

trasferimento). – La nomina a componente di commissione tributaria
non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.

I componenti delle commissioni tributarie cessano dall’incarico in
ogni caso al compimento del settantacinquesimo anno di età.

I presidenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali du-
rano in carica non oltre nove anni e alla scadenza sono nominati, anche
in soprannumero, presidenti di sezione presso la commissioni di apparte-
nenza.

I presidenti di sezione, i vice presidenti ed i giudici delle commis-
sioni tributarie non possono essere assegnati alla stessa sezione della me-
desima commissione per più di cinque anni consecutivi.
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L’assegnazione degli incarichi per trasferimento é disposta secondo le
norme seguenti:

La vacanza dei posti di presidente, presidente di sezione e di giudice
delle commissioni tributarie regionali e provinciali è annunciata dal Con-
siglio di Presidenza della Giustizia Tributria e portata a conoscenza di tutti
i componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali, con in-
dicazione del termine entro il quale i componenti che aspirano all’incarico
devono presentare domanda.

Alla nomina in ciascuno degli incarichi si procede in conformità, a
quanto previsto dall’art. 9 commi 1 e 2, 3 e 6. La scelta tra gli aspiranti
é fatta dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria secondo i cri-
teri di valutazione ed i punteggi di cui alla tabella E ed F, tenendo conto
delle attitudini, della laboriosità e della diligenza di ciascuno di loro, non-
ché dello stato di famiglia e di salute, e, nel caso di parità punteggio, se-
condo la maggiore anzianità d’età.

I componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali non
possono concorrere all’assegnazione di altri incarichi prima di due anni
dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell’incarico ricoperto.

Per i posti non coperti per trasferimento da altro incarico si applica il
procedimento previsto dall’art. 9, riservato a coloro che aspirano, per la
prima volta ad un incarico nelle commissioni tributario regionali e provin-
ciali".

b) nell’articolo l8, concernente la durata in carica del consiglio di
presidenza, è aggiunto il seguente comma:

"3. Nel caso di particolare gravosità degli adempimenti connessi con
l’attuazione delle disposizioni del presente decreto, e successive modifica-
zioni, è disposto per i componenti del consiglio di presidenza della giusti-
zia tributaria che siano magistrati ordinari, amministrativi o pubblici di-
pendenti, l’esonero dalle rispettive funzioni, anche per periodi determinati,
su richiesta del consiglio stesso"».

42.0.3

Vanzo, Moro

Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Disposizioni in materia di sicurezza stradale)

1. Ai fini della sicurezza stradale e del rispetto dei principi di concor-
renza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone, senza oneri
aggiuntivi a carico dello Stato, appositi controlli su strada diretti a verifi-
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care che i veicoli adibiti al trasporto di cose, appartenenti a Paesi non fa-
centi parte dell’Unione europea, rispettino le norme di messa in circola-
zione dei veicoli vigenti nel territorio italiano».

42.0.4

Lauro

Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Interventi nel capitale di rischio delle aziende)

1. Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo del tessuto produttivo
nazionale, é istituito un Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel ca-
pitale di rischio, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è gestito da
Sviluppo Itali S.p.A. nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria
vigenti, per effettuare interventi temporanei e di minoranza, comunque
non superiori al 30 per cento, per gli scopi e nelle forme di cui al presente
articolo, con priorità per quelli cofinanziati dalle Regioni.

2. Sviluppo Itali è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo di cui
al presente articolo per sottoscrivere o acquistare, esclusivamente a condi-
zioni di mercato, quote di capitale di imprese produttive che presentino
nuovi programmi di sviluppo ovvero, secondo le modalità indicate dal
CIPE ai sensi del comma 5, quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi
che investono in tali imprese.

3. Gli interventi non possono riguardare consolidamenti delle passi-
vità delle imprese, né operazioni per il salvataggio e la ristrutturazione
di imprese in difficoltà. La gestione del Fondo è soggetta alla disciplina
di controllo generalmente applicata ai fondi di rischio privati e deve essere
condotta secondo criteri tali da non determinare le condizioni per configu-
rare un aiuto di Stato, ai sensi della comunicazione della Commissione UE
2001/C – 235/03 relativa agli "aiuti di Stato e di capitale di richio". Il
Fondo non investirà in imprese operanti in settori ai quali si applicano re-
gole comunitarie speciali in materia di aiuto di stato nonché nelle imprese
di produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati
nell’allegato I del Trattato CE.

4. La partecipazione può riguardare esclusivamente medie e grandi
imprese cosı̀ come qualificate dalla normativa nazionale e comunitaria.

5. Le condizioni e le modalità di attuazione degli interventi di cui al
presente articolo sono approvate dal CIPE, su proposta del Ministro delle
Attività Produttive. In particolare, il CIPE stabilisce:

a) i criteri generali di valutazione;
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b) la durata massima, comunque non superiore a cinque anni, della
partecipazione al capitale.

6. I rapporti, anche finanziari, tra il Ministero delle Attività Produt-
tive e Sviluppo Italia sono disciplinati da apposita convenzione da stipu-
lare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Sviluppo Italia S.p.A. presenta semestralmente al Ministero una relazione
sugli interventi effettuati e sull’attività svolta in attuazione del presente ar-
ticolo. Il Ministero delle attività produttive presenta annualmente al Parla-
mento una relazione sugli interventi effettuati

da Sviluppo Italia S.p.A. in conformità del presente articolo».

Conseguentemente alla tabella B, Ministero economia e finanze, ap-
portare le seguenti modifiche:

2004: – 20.000;
2005: – 30.000;
2006: – 50.000.

42.0.5
Lauro

Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. Al fine di rafforzare la competitività nazionale nell’attrazione degli
investimenti, Sviluppo Italia S.p.A. promuove, stipula e realizza appositi
contratti di programma che diventano esecutivi con la sottoscrizione degli
accordi di programma quadro, denominati "Contratti di localizzazione",
nei quali sono inseriti.

2. I contratti di localizzazione contengono accordi operativi per la
realizzazione mirata di infrastrutture materiali e immateriali, per la garan-
zia di servizi amministrativi e di semplificazioni procedurali da parte degli
enti locali e delle regioni. I contratti di programma inseriti nei contratti di
localizzazione sono valutati e approvati dal Ministero delle attività produt-
tive. La gestione di tali contratti di programma viene svolta da Sviluppo
Italia alla quale, una volta divenuti esecutivi, vengono trasferite le relative
risorse.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati a valere sul
Fondo di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. Gli accordi di programma quadro "Contratti di localizzazione" pos-
sono essere stipulati, al fine di favorire gli insediamenti produttivi e per
gli effetti di cui al comma 2, primo periodo, anche in zone non ricadenti
nelle aree sottoutilizzate.
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5. Il CIPE, con propria deliberazione, su proposta del Ministro delle
attività produttive formulata d’intesa con il Ministro dell’economia e delle
finanze, disciplina le modalità di attuazione del presente articolo».

42.0.6
Lauro

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. Gli atti post in essere da Sviluppo Italia per l’erogazione delle age-
volazioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, all’arti-
colo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, all’articolo 3, comma 9, del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, all’articolo 51 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, all’articolo 9-septies del decreto-legge 1º ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, e al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, nonché gli atti an-
nessi e conseguenti, hanno ad ogni effetto di legge valore di titolo esecu-
tivo e sono esenti da imposte di bollo e di registro.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli atti posti
in essere prima dell’entrata in vigore della presente legge».

42.0.7
Izzo

Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Estinsione delle sanzioni amministrative)

1. Per effetto dell’art. 31, comma 22, della legge 289/2002, le ordi-
nanzeingiunzione, emesse, ai sensi dell’art. 18 legge 689/1981, anterior-
mente all’entrata in vigore della legge 289/2002, ed opposte dagli Enti lo-
cali o dagli Amministratori degli stessi, per garantire l’erogazione di ser-
vizi pubblici essenziali, concernenti violazioni degli artt. 27, comma 2, 11,
13, 18, 19 legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni, nonché
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dell’art. 8 DPCM 27/12/1988, s’intendono revocate ed inefficaci, con l’e-
stinzione dei relativi giudizi.

2. Qualora questi siano stati già definiti, cessano le procedure, anche
esecutive di riscossione delle sanzioni irrogate».

Art. 43.

43.1

Sodano Tommaso, Malabarba, Pizzinato

Sopprimere l’articolo.

43.2

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

Turroni, Zancan

Sopprimere l’articolo.

43.3

Ciccanti

Al comma 1, dopo la parola: «programmi», eliminare il seguente pe-

riodo: «predisposti per l’attuazione di accordi sindacali o statuti societari».
Allo stesso comma, dopo la parola: «risultati» eliminare le parole: «o alle
scelte gestionali».

43.4

Basile, Girfatti, Barelli

Al comma 1, dopo la parola: «programmi», eliminare il seguente pe-
riodo: «predisposti per l’attuazione di accordi sindacali o statuti societari».
Allo stesso comma, dopo la parola: «risultati» eliminare la previsione: «o
alle scelte gestionali».
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43.5

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

Turroni, Zancan, Pizzinato

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «In sede di asse-
gnazione delle risorse viene data priorità alle imprese che aderiscono a si-
stemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale (ISO, Ecola-
bel, EMAS)».

43.6

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

Turroni, Zancan, Pizzinato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Non possono comunque accedere al Fondo le imprese nei
confronti delle quali siano state definitivamente accertate violazioni per
le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a 500 euro,
alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ov-
vero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori,
prevista dai decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e decreto legi-
slativo 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché
dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in mate-
ria di sicurezza ed igiene del lavoro e nei confronti delle quali siano ema-
nati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro
per condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio
1970, n. 300».

43.7

Brunale, Vitali, Caddeo

I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 43 sono sostituiti dal seguente:

«2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito alle regioni e alle province
autonome di Trento e Bolzano, con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e alle province autonome».
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43.8

Cavallaro, Magistrelli

Aggiungere in fine il seguente comma:

«4-bis. Il Fondo viene impiegato con precedenza assoluta per in-
centivare i processi di partecipazione dei lavoratori alle imprese in crisi».

43.0.1

Alberti Casellati, Lauro

Dopo l’articolo 43, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Fondo di innovazione e sperimentazione socio-sanitaria per la longevità)

1. Viene istituito – per la durata di tre anni con un versamento annuo
di euro 1 milione – il Fondo di Innovazione e Sperimentazione Sociosa-
nitaria per la Longevità con lo scopo di promuovere la progettazione e
la realizzazione di Centri Polifunzinali e Multidimensionali in grado di fa-
vorire l’affermazione della persona anziana come soggetto protagonista ed
il ruolo sociale positivo della 3º Età.

2. Per Centri Polifunzionali e Multidimensionali si intendono com-
plessi collocati all’interno di parametri urbani cittadini formati da strutture
– di natura socio-sanitaria, residenziale, culturale formativa, sportiva. edu-
cativa, religiosa, laboratori, atelier artistici, atelier informatici, wellness,
con spazi di socializzazione, di giardinaggio, imprenditorialità, etc. – rac-
cordare in forma sistemica ed integrata per il pieno recupero della multi-
diversità psicofisica e demografica della persona anziana nel contesto in-
terattivo sociale e nelle dinamiche esistenziali singole e comunitarie. Nel
Centro Polifunzionale e Multidimensionale si realizzano. con il coinvolgi-
mento attivo di persone anziane, vari servizi quali a titolo indicativo e non
esaustivo:

a) riabilitazioni post acuzie ospedaliere;

b) formazione e monitoraggio di attività assistenziali rese al domi-
cilio di persone non autosufficienti;

c) centro diurno volto alla informazione, formazione, supporto, so-
stegno a nuclei familiari che al loro interno sono colpiti dalla presenza di
persone non autosufficienti;

d) cura integrale di persone anziane non autosufficienti;

e) accompagnamento, anche alloggiativo, di persone anziane con
percorsi di longevità sana ed attività per un loro efficace reinserimento or-
ganico nel tessuto civile;
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f) promozione di attività di comunità e di solidarietà anche nei
confronti degli altri anziani;

g) stimolo alla dimensione culturale e spirituale delle persone della
3º Età;

h) implementazione del versante relazionale e tecnologico degli
operatori;

i) promozione di attività intellettuali e creative delle persone an-
ziane;

j) campus di soggiorno a cicli residenziali per aggiornamenti tecno-
logici, professionali, etc. disponibili a persone disabili per infortuni sul la-
voro.

3. Le Regioni istruiscono i progetti presentati da enti pubblici e pri-
vati e li inviano al Ministero della salute. I progetti approvati dal Mini-
stero vengono assegnati alle Regioni per essere seguiti e monitorati su
base di relazione documentata, al fine di ottenere elementi probatori in
tema di riduzione della spesa sanitaria, di qualità della vita, di valore ag-
giunto alla collettività, di coesione sociale.

4. Nell’istruire i progetti, le Regioni possono ammettere iniziative
che presentano l’inesistenza di qualsivoglia barriera edilizia, architetto-
nica, culturale, sociale, e che sviluppino concrete collaborazioni pubbliche
o private, secondo logiche non elitarie, ma propositive per larghe fascie
della popolazione.

5. Requisito preferenziale sarà considerato il rapporto con Compagnie
di Assicurazione le cui polizze coprono i rischi della non autosufficienza
attraverso la corresponsione di servizi resi da questi Centri, senza il ri-
corso ad integrazioni pubbliche sanitarie».

Alla tabella A Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le

seguenti modifiche:

2004: – 1.000;

2005: – 1.000;

2006: – 1.000.

43.0.2

Bettamio, Lauro

Dopo l’articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis

1. Nei limiti delle risorse indicate a carico del Fondo dl cui all’arti-
colo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito,
con modificazioni della legge 19 luglio 1993 n. 236 per l’anno 2004, in
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attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il

31 dicembre 2004 sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione gua-

dagni straordinaria e di mobilità alle imprese esercenti attività commer-

ciali con più di 50 dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo compresi

gli operatori turistici con più di 50 dipendenti ed alle imprese di vigilanza

con più di 15 dipendenti».

Conseguentemente, all’articolo 54, al comma 2, tabella C ivi alle-

gata, nella rubrica Ministero dell’economia e delle Finanze, apportare

la seguente modifica:

legge n. 408 del 1978, riforma di alcune norme di contabilità gene-

rale dello stato in materia di bilancio – Art. 9-ter, Fondo di riserva per

le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente

(4.1.5.2 – altri fondi di riserva – Cap. 3003):

2004: – 70.000.

Conseguentemente, all’articolo 54, al comma 2, tabella C ivi alle-

gata, anni 2005 e 2006, ridurre tutti gli importi dell’1,2 per cento.

43.0.3

Bettamio, Lauro

Dopo l’articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis

1. Nei limiti delle risorse indicate a carico del Fondo di cui all’arti-

colo 1 comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,

con modificazioni dalla legge 15 luglio 1993 n. 236, per l’anno 2004 in

attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il

31 dicembre 2004, sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione gua-

dagni straordinaria e di mobilità alle imprese esercenti attività commer-

ciali con più di 50 dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi

gli operatori turistici con più 50 di dipendenti ed alle imprese di vigilanza

con più di 15 dipendenti».
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Conseguentemente, all’articolo 54; al comma 1, tabella A ivi allegata

voce Mininisto del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti
variazioni:

2004: – 140.000;

2005: – 105.000;

2606: – 70.000.

43.0.4

Battafarano, Piloni, Di Siena, Viviani, Gruosso, Pizzinato

Dopo l’articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Misure contro la concorrenza sleale tra le imprese e strumenti di tutela

dei rapporti di lavoro atipici)

1. Per le prestazioni rese dagli iscritti alla gestione separata INPS di
cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, cosı̀ come
modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, l’entità del corrispettivo
corrisposto da datori pubblici e privati deve essere, in ogni caso, propor-
zionato alla quantità e alla qualità del lavoro e comunque non inferiore ai
compensi lordi annui previsti, per prestazioni analoghe, dalla contratta-
zione collettiva del settore o della categoria affine nel lavoro dipendente,
stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano na-
zionale, ovvero, in mancanza ai compensi medi in uso per prestazioni ana-
loghe rese in forma di lavoro autonomo. Tali previsioni possono essere
migliorate tra le parti, a favore del lavoratore, e recepite nel contratto in-
dividuale di lavoro.

2. L’applicazione delle modalità di espletamento della prestazione e
delle regole generali di riferimento su cui basare il rapporto tra commit-
tente e prestatore, anche in applicazione dell’articolo 61, comma 4, del de-
creto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono demandate alla contrat-
tazione collettiva stipulata tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e
le Organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresenta-
tive sul piano nazionale. Per ciò che attiene l’Associazione in Partecipa-
zione essa può realizzarsi solo in presenza di apporto di capitale e non
di solo lavoro».
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43.0.5

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

Turroni, Zancan

Dopo l’articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Interventi a sostegno dei livelli occupazionali e della competitività delle
imprese armatrici italiane)

1. I benefici di cui all’articolo 52, comma 32 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge e fino al 31 dicembre 2004».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 50.000.

Art. 44.

44.1

Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini, Caddeo

Sopprimere l’articolo.

44.2

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

Turroni, Zancan

Sopprimere l’articolo.

44.3

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone.

Turroni, Zancan

Sopprimere l’articolo.
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44.4

Eufemi, Iervolino

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 1993 n.
580, e successive modificazioni, dopo le parole: "loro circoscrizione terri-
toriale" sono inserite le seguenti: purché il numero delle imprese iscritte o
annotate nel registro di cui all’articolo 8 della 580/93 non sia inferiore a
40.000 e alla lettera c), comma 4, dell’articolo 18 della legge 29 dicembre
1993 n. 580, e successive modificazioni, dopo le parole "sezioni speciali
del registro delle imprese" sono inserite le seguenti: "nonché per le im-
prese individuali, le società di persone, i consorzi e per le cooperative co-
stituzionalmente riconosciute di cui all’articolo 5 della legge 3 ottobre
2001, n. 366 iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese"».

44.5

Salerno, Demasi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, e successive modificazioni, dopo le parole: "loro circoscrizione terri-
toriale" sono inserite le seguenti: "purché il numero delle imprese iscritte
o annotate nel registro di cui all’articolo 8 della 580/93 non sia inferiore a
40.000 e alla lettera c), comma 4, dell’articolo 18 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, e successive modificazioni, dopo le parole: "sezioni speciali
del registro delle imprese" sono inserite le seguenti: "nonché per le im-
prese individuali le società di persone, i consorzi e per le cooperative co-
stituzionalmente riconosciute di cui all’articolo 5 della legge 3 ottobre
2001, n.366, iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese"».

44.6

Bettamio

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 1993 n.
580, e successive modificazioni, dopo le parole: "loro circoscrizione terri-
toriale" sono inserite le seguenti: purché il numero delle imprese iscritte o
annotate nel registro di cui all’articolo 8 della 580/93 non sia inferiore a
40.000 e alla lettera c), comma 4, dell’articolo 18 della legge 29 dicembre
1993 n. 580, e successive modificazioni, dopo le parole: "sezioni speciali
del registro delle imprese" sono inserite le seguenti: "nonché per le im-
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prese individuali, le società di persone, i consorzi e per le cooperative co-
stituzionalmente riconosciute di cui all’articolo 5 della legge 3 ottobre
2001, n.366 iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese"».

44.7

Ioannucci

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di fronteggiare le numerose emergenze di protezione
civile in atto sul territorio nazionale ed in considerazione della natura spe-
cialissima delle prestazioni richieste per contrastare adeguatamente i pre-
detti fenomeni calamitosi, nonché in ragione sia dell’esigenza di evitare
soluzioni di continuità suscettibili di compromettere l’ottimale persegui-
mento delle predette finalità, sia della necessità di attrezzare strutture di
servizio per gli interventi di protezione civile all’estero in un’ottica di col-
laborazione internazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri è auto-
rizzato, laddove il quadro esigenziale lo richieda, a disporre, con proprio
decreto, che il Dipartimento della protezione civile provveda alla rinnova-
zione dei rapporti negoziali in essere per acquisti e forniture di beni e ser-
vizi, anche apportando ai medesimi, ove necessario, gli indispensabili ade-
guamenti connessi alle mutate esigenze di protezione civile, per una sola
volta e per un periodo non superiore a quattro anni».

44.8

Ponzo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 4 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n.198,
dopo il comma 2, viene aggiunto il seguente comma: 2-bis. Al fine di ga-
rantire un maggiore livello di sicurezza e di affidabilità della rete ferrovia-
ria italiana, la società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) procede, sulla base
dell’autorizzazione concessa dal Ministero delle Comunicazioni del 6 di-
cembre 2002, all’installazione di una rete di telecomunicazioni (in tecnica
ETSI GSM – R), esclusivamente sul sedime ferroviario di RFI, in deroga
all’articolo 4 del decreto legislativo n.198 del 4 settembre 2002, dandone
tempestiva comunicazione all’ARPA e ai comuni interessati».
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44.0.1 (testo 2)

Sanzarello, Lauro

Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Acquisti di beni e servizi relativi alle tecnologie presenti nelle aree

critiche delle strutture sanitarie)

All’articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto il
seguente comma:

"9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per la
fornitura collocazione, manutenzione e gestione relative alle tecnologie
presenti nelle aree critiche delle strutture sanitarie, ove è altamente a ri-
schio la vita dei pazienti: ‘sale operatorie, terapie intensive, pronto soc-
corsi, rianimazioni, unità coronariche, terapie intensive neonatali’. Consi-
derato l’elevato contenuto tecnologico delle apparecchiature, la durata del
contratto per il servizio manutentivo e gestionale può variare da un mi-
nimo di 12 mesi ad un massimo di 36, rinnovabile per un massimo di
3 volte"».

44.0.1

Sanzarello

Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

(Acquisti di beni e servizi relativi alle tecnologie presenti nelle aree

critiche delle strutture sanitarie)

All’articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n.289, è aggiunto il se-
guente comma:

9-bis. "e disposizioni del presente articolo non si applicano per la for-
nitura collocazione, manutenzione e gestione relative alle tecnologie pre-
senti nelle aree critiche delle strutture sanitarie, ove è altamente a rischio
la vita dei pazienti. Considerato l’elevato contenuto tecnologico delle ap-
parecchiature, la durata del contratto per il servizio manutentivo e gestio-
nale può variare da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 36, rinnova-
bile per un massimo di 3 volte"».
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44.0.2

Manunza, Izzo, Tunis, Federici, Delogu

Dopo l’articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

1. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 3 del-
l’articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modifica-
zioni si intendono applicabili sino alla modifica del vigente sistema di
compartecipazione regionale al finanziamento del Servizio sanitario na-
zionale.

2. In attuazione di quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del
comma 3 dell’articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il Mini-
stero dell’economia, in raccordo con i competenti Uffici regionali, prov-
vede per il periodo 1996-2003, sulla base dei consuntivi regionali, alla ri-
determinazione degli eventuali rimborsi spettanti alla regione Sardegna.

3. "L’incremento annuo delle entrate tributarie regionali" di cui al se-
condo periodo del comma 3 dell’articolo 2 della citata legge 28 dicembre
1995, n. 549, è quantificato al netto delle entrate derivanti».

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 500;

2005: – 500;

2006: – 500.

44.0.3

Manunza, Izzo, Tunis, Federici, Delogu

Dopo l’articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

1. Le entrate spettanti alla regione Sardegna, ricomprendono anche
quelle che seppur riscosse al di fuori del territono della Regione sono af-
ferenti a fattispecie tributarie maturate nell’ambito regionale. Alla regione
Sardegna per i singoli tributi compartecipati spettano altresı̀, secondo le
stesse aliquote di compartecipazione, le entrate accessorie costituite dagli
interessi di mora e dalle sopratasse, nonché quelle derivanti dall’applica-
zione di sanzioni amministrative e penali.
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2. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
istituiti i codici-tributo necessari alla contabilizzazione del gettito tributa-
rio spettante alla Sardegna riscosso fuori dal territorio regionale.

3. Il Ministero dell’economia provvede alla quantificazione e alla re-
stituzione in favore della Sardegna degli interessi relativi ai rimborsi IR-
PEF posti dal 1983 al 2003 a carico della Regione.

4. Alla regione Sardegna spettano altresı̀ dal 1983 al 2003 le quote
dei rimborsi IRPEF, da determinarsi anche forfettariamente, che pur se ri-
feribili alla parte di IRPEF non compartecipata, sono stati posti a carico
della Regione».

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 500;

2005: – 500;

2006: – 500.

44.0.4
Manunza, Izzo, Tunis, Federici, Delogu

Dopo l’articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

1. Le misure adottate dalla regione Sardegna per la copertura del di-
savanzo della spesa regionale sanitaria 2001, in deroga a quanto previsto
dall’accordo tra Governo e Regioni dell’8 agosto 2001 e dalla normativa
vigente sono ritenute valide al fine del riconoscimento del diritto regionale
all’integrazione del finanziamento statale di cui all’articolo 4-bis della
legge 12 giugno 2002, n. 112.

2. La regione Sardegna è autorizzata, ai sensi del decreto-legge 18
gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 67 del
18 marzo 1993, alla contrazione di un mutuo, per un terzo a carico della
Regione e per due terzi a carico dello Stato, da destinare al ripianamento
della maggiore spesa sostenuta dalle Unità sanitarie locali della Regione
nel corso dell’esercizio 1991».

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 224;

2005: – 224;

2006: – 224.
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44.0.5

Manunza, Izzo, Tunis, Federici, Delogu

Dopo l’articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

1. Alla regione Sardegna spettano i dieci decimi del gettito dell’im-
posta sul valore aggiunto riscossa nel suo territorio, compresa quella rela-
tiva alla importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell’articolo
38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni».

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 600;

2005: – 600;

2006: – 600.

44.0.6

D’Ippolito, Lauro

Dopo l’articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

1. Per consentire una prima fase di attuazione degli interventi previsti
nel Piano d’impresa delle Ferrovie della Calabria srl, i crediti dalla stessa
vantati nei confronti della regione Calabria per i servizi di competenza re-
gionale svolti dalla omonima gestione commissariale governativa a tutto il
31 dicembre 2000, non rilevano ai fini della valutazione delle partite cre-
ditorie per lo Stato nell’ambito delle procedure di regolazione delle partite
debitorie previste dall’articolo 145, comma 30, della legge n. 388 del
2000.

2. Le risorse derivanti dall’applicazione del precedente comma 1
sono destinate integralmente ad aumento di capitale sociale e restano vin-
colate alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano d’impresa.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1 è autorizzata a decor-
rere dall’anno 2004 un limite d’impegno quindicennale di euro 7 milioni
da destinare a contributi in favore delle Ferrovie della Calabria srl per la
contrazione dei mutui».
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Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

limiti di impegno:

2004: – 7.000;

2005: – 14.000;
2006: – 21.000.

44.0.7 (testo 2)
Bianconi

Dopo l’articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

1. Alla legge 18 marzo 1968, n. 337 è aggiunto il seguente articolo:

"È istituito presso la competente Direzione generale del Ministero per
i beni e le attività culturali l’elenco delle imprese che svolgono attività di
impresa nella spettacolo viaggiante e parchi di divertimento.

Con decreto dirigenziale sono definile le modalità di iscrizione,
aggiornamento annuale e cancellazione dall’elenco di cui al comma
precedente"».

44.0.7
Bianconi

Dopo l’articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

1. Alla legge 18 marzo 1968, n. 337 è aggiunto il seguente articolo:

"È istituito presso la competente Direzione generale del Ministero per
i beni e le attività culturali l’elenco delle imprese che svolgono attività di
impresa nella spettacolo viaggiante e parchi di divertimento.

Con decreto dirigenziale sono definile le modalità di iscrizione,
aggiornamento annuale e cancellazione dall’elenco di cui al comma
precedente".

2. All’articolo 2 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 marzo 1997 le parole: "lettere g) e h) del predetto allegato" sono so-
stituite con le seguenti: "lettere g), h) ed i) del predetto allegato".
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3. All’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 marzo 1997, è aggiunta la seguente lettera:

"i) attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento"».

44.0.8
Bianconi

Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

1. All’articolo 45, comma 2, lettera c) della legge 15 novembre 1993,
n. 507, cosı̀ come modificato dall’articolo 3, comma 61, della legge 28 di-
cembre 1995, n. 549, la parola: "inferiori" è sostituita con la seguente:
"superiori"».

44.0.9
Bianconi

Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

1. All’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repub-
blica 21 dicembre 1996, n. 696, lettera tt), dopo la parola: "medie" è ag-
giunta la seguente: "e grandi"».

44.0.10
Bianconi

Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

1. All’articolo 63, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446, dopo le parole: "per quelle aventi finalità politiche
ed istituzionali" sono aggiunte le seguenti: "e per le occupazione realizzate
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dalle attrazioni ed attrezzature dello spettacolo viaggiante e dei parchi di

divertimento"».

44.0.11

Alberti Casellati

Dopo l’articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Interventi per la ricostruzione mammaria)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2004 è previsto un ulteriore rimborso

(oltre l’attuale DRG nn. 257 e 258) di euro 2.000 in caso di ricostruzione

mammaria con lembo eseguita contestualmente alla mastectomia totale.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2004 è previsto un ulteriore rimborso

(oltre l’attuale DRG n. 266) di euro 1.300 in caso di ricostruzione mam-

maria differita con lembo».

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero della salute,

apportare le seguenti variazioni:

2004: + 4.000;

2005: + 4.000;

2006: + 4.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell’economia e

delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 4.000;

2005: – 4.000;

2006: – 4.000.
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44.0.12

Favaro, Falcier, Pasinato, Mainardi, Tredese, De Rigo, Alberti

Casellati, Archiutti

Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

1. All’articolo 111-bis, comma 4, testo unico delle imposte sui red-
diti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sostituire le parole: "ed alle associazioni sportive dilettanti-
stiche", con le seguenti: ", alle associazioni sportive dilettantistiche ed alle
Pro Loco"».

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2.000;

2005: – 2.000;

2006: – 2.000.

44.0.13

Lauro

Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Indennizzi a favore di cittadini, enti e società italiani)

1. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, è autorizzata la spesa
di 30 milioni di euro per la corresponsione di ulteriori indennizzi a citta-
dini, enti e società italiani, che abbiano perduto beni, diritti ed interessi
all’estero».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: 30.000;

2005: 30.000;

2006: 30.000.
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Art. 45

45.0.1 (testo 2)

Il Relatore

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

Al fine di potenziare la ricerca biomedica in Italia e in particolare
nelle aree territoriali di cui all’obiettivo 2, è assegnato all’Università Cam-
pus Bio-medico (C.B.M.), di cui al Decreto del Presidente della Repub-
blica 28 ottobre 1991, l’importo di 20 milioni di euro per l’anno 2004
e di 30 milioni di euro per l’anno 2005 per la realizzazione di un policli-
nico universitario».

Conseguentemente, alla tabella B – Ministero dell’economia e delle
finanze:

2004: – 10.000;

2005: – 15.000;

2006: – – .

alla tabella B – Ministero della Salute:

2004: – 10.000;

2005: – 15.000;

2006: – – .

45.0.1

Il Relatore

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

Al fine di potenziare la ricerca biomedica in Italia e in particolare
nelle aree territoriali di cui all’obiettivo 2, è assegnato all’Università Cam-
pus Bio-medico (C.B.M.), di cui al Decreto del Presidente della Repub-
blica 28 ottobre 1991, l’importo di 20 milioni di euro per l’anno 2004
e di 30 milioni di euro per l’anno 2005 per la realizzazione di un policli-
nico universitario».
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Conseguentemente, alla tabella B – Ministero dell’economia e delle
finanze apportare le seguenti variazioni:

2004: – 10.000;

2005: – 15.000;

2006: – – .

alla tabella B – Ministero della Salute:

2004: – 10.000;

2005: – 15.000;

2006: – – .

45.0.30 (testo 2)

Curto, Tofani

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Finanziamento per la realizzazione di un policlinico universitario)

Al fine di potenziare la ricerca biomedica in Italia e in particolare
nelle aree territoriali di cui all’obiettivo 2, è assegnato all’Università Cam-
pus Bio-medico (C.B.M.), di cui all’articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
ottobre 1991, n. 256, l’importo di 20 milioni di euro per l’anno 2004 e
di 30 milioni di euro per l’anno 2005 per la realizzazione di un policlinico
universitario.

Conseguentemente, alla tabella B – Ministero dell’economica e delle
Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 10.000;

2005: – 15.000;

2006: – .

– Ministero della salute,

2004: – 10.000;

2005: – 15.000;

2006: – ».
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45.0.30

Curto, Tofani

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

Al fine di potenziare la ricerca biomedica in Italia e in particolare
nelle aree territoriali di cui all’obiettivo 2, è assegnato all’Università Cam-
pus Bio-medico (C.B.M.), di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 28 ottobre 1991, l’importo di 20 milioni di euro per l’anno 2004
e di 30 milioni di euro per l’anno 2005 per la realizzazione di un policli-
nico universitario.

Conseguentemente,

alla tabella B – Ministero dell’economica e delle Finanze,

2004: – 10.000;

2005: – 15.000;

2006: – .

alla tabella B – Ministero della salute,

2004: – 10.000;

2005: – 15.000;

2006: – ».

45.0.502

Il Relatore

All’articolo 49, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 appor-
tare le seguenti modifiche:

«Alla rubrica sostituire le parole da: "e" fino alla fine con le seguenti:
", delle aziende ospedialiere e degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS)."

Al comma 1 sostituire le parole: "e" fino a: "locali" con le seguenti:
", delle aziende sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS)"».
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45.0.2

Pedrizzi. Demasi

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Proroga dei termini per il riallineamento dei valori civili e fiscali per il

settore bancario)

1. I termini di cui all’art. 3, comma 11, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, sono prorogati al 31 dicembre 2004».

45.0.3

Ciccanti

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato,
sussistendone le ragioni, dentro un termine ragionevole, comunque non su-
periore a due anni dalla sua emanazione dall’organo che lo ha emesso o
da altro organo previsto dalla legge.

2. Il provvedimento amministrativo nullo o suscettibile di sospen-
sione o revoca, comunque incidente sul rapporto contrattuale ovvero con-
venzionale tra la P.A. ed il privato, non pregiudica l’esistenza, la validità e
l’efficacia del contratto o della convenzione qualora i medesimi siano in
corso da almeno due anni.

3. Le disposizioni di cui sopra si applicano a tutti i provvedimenti
amministrativi efficaci o per i quali penda giudizio alla data di entrata
in vigore della presente legge».

Non vi sono oneri finanziari a carico dello Stato
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45.0.4 (testo 2)

Falomi, Gasbarri, De Petris, Zanda, Battisti

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

1. All’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, lettera a), la parola: "quattro" è sostituita dalla pa-
rola: "cinque";

2. All’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è in-
serito il seguente comma:

"1-ter. I comuni possono applicare, anche in via sperimentale, la ta-
riffa di cui al presente articolo secondo i criteri di cui ai commi seguenti,
sulla base di un regolamento di attuazione emanato ai sensi dell’articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il regolamento pre-
vede gli adempimenti a carico dei soggetti tenuti al pagamento della ta-
riffa e determina le sanzioni in caso di inadempienza, in coerenza con i
criteri di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura
non superiore al doppio dell’importo dovuto non corrisposto, con le gra-
duazioni opportune a seconda della gravità della violazione. In caso di
violazioni ad adempimenti di carattere formale il regolamento può di-
sporre sanzioni, variabili a seconda della gravità, fino ad un massimo di
1.000 euro".

3. All’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è in-
serito il seguente comma:

«1-quater. I comuni, con il regolamento di cui al comma precedente,
possono prevedere, nell’ambito dell’applicazione sperimentale della ta-
riffa, l’applicazione graduale o la non applicazione dei coefficienti di pa-
rametrazione del prelievo riguardanti le utenze domestiche, basati sul nu-
mero degli occupanti.

Sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281/97
in merito alle risultanze delle sperimentazioni già attuate ed alle difficoltà
rilevate dai comuni che non hanno ritenuto di applicare la tariffa, il Mini-
stero dell’ambiente di concerto con il Ministero del commercio dell’indu-
stria e dell’artigianato e del Ministero dell’economia, elabora, entro il 31
dicembre 2003, disposizioni di semplificazione del metodo normalizzato
per la definizione delle componenti dei costi e per la determinazione della
tariffa di riferimento".

4. All’art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e succes-
sive modificazioni, il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. La riscossione della tariffa, anche limitatamente al recupero
coattivo delle somme non riscosse ordinariamente, può essere effettuata
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tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto del presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dei decreti legislativi 26 febbraio
1999, n. 46 e 13 aprile 199, n. 112".

5. All’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è in-
serito il seguente comma:

"15-bis. Le controversie in merito all’applicazione e alla riscossione
della tariffa di cui al presente articolo sono devolute alla giurisdizione
delle commissioni tributarie di cui all’articolo 1 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 545"».

45.0.4

Falomi, Gasbarri, De Petris, Zanda, Battisti

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

1. All’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, lettera a), la parola: "quattro" è sostituita dalla pa-
rola: "cinque";

2. All’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è in-
serito il seguente comma:

"1-ter. I comuni possono applicare, anche in via sperimentale, la ta-
riffa di cui al presente articolo secondo i criteri di cui ai commi seguenti,
sulla base di un regolamento di attuazione emanato ai sensi dell’articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il regolamento pre-
vede gli adempimenti a carico dei soggetti tenuti al pagamento della ta-
riffa e determina le sanzioni in caso di inadempienza, in coerenza con i
criteri di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura
non superiore al doppio dell’importo dovuto non corrisposto, con le gra-
duazioni opportune a seconda della gravità della violazione. In caso di
violazioni ad adempimenti di carattere formale il regolamento può di-
sporre sanzioni, variabili a seconda della gravità, fino ad un massimo di
1.000 euro".

3. All’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è in-
serito il seguente comma:

«1-quater. I comuni, con il regolamento di cui al comma precedente,
possono prevedere, nell’ambito dell’applicazione sperimentale della ta-
riffa, l’applicazione graduale o la non applicazione dei coefficienti di pa-
rametrazione del prelievo riguardanti le utenze domestiche, basati sul nu-
mero degli occupanti.
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Sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281/97

in merito alle risultanze delle sperimentazioni già attuate ed alle difficoltà

rilevate dai comuni che non hanno ritenuto di applicare la tariffa, il Mini-

stero dell’ambiente di concerto con il Ministero del commercio dell’indu-

stria e dell’artigianato e del Ministero dell’economia, elabora, entro il 31

dicembre 2003, disposizioni di semplificazione del metodo normalizzato

per la definizione delle componenti dei costi e per la determinazione della

tariffa di riferimento".

4. All’art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e succes-

sive modificazioni, il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. La riscossione della tariffa, anche limitatamente al recupero

coattivo delle somme non riscosse ordinariamente, può essere effettuata

tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto del presidente della Re-

pubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dei decreti legislativi 26 febbraio

1999, n. 46 e 13 aprile 199, n. 112".

5. All’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è in-

serito il seguente comma:

"15-bis. Le controversie in merito all’applicazione e alla riscossione

della tariffa di cui al presente articolo sono devolute alla giurisdizione

delle commissioni tributarie di cui all’articolo 1 del decreto legislativo

31 dicembre 1992, n. 545".

6. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 è aggiunto il se-

guente articolo:

"58-bis. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del

decreto legislativo n. 446/97, possono devolvere l’entrata relativa alla

tassa al soggetto gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi ur-

bani interni.

In tale ipotesi il comune può affidare la gestione della tassa e della

relativa riscossione al medesimo soggetto gestore del servizio, in base

ad apposita determinazione da adottarsi con norma regolamentare"».
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45.0.5

Eufemi

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Lotta ai ritardi di pagamento nei contratti di appalto)

1. Dopo l’articolo 1676 del codice civile è aggiunto il seguente:

"Art. 1676-bis – Diritti dei subfornitori dell’appaltatore verso il com-
mittente.

1. L’appaltatore deve dare al committente che la richiede prova do-
cumentale di aver pagato quanto dovuto a coloro che hanno fornito la ma-
teria necessaria a compiere l’opera o a prestare il servizio.

2. La mancata consegna della documentazione di cui al comma pre-
cedente legittima il committente che l’abbia richiesta a ritenere il corri-
spettivo dell’appalto.

3. Sulle somme legittimamente ritenute dal committente non sono do-
vuti alla scadenza del termine di pagamento gli interessi moratori. Qualora
la richiesta della documentazione di cui al primo comma venga effettuata
successivamente alla scadenza del termine di pagamento, gli interessi mo-
ratori non sono dovuti a partire dalla data di richiesta della documenta-
zione.

4. Il committente che non ha la prova di cui al primo comma è coob-
bligato in solido del corrispettivo della materia, fino alla concorrenza del
debito che egli ha verso l’appaltatore nel tempo in cui viene proposta la
domanda da parte di coloro che hanno fornito la materia necessaria a com-
piere l’opera o a prestare il servizio".

2. All’articolo 2223 del codice civile, dopo il primo comma, sono ag-
giunti i seguenti:

"1-bis. Il prestatore d’opera deve dare al committente che la richiede
prova documentale di aver pagato quanto dovuto a coloro che hanno for-
nito la materia necessaria a compiere l’opera.

1-ter. La mancata consegna della documentazione di cui al comma
precedente legittima il committente che l’abbia richiesta a ritenere il cor-
rispettivo convenuto per la prestazione dell’opera. .

1-quater. Sulle somme legittimamente ritenute dal committente non
sono dovuti alla scadenza del termine di pagamento gli interessi moratori.
Qualora la richiesta della documentazione di cui al secondo comma venga
effettuata successivamente alla scadenza del termine di pagamento, gli in-
teressi moratori non sono dovuti a partire dalla data di richiesta della do-
cumentazione.

1-quinquies. Il committente che non ha la prova di cui al secondo
comma è obbligato in solido del corrispettivo della materia fino alla con-
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correnza del debito che egli ha verso l’appaltatore nel tempo in cui viene
proposta la domanda da parte di coloro che hanno fornito la materia ne-
cessaria a compiere l’opera o a prestare il servizio"».

45.0.7

Mulas, Demasi

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Bonifica del mare antistante la zona portuale di Olbia
e dei canali afferenti)

1. Al fine di realizzare il ripristino ambientale del mare antistante la
zona portuale di Olbia e dei canali inquinanti afferenti e garantire condi-
zioni igienico-sanitarie idonee alle popolazioni che vi abitano, è autoriz-
zata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006».

Conseguentemente, alla tabella B, rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 5.000;

2005: – 5.000;

2006: – 5.000.

45.0.8

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo l’articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

1. Per il finanziamento dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida, istituita presso il Dipartimento dei trasporti terrestri dal comma
10, dell’articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono
stanziati 120 milioni di euro».
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Conseguentemente, dopo l’articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

1. L’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso».

45.0.9
Vicini, Murineddu, Caddeo, Flammia, Basso, Piatti, Stanisci, Battaglia

Giovanni

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

1. All’articolo 7, comma 1, lettera h), della legge 30 dicembre 1992,
n. 504, sono aggiunte le seguenti parole: "e i terreni di uso civico e di pro-
prietà collettiva posseduti dagli enti indicati all’articolo 1 della legge 4
agosto 1894 n. 397, regolamentati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766"».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2004: – 5.000;

2005: – 5.000;

2006: – 5.000.

45.0.10
Lauro

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Misure di sostegno alla internazionalizzazione delle imprese della filiera
ambiente. Progetto pilota "Osservatorio Euro-Mediterraneo/Mar Nero su

informazione e partecipazione nelle politiche ambientali e azioni di svi-
luppo economico sostenibile locale" e la creazione di connessi centri di

eccellenza tematici nelle isole minori italiane)

1. Per l’implementazione concreta di misure di salvaguardia e per l’a-
dozione di tecniche innovative di restauro conservativo e di nuove edifi-
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cazioni, finalizzata alla crescita e alla promozione delle conoscenze e al-
l’applicazione di tecniche e tecnologie anche a beneficio della comunità
nazionale e per l’internazionalizzazione della filiera ambiente del sistema
produttivo italiano è prevista la realizzazione di un progetto sperimentale
pilota, rivolto al recupero dell’ex caserma Pepe, nell’isola Lido di Vene-
zia, di proprietà demaniale e l’istituzione di un "Osservatorio Euro-Medi-
terraneo/Mar Nero su informazione e partecipazione nelle politiche am-
bientali e azioni di sviluppo economico sostenibile locale" e la creazione
di connessi centri di eccellenza tematici nelle isole minori dell’Arcipelago
Toscano, Isola d’Ischia, Arcipelago Eoliano, Isole Tremiti – di seguito de-
nominato "Osservatorio" – anche a proseguimento, potenziamento ed inte-
grazione della Rete SEAM di cui alle leggi 8 ottobre 1997, n. 344, "Di-
sposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell’occu-
pazione in campo ambientale", articolo 3 legge 9 dicembre 1998, n. 426,
"Nuovi interventi in campo ambientale", articolo 3 legge 23 marzo 2001,
n. 93, "Disposizioni in campo ambientale", articolo 1: note 1 e 17. Ordine
del Giorno dell’VIII Commissione della Camera dei deputati, seduta di
giovedı̀ 1º marzo 2001, Sede Legislativa. L’intervento di recupero e ge-
stione dell’ex caserma Pepe, sull’isola di Lido di Venezia verrà affidato
ad un’apposita Fondazione, disciplinata dagli articoli 12 e seguenti del Co-
dice civile, istituita entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge e alla quale partecipano il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione
Veneto, la provincia di Venezia, il comune di Venezia, il comune di
Chioggia, il soggetto coordinatore internazionale della rete SEAM-Forum
per la Laguna, associazione di promozione sociale, che realizzerà e gestirà
in forma diretta le attività dell’Osservatorio e la creazione dei centri di ec-
cellenza tematici con il coinvolgimento delle risorse pubbliche e sociali
del territorio ed altri Enti o imprese pubbliche e private.

2. Per le attività di costituzione e gestione dell’Osservatorio e dei
centri di eccellenza tematici connessi è autorizzata una spesa pari a
300.000 euro per l’esercizio finanziario 2004 e di 350.000 euro a decor-
rere dall’esercizio finanziario 2005 a valere sulle risorse di cui alle leggi
8 ottobre 1997, n. 344, "Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione
degli interventi e dell’occupazione in campo ambientale", articolo 3 legge
9 dicembre 1998, n. 426, "Nuovi interventi in campo ambientale", articolo
3 legge 23 marzo 2001, n. 93, "Disposizioni in campo ambientale", arti-
colo 1: note 1 e 17 cosı̀ come rifinanziate alla tabella 1 allegato 2 alla
presente legge.

3. Per le attività di sperimentazione e recupero dell’isola della laguna
di Venezia di cui al capoverso precedente è autorizzata una spesa pari a
2.000.000 di euro per l’esercizio finanziario 2004 e 3.000.000 euro per
l’esercizio finanziario 2005.

4. L’onere di cui ai commi precedenti relativo a ciascuna annualità
del biennio considerato viene altresı̀ imputato sul limite di impegno quin-
dicennale autorizzato dall’articolo 13 della legge n. 166 del 2002, per la
stessa annualità, di cui alla Delibera Cipe del 29 novembre 2002 legge
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n. 443 del 2001 (Legge Obiettivo) – 1º Programma delle opere strategiche

– Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: Si-

stema MO.S.E e di cui alla tabella F allegata alla presente legge».

45.0.11

Zanoletti

Dopo l’articolo 45, introdurre il seguente:

«Art. 45-bis.

1. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali pos-

sono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collabo-

razioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di

studente, per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a

novanta giorni.

2. Le collaborazioni suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo

di obbligazione morale e perciò senza corresponsione di compensi ed es-

sere prestate nel caso di temporanea impossibilità dell’imprenditore arti-

giano all’espletamento della propria attività lavorativa.

3. È fatto, comunque, obbligo dell’iscrizione all’assicurazione obbli-

gatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».

Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2004: – 5.000;

Ministero della difesa:

2005: – 5.000;

2006: – 5.000.
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45.0.12

Tonini

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

1. A decorrere dall’anno 2004 è autorizzata la spesa di 30 milioni di
euro annui per la corresponsione di ulteriori indennizzi a cittadini, enti e
società italiane, che abbiano perduto beni, diritti ed interessi all’estero».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 30.000;

2005: – 30.000;

2006: – 30.000.

45.0.13

Iovene, De Zulueta, Bonfietti, Piatti, Danieli, Tonini, Toia, Bedin,

Martone

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Sostegno ai Centri di Mobilità)

1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 28 febbraio 2004, il Mi-
nistero delle infrastrutture e trasporti d’intesa con il Ministero della salute,
fissa le modalità per la concessione di un contributo annuo pari a 5 mi-
lioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, all’organizza-
zione di gestione dei Centri di Mobilità rivolti alla valutazione gratuita
dell’idoneità alla giuda delle persone con disabilità, nonché, i criteri e
le modalità per l’accertamento periodico della qualità del servizio».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 5.000;

2005: – 5.000;

2006: – 5.000.



4 Novembre 2003 5ª Commissione– 210 –

45.0.16

Basso, Baratella, Viviani, Caddeo, Treu, Crema, Giaretta, Bedin

Dopo l’articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Interventi straordinari per la mobilità delle persone e merci

nell’area Nord-Est del Paese)

1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60

giorni dall’entrata in vigore delle presente legge, sono stabiliti modalità

e criteri d’incarico all’ANAS Spa e alle infrastrutture Spa per il:

a) completamento della 2ª e 3ª fase del Sistema di Trasporto Me-

tropolitano di Superficie (SFMR) e relative linee di adduzione e bretella

con aeroporto di Tessera; adeguamento strutture, linee e stazioni del

Nord-Est; potenziamento del parco del materiale rotabile speciale per pen-

dolari, Treno ad Alta Frequenza (TAF);

b) completamento del Sistema di rete «Autostrade viaggianti Nord-

Est», sulle grandi direttrici interne e internazionali Nord-orientali: tangen-

ziale di Mestre: Autostrada A4, bacino Pordenone, Vicenza, Varese, Bre-

scia; transiti: Brennero, Tarvisio, Villa Opicina, con passaggio al sistema

integrato strada-rotaia per autoveicoli merci;

c) finanziamento destinato all’acquisto di carri ferroviari di tipo

speciale, ultrabassi per carico TIR».

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia

e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 350.000;

2005: – 300.000;

2006: – 300.000.
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45.0.17
Vitali, Brunale, Bonfietti

Dopo l’articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Promozione dei veicoli a trazione elettrica)

1. Sono esenti dall’IVA fino al 31/12/2005 gli acquisti di veicoli a
trazione elettrica effettuati da soggetti residenti nelle città superiori a
100.000 abitanti e nelle aree ad alto interesse turistico e ambientale».

Conseguentemente, all’articolo 54, tabella A, voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 10.000;

2005: – 10.000;

2006: – 10.000.

45.0.18
Iovene, Veraldi, Filippelli, Marini

Dopo l’articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Interventi rivolti al Mezzogiorno)

1. A decorrere dall’anno 2004, il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, ha la disponibilità di una dotazione aggiuntiva di 400 milioni di
euro per l’anno 2004, di 400 milioni di euro per l’anno 2005 e di 700 mi-
lioni di euro per l’anno 2006, da ripartire con apposite delibere CIPE tra
gli interventi rivolti al Mezzogiorno».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’Organizzazione
del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59
– Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate)
(6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – capp. 3890 3891; 6.2.3.4 – Agenzia
delle Entrate – cap. 7775) apportare le seguenti variazioni:

2004: – 400.000;

2005: – 400.000;

2006: – 700.000.
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45.0.19

Iovene, Veraldi, Filippelli, Marini

Dopo l’articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Difesa delle coste calabresi)

1. Per il finanziamento di interventi relativi alla difesa delle coste ca-
labresi, è autorizzata a favore della regione Calabria l’ulteriore spesa di 30
milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 30.000;

2005: – 30.000;

2006: – 30.000.

45.0.20

Rotondo, Battaglia Giovanni, Garraffa, Montalbano, Caddeo

Dopo l’articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

1. Alla regione Sicilia è assegnato, a decorrere dall’anno 2004, un ul-
teriore limite di impegno di 20 milioni di euro della durata di quindici
anni per gli interventi di cui all’articolo 137 della legge 23 dicembre
2000, n. 388».

Conseguentemente, all’articolo 54, al comma 1, alla tabella B, Mini-
stero dell’economia e delle finanze, ridurre gli importi e i relativi limiti di

impegno della stessa entità.
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45.0.21

Cicolani

Dopo l’articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Disposizioni in materia di enti locali)

1. All’articolo 31, comma 15, ultimo periodo, della legge 27 dicem-
bre 2002, n. 289, le parole: "prima della data di entrata in vigore della
legge costituzionale n. 3 del 2001" sono sostituite dalle seguenti: "entro
il 31 dicembre 2002"».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, alla tabella A appor-

tare la seguente variazione:

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 4 milioni di euro;

2005: – 4 milioni di euro;

2006: – 4 milioni di euro.

45.0.22

Piatti, Murineddu, Flammia, Basso, Vicini

Dopo l’articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

1. Al comma 1 dell’articolo 11 del decreto legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,
come modificato dall’articolo 69 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
le parole "ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionale approvati con de-
cisione della Commissione delle Comunità europee" sono soppresse».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell’economia e finanze,
ridurre dei seguenti importi:

2004: – 10.000;

2005: – 10.000;

2006: – 10.000.
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45.0.23

De Zulueta, Martone, Iovene, Bonfietti, Piatti, Tonini, Toia, Bedin,

Boco, Zancan, Donati, Cavallaro, Turroni, Cortiana, Di Siena,

Malabarba, Sodano Tommaso

Dopo l’articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

1. All’articolo 13 della legge 189 del 2002, al comma 1, la lettera a)

è soppressa.

2. All’articolo 13 della legge 189 del 2002, al comma 1, alla lettera
b) sopprimere il comma 5-bis.

3. All’articolo 13 della legge 189 del 2002, sopprimere il comma 2.

4. Alla legge 189 del 2002, articolo 38, comma 3, sopprimere la
parola "13"».

45.0.24

Bordon, Budin, Caddeo, Giaretta

Dopo l’articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Finanziamento indennizzi ex-Jugoslavia)

1. La tabella A, di cui agli articoli 1 e 3 della legge 29 marzo 2001,
n. 137 è sostituita dalla seguente:

Tabella A

Valore del bene al 1938: Coefficiente di rivalutazione

Fino a lire 100.000 600

da lire 100.001 a 200.000 300

da lire 200.001 a 500.000 100

da lire 500.001 fino a 1.000.000 60

da lire 1.000.001 fino a 5.000.000 40

oltre i 5.000.000 20».
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Conseguentemente al comma 2, alla tabella C ivi richiamata, alla ru-

brica Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti mo-
dificazioni:

Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001 (3.2.3.29 – cap. 7256):

2004: + 150.000;

2005: + 150.000;

2006: + 150.000.

Legge n. 67 del 1987: rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416 re-
cante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria:

2004: – 150.000;

2005: – 150.000;

2006: – 150.000.

45.0.25

Iovene, De Zulueta, Bonfietti, Piatti, Danieli, Tonini, Toia, Bedin,

Martone

Dopo l’articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Riforma della legislazione del turismo)

1. All’articolo 10 della legge 135 del 2001, sono apportate le seguenti
modifiche:

a) nella rubrica le parole: "di rotazione" sono sostituite con le pa-
role: "in conto interessi attivi e passivi";

b) al comma 1, le parole: "di rotazione" sono sostituite con le pa-
role: "in conto interessi attivi e passivi";

c) il comma 4 è sostituito con il seguente:

4. Al fine di consentire l’avvio della gestione del fondo di cui al
comma 1 è autorizzato un conferimento entro il limite di euro 5 milioni
annui per il triennio 2004-2006.».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 5.000;

2005: – 5.000;

2006: – 5.000.
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45.0.26
Iovene, Toia, Martone, Bedin, Bonfietti, Piatti

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Incentivi alle ONLUS e agli enti non commerciali)

1. All’articolo 74 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comma 1 è
sostituito dal seguente:

1. Ferme restando le disposizioni del titolo II del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, ed entro i limiti previsti dalla disciplina comuni-
taria in materia di aiuti di Stato alle imprese, il presidente del Consiglio
dei Ministri provvede, con proprio decreto, a determinare modalità, limiti,
condizioni e decorrenza dell’estensione alle ONLUS e agli enti non com-
merciali stabiliti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ivi com-
prese le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, 381, ope-
ranti nei settori della sanità, dell’assistenza, della cultura, dell’educazione
e dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e della tutela del-
l’ambiente, delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli in-
centivi e dei benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per
l’industria, cosı̀ come definita dall’articolo 17 del medesimo decreto legi-
slativo n.112 del 1998.».

Conseguentemente agli oneri derivanti dall’applicazione del presente
articolo si provvede mediante l’abrogazione dell’articolo 13 e del comma

1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

45.0.27
Piatti, Murineddu, Flammia, Basso, Vicini

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

1. L’articolo 2, comma 2, è sostituito dal seguente:

"1. All’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ot-
tobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche":

a) Il comma 3 è soppresso;

b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ", sempre-
ché il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario":
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c) il comma 10 è soppresso;

d) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo

quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi pre-

cedenti che optino per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari dan-

done comunicazione all’Ufficio secondo le modalità di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 10 novembre 1977, n. 442".».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell’economia e finanze

ridurre dei seguenti importi:

2004: – 25.000;

2005: – 25.000;

2006: – 25.000.

45.0.28

Nania, Grillotti, Battaglia Antonio, Pedrizzi, Tofani

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Proroga dei termini per il rilascio

dell’autorizzazione integrata ambientale)

1. Il termine di cui all’articolo 4, comma 14, del decreto legislativo 4

agosto 1999, n. 372 è prorogato al 30 ottobre 2005. Le Autorità compe-

tenti definiscono o adeguano conseguentemente i propri calendari delle

scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata

ambientale, da rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5,

comma 4, del medesimo decreto legislativo».
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45.0.29
Nania, Grillotti, Tofani, Pedrizzi, Battaglia Antonio

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Istituzione del Parco Nazionale della Maremma e del Monte Amiata)

1. È istituito a decorrere dal 1º gennaio 2004 con decreto del Presi-
dente della Repubblica, su proposta del Ministero dell’ambiente e della tu-
tela del territorio, sentita la regione Toscana e previa consultazione dei co-
muni e delle province interessate, il Parco Nazionale della Maremma e del
Monte Amiata.

2. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio entro il 30
giugno 2004 provvede, sentite la Regione e gli enti locali competenti,
alla delimitazione provvisoria del parco sulla base degli elementi conosci-
tivi e tecnico scientifici disponibili presso le amministrazioni dello Stato,
le Regioni e gli enti locali interessati, altresı̀ adotta le misure di salvaguar-
dia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi, anche
in difformità di quanto disposto dalla legge 394/91.

3. Per l’istituzione ed il funzionamento del Parco Nazionale della
Maremma e del Monte Amiata è autorizzata la spesa di euro 1.000.000
per l’anno 2004».

45.0.850
Tarolli, Pasinato

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 46.

1. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 180 e il decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, sono cosı̀ mo-
dificati:

"1. Al primo comma dell’articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo le parole: ‘di comunicazione o
di trasporto’ sono aggiunte le seguenti: ‘nonché le aziende private’.

2. La rubrica della cessione degli stipendi e salari degli impiegati e
salariati non dipendenti dallo Stato del titolo III del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è cosı̀ sostituita: ‘Della cessione
degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal Fondo,
degli impiegati e salariati non dipendenti dello Stato e dei dipendenti di
soggetti privati’.
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3. L’articolo 34 ‘Esclusione di ogni garanzia diversa da quella del

Fondo’ del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950,

n. 180, è abrogato.

4. Al primo alinea del primo comma dell’articolo 54 del decreto del

Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo le parole: ‘a

norma del presente’ sono aggiunte le seguenti: ‘e precedente’.

5. L’articolo 47 ‘Garanzia per i prestiti’ del decreto del Presidente

della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è abrogato"».

45.0.550 (testo 2)

Schifani, Nania, Moro, D’Onofrio

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

1. All’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, dopo

il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Sono comunque fatte salve le disposizioni previgenti a favore

dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del

presente decreto, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di

cui all’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, compresi coloro

che alla data di entrata in vigore del presente decreto fruiscano dei tratta-

menti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto

di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento. All’onere relativo

all’applicazione del presente comma, valutato in 80 milioni di euro annui,

si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’occupa-

zione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,

n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,

n. 236"».
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45.0.550

Schifani, Nania, Moro, D’Onofrio

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

1. All’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, dopo
il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Sono comunque fatte salve le disposizioni a favore dei lavo-
ratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’ar-
ticolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, compresi coloro che alla
data di entrata in vigore del presente decreto fruiscano dei trattamenti di
mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro
in relazione alla domanda di pensionamento. All’onere relativo all’appli-
cazione del presente comma, valutato in 80 milioni di euro annui, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’occupazione di
cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236"».

45.0.500 (testo 2)

Forcieri, Longhi, Morando, Caddeo, Pizzinato, Giaretta, Ripamonti,

Marino, Battaglia Giovanni, Viviani, Montagnino, Battafarano,

Muzio, Rotondo, Dettori

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

1. All’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, dopo
il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Sono comunque fatte salve le disposizioni previgenti dei lavo-
ratori che abbiano già maturato, anteriormente alla data di entrata in vi-
gore del presente decreto, il diritto al conseguimento dei benefici previ-
denziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, com-
presi coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto frui-
scano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risolu-
zione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.
All’onere relativo all’applicazione del presente comma, valutato in 100
milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-
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legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236"».

45.0.500

Forcieri, Longhi, Morando, Caddeo, Pizzinato, Giaretta, Ripamonti,

Marino, Battaglia Giovanni, Viviani, Montagnino, Battafarano,

Muzio, Rotondo, Dettori

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

1. All’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, dopo
il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Sono comunque fatte salve le disposizioni dei lavoratori che
abbiano già maturato, anteriormente alla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui
all’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, compresi coloro che
alla data di entrata in vigore del presente decreto fruiscano dei trattamenti
di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di la-
voro in relazione alla domanda di pensionamento. All’onere relativo al-
l’applicazione del presente comma, valutato in 100 milioni di euro annui,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’occupa-
zione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236"».

Art. 47.

47.1

Coviello, Veraldi, Montagnino, Manzione

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con la parte-
cipazione delle regioni ricomprese nelle aree dell’obiettivo 1».
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47.2
Bongiorno, Demasi

Alla fine del comma 3, lettera a), aggiungere le seguenti parole:
«nonché le aree colpite da eventi sismici».

47.3
Grillotti, Demasi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono ap-
portate le seguenti modifiche:

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. Nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui al riformato
titolo V della Costituzione, alle riunioni del CIPE partecipano altresı̀,
con diritto di voto, i rappresentanti del sistema delle autonomie locali, in-
dicati da ANCI, UPI e UNCEM"».

47.4
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 61 della legge 27 dicembre n. 289, sono apportate
le seguenti modifiche:

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. Nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui al riformato
titolo V della Costituzione, alle riunioni del CIPE partecipano altresı̀,
con diritto di voto, i rappresentanti del sistema delle autonomie locali, in-
dicati da ANCI, UPI e UNCEM"».

47.5
Montagnino

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All’articolo 10, comma 1, lettera b), capoverso 1, terzo pe-
riodo, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sostituire le parole: "dell’85
per cento" con la seguente: "massima".



4 Novembre 2003 5ª Commissione– 223 –

4-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 4-bis si prov-
vede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d’anno, a decorrere
dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, de-
gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio trien-
nale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte cor-
rente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

47.0.1

Veraldi, Iovene, Coviello, Bastianoni, Montagnino, Manzione, Marino,

Dettori

Dopo I’articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Nuova disciplina dei crediti d’imposta sulle nuove assunzioni

effettuate nel Mezzogiorno)

1. Ai datori di lavoro, che a partire dal 1º gennaio 2004 incrementano
il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo inde-
terminato attraverso nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con con-
tratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei
territori individuati nell’articolo 4 e nelle aree di cui all’obiettivo 1 del
regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, è con-
cesso un credito di imposta.

2. Sono esclusi i soggetti di cui all’articolo 88 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917. Il credito di imposta è commisurato, nella mi-
sura di 500 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla
differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo in-
determinato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con
contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel pe-
riodo compreso tra il 1º ottobre 2002 e il 30 settembre 2003. Il credito
di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavora-
tori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i
lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore
o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occu-
pati nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2002 e il 30 settembre 2003.
Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale
il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate ri-
spetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d’imposta è concesso an-
che ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il
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numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate
all’anno.

3. L’incremento della base occupazionale va considerato, al netto
delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o colle-
gate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per
interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la
qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1º gennaio 2004, ogni lavo-
ratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.
I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assu-
mono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate
rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito
e del valore della produzione rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle
attività produttive né ai fini del rapporto di cui all’articolo 63 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1º
gennaio 2004, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legi-
slativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente
a, tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi o siano portatori di
handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferi-
mento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d’imposta;

c) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14
agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai succes-
sivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicu-
rezza ed igiene del lavoro.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un ser-
vizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito
d’imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più ri-
spetto a quello dell’impresa sostituita.

7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali,
e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiori a 2.582,28,
alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ov-
vero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori,
prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto
1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi de-
creti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza
ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le dispo-
sizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti defini-
tivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale
ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevola-
zioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle viola-
zioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte
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versate o del maggiore credito riportato e per l’applicazione delle relative
sanzioni.

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con
altri benefici eventualmente concessi.

9. Entro il 31 dicembre 2004 il Governo provvede ad effettuare la
verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al pre-
sente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area terri-
toriale, sesso, età e professionalità.

10. Le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore dal 1º gennaio 2004.

11. Al credito di imposta di cui al presente articolo si applica la re-
gola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Co-
munità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Co-
munità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri be-
nefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione pur-
ché non venga superato il limite massimo di 92.962,2 milioni nel triennio.

12. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci la-
voratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

13. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si
provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate de-
terminate dalle seguenti disposizioni:

a) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 50 per cento».

47.0.2 (testo 3)
Veraldi, Iovene, Marino, Marini, Filippelli, Dettori

Dopo I’articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Istituzione del Fondo di garanzia per il sostegno all’autoimprenditorialità

nel Mezzogiorno)

1. Al fine di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi
dagli istituti di credito a favore di soggetti inoccupati e disoccupati, resi-
denti nei territori di cui all’obiettivo 1 dei programmi comunitari, che av-
viano attività autonome, è costituito presso il Ministero dell’economia e
delle finanze il "Fondo di garanzia per il sostegno all’autoimprenditorialità
nel Mezzogiorno".
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2. Per le finalità del presente articolo al Fondo di cui al comma 1 è
attribuita una dotazione iniziale di 150 milioni di euro a decorrere dal
2004.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Mini-
stro del lavoro e delle politiche sociali, individua con proprio decreto, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le modalità e i criteri per l’accesso alla prestazione di garanzie sul
Fondo di cui al comma 1».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A ivi richia-
mata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli ac-

cantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debi-
torie.

47.0.2 (testo 2)

Veraldi, Iovene, Marino, Marini, Filippelli

Dopo l’articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Istituzione del Fondo di garanzia per il sostegno all’autoimprenditorialità
nel Mezzogiorno)

1. Al fine di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi
dagli istituti di credito a favore di soggetti inoccupati e disoccupati, resi-
denti nei territori di cui all’obiettivo 1 dei programmi comunitari, che av-
viano attività autonome, è costituito presso il Ministero dell’economia e
delle finanze il "Fondo di garanzia per il sostegno all’autoimprenditorialità
nel Mezzogiorno".

2. Per le finalità del presente articolo al Fondo di cui al comma 1 è
attribuita una dotazione iniziale di 150 milioni di euro a decorrere dal
2004.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Mini-
stro del lavoro e delle politiche sociali, individua con proprio decreto, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le modalità e i criteri per l’accesso alla prestazione di garanzie sul
Fondo di cui al comma 1».
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Conseguentemente all’articolo 54, comma 1, tabella A ivi richiamata,

sono ridotti, nella misura indicata, gli accantonamenti relativi a tutte le
rubriche, al netto delle regolazioni debitorie:

2004: – 150.000;

2005: – 150.000;

2006: – 150.000.

47.0.2

Veraldi, Iovene, Marino, Marini, Filippelli

Dopo I’articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Istituzione del Fondo di garanzia per il sostegno all’autoimprenditorialità
nel Mezzogiorno)

1. Al fine di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi
dagli istituti di credito a favore di soggetti inoccupati e disoccupati, resi-
denti nei territori di cui all’obiettivo 1 dei programmi comunitari, che av-
viano attività autonome, è costituito presso il Ministero dell’economia e
delle finanze il "Fondo di garanzia per il sostegno all’autoimprenditorialità
nel Mezzogiorno".

2. Per le finalità del presente articolo al Fondo di cui al comma 1 è
attribuita una dotazione iniziale di 150 milioni di euro a decorrere dal
2004.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Mini-
stro del lavoro e delle politiche sociali, individua con proprio decreto, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entra in vigore della presente
legge, le modalità e i criteri per l’accesso alla prestazione di garanzie
sul Fondo di cui al comma 1».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 150.000;

2005: – 150.000;

2006: – 150.000.
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47.0.3
Caddeo, Turci, Pasquini, Bonavita, Brunale, Marino

Dopo l’articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Incentivi al credito cooperativo nel Mezzogiorno)

1. Agli istituti di credito di cui al capo V del decreto legislativo
n. 385 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni, costituite fra
il 1º gennaio 2003 ed il 31 dicembre 2005 e aventi sede legale nelle
aree di cui all’obbiettivo 1 del Regolamento (CE) 1260/1999, del Consi-
glio, del 21 giugno 1999, è attribuito un contributo nella forma di credito
d’imposta nei limiti massimi di spesa pari a 3 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2004 al 2006. Il credito compete entro la misura del 30 per
cento del capitale iniziale.

2. Per fruire del contributo gli istituti inoltrano, in via telematica, al
Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate un’istanza conte-
nente gli elementi identificativi dell’istituto di credito fra cui, in partico-
lare la data di costituzione dell’istituto, la data di rilascio dell’autorizza-
zione all’esercizio dell’attività bancaria nonché la data di iscrizione nel re-
gistro delle imprese».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 6.000;

2005: – 4.500;

2006: – 3.000.

47.0.4
Caddeo, Turci, Pasquini, Brunale, Bonavita, Marino, Battaglia

Giovanni

Dopo l’articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Incentivi per i nuovi investimenti nelle aree sotto utilizzate)

1. Ai soggetti titolari di reddito d’impresa, esclusi gli enti non com-
merciali, che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio
2004 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del
31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali in-



4 Novembre 2003 5ª Commissione– 229 –

dividuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie
degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall’articolo
87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità eu-
ropea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16
giugno 1998, n. 209, è attribuito un credito d’imposta entro la misura mas-
sima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto sta-
biliti dalla predetta Commissione. Per il periodo d’imposta in corso al 1º
gennaio 2004 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dal-
l’approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle
Comunità europee. Il credito d’imposta non è cumulabile con altri aiuti
di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i me-
desimi beni che fruiscono del credito d’imposta.

2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni stru-
mentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi all’acquisto di "mobili e mac-
chine ordinarie di ufficio" di cui alla tabella approvata con decreto del Mi-
nistro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordina-
rio alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente i "coef-
ficienti di ammortamento", destinati a strutture produttive già esistenti o
che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la
parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni ef-
fettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, relativi a
beni d’investimento della stessa struttura produttiva. Sono esclusi gli am-
mortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato ef-
fettuati nel periodo d’imposta della loro entrata in funzione. Per gli inve-
stimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il
costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; detto costo non com-
prende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai
sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali
sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri in-
vestimenti agevolati.

3. Agli investimenti localizzati nei territori di cui all’obiettivo I del
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché
in quelli delle regioni Abruzzo e Molise, si applica la deduzione degli am-
mortamenti nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del presente
comma si applicano agli investimenti acquisiti a decorrere dalla approva-
zione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità
europee.

4. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 466, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "differenziabile in fun-
zione del settore di attività e delle dimensioni dell’impresa, nonché della
localizzazione".

5. Il credito d’imposta è determinato con riguardo ai nuovi investi-
menti eseguiti in ciascun periodo d’imposta e va indicato nella relativa di-
chiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né
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della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non
rileva ai fini del rapporto di all’articolo 63 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, ed utilizzabile esclusivamente in compensazione,
ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla
data di sostenimento dei costi.

6. Il credito d’imposta a favore di imprese o attività che riguardano
prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie speci-
fiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, ricono-
sciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle
predette discipline dell’Unione europea e previa autorizzazione della
Commissione delle Comunità europee, il Ministro delle attività produttive
procede all’inoltro alla Commissione della richiesta di preventiva autoriz-
zazione, ove prescritta, nonchè al controllo del rispetto delle norme so-
stanziali e procedurali della normativa comunitaria.

7. Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro
il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o
ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investi-
menti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto
periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i
beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio
dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che
hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta e rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se
nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono
acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d’imposta
rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti
agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i
beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si appli-
cano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d’imposta
che deriva dall’applicazione del presente comma versato entro il termine
per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo
d’imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

8. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro delle attività produttive, da emanare entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno
emanate disposizioni per l’effettuazione delle verifiche necessarie a garan-
tire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da
effettuare dopo almeno dodici mesi dall’attribuzione del credito di impo-
sta, sono altresı̀ finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti
effettuati, anche al fine di valutare l’opportunità di effettuare un riequili-
brio con altri strumenti aventi analoga finalità».

Conseguentemente, all’articolo 54, tabella C, alla voce Ministero
dell’economia e delle finanze, Decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento
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agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate –
capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:

2004: – 400.000;

2005: – 400.000;

2006: – 400.000.

47.0.5
Angius, Caddeo, Turci, Pasquini, Bonavita, Brunale

Dopo l’articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Incentivi all’occupazione per le aree sottoutilizzate)

1. Al fine di favorire la crescita dell’occupazione, il 30 per cento
delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono destinate per l’incremento del-
l’occupazione nelle aree sottoutilizzate. A tal fine si applicano, in quanto
compatibili le norme di cui all’articolo 7 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2004, il credito d’imposta di cui al
comma 2 dell’articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato
a 450 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, prescindere
dal livello degli occupati dell’impresa registrati nei periodi precedenti.

3. L’ammontare del credito d’imposta di cui al comma 10, legge 23
dicembre 2000, n. 388, è elevato a 250 euro».

47.0.6
Veraldi, Iovene, Marino, Marini, Filippelli, Dettori

Dopo l’articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Rifinanziamento dei patti territoriali e dei contratti d’area
stipulati nella regione Calabria)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo economico locale nelle aree a
maggiore tensione occupazionale già interessate da esperienze di program-
mazione negoziata, per gli anni 2004, 2005 e 2006, i contratti d’area e i
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patti territoriali di cui all’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, riferiti a territori ricompresi, in
tutto o in parte, nella regione Calabria, sono rifinanziati nella misura di
500 milioni di euro in ragione d’anno.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si prov-
vede, nei limiti di 500 milioni di euro in ragione d’anno, a decorrere
dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, de-
gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio trien-
nale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte cor-
rente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

47.0.7

Montagnino

Dopo l’articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Interventi per la regione siciliana)

1. I soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, che esercitano imprese
industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della regione
siciliana, ma che in essa hanno stabilimenti e impianti, in adempimento a
quanto prescritto dall’articolo 37 dello Statuto della regione siciliana, ap-
provato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito
dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, provvedono all’assolvi-
mento della relativa obbligazione tributaria ripartendo l’ammontare dei
versamenti dovuti secondo le risultanze dell’applicazione all’imponibile
esposto del parametro forfettizzato individuato dall’articolo 4, comma 2,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e successive modifi-
cazioni.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto,
provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, alla definizione delle modalità di attuazione di quanto previ-
sto al comma 1.

3. Il direttore dell’Agenzia delle entrate, entro il termine di cui al
comma 2, provvede all’assegnazione dei relativi codici tributo da utiliz-
zare per i conseguenti versamenti.
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4. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si
provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate de-
terminate dalla seguenti disposizioni:

a) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 50 per cento».

47.0.8

Coviello, Veraldi, Treu, Iovene, D’Andrea, Montagnino, Dato, Scalera,

Manzione, Marino, Dettori

Dopo l’articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Credito di imposta per gli investimenti in tecnologie e ricerca
a favore delle imprese con sede nelle aree obiettivo 1 e 2)

1. Al fine di garantire le condizioni per uno sviluppo competitivo
delle aree svantaggiate, le imprese ubicate nelle aree obiettivo 1 e 2 che
nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge effettuano investimenti in ricerca e sviluppo
iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, nonché investimenti in tec-
nologie volte a innovazioni di prodotto, di processo e organizzative, frui-
scono di un credito di imposta aggiuntivo sui costi sostenuti e dal presi-
dente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti
o da un professionista iscritto nell’albo dei revisori dei conti, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consu-
lenti del lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13, comma 2, del de-
creto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal re-
sponsabile del centro di assistenza fiscale.

2. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 10 per cento
dei costi sostenuti in ciascun periodo d’imposta per gli investimenti di cui
al comma 1, al netto dell’Iva, e comunque in misura non superiore a
250.000,00 euro nel triennio, con le modalità e i criteri degli aiuti de mi-

nimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il
credito può essere fatto valere ai fini dell’IVA, dell’IRPEF e dell’IRPEG
anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.
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3. La dichiarazione per l’accesso ai benefici previsti dal presente ar-
ticolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, arti-
gianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini sta-
biliti dal Ministro delle attività produttive con proprio decreto da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si
provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate de-
terminate dalla seguenti disposizioni:

a) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 50 per cento».

47.0.9

Veraldi, Iovene, Marino, Marini, Filippelli

Dopo l’articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Prestito d’onore)

1. Per gli anni 2004, 2005 e 2006 le misure di incentivo all’autoim-
piego, di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono
rifinanziate nella misura di 500 milioni di euro in ragione d’anno.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si prov-
vede, nei limiti di 500 milioni di euro in ragione d’anno, a decorrere
dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, de-
gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio trien-
nale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte cor-
rente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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47.0.10

Chirilli

Dopo l’articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

1. I trasferimenti erariali per l’anno 2004 di ogni singolo ente locale
sono determinati in base alle disposizioni recate dagli articoli 24 e 27
della legge 28 dicembre 2001, n. 448. L’incremento delle risorse, pari a
170 milioni di euro, derivante dall’applicazione del tasso programmato
di inflazione per l’anno 2004 alla base di calcolo definita dall’articolo
49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo
i criteri e per le finalità di cui all’articolo 31, comma 11, della legge 23
dicembre 1998, n. 448».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, alla legge n. 468 del 1978, Riforma di alcune norme di contabilità
generale dello Stato in materia di bilancio, apportare la seguente varia-

zione:

2004: – 170.000.

Art. 48.

48.1

Sodano Tommaso, Malabarba

All’articolo 48, sopprimere il comma 1.

48.2

Sodano Tommaso, Malabarba

Sostituire il comma 1, con il seguente: «La legge 21 dicembre 2001
n. 443, è abrogata».
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48.3

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, sopprimere le parole: «ad eccezione di quelle incluse
nei piani finanziari delle concessionarie e dei relativi futuri atti aggiun-
tivi».

48.4

Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini,

Gasbarri

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, ad eccezione» fino a: «fu-
turi atti aggiuntivi,».

48.5

Grillotti, Demasi

All’articolo 48, apportare le seguenti modifiche:

«a) Al comma 1, tra le parole: "dalla gestione dell’opera stessa" e
le parole: "devono essere accompagnate", è aggiunto: "ovvero da attività
strumentali o connesse alla infrastruttura o localizzate nell’area economi-
camente interessata dalla stessa,". Le parole: "da un’analisi costibenefici
e" sono soppresse. Tra le parole: "cosı̀ come approvato" e le parole: "uni-
tamente al progetto preliminare" sono inserite le parole "dallo stesso
CIPE".

b) Al comma 2 le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite come
segue: "dell’ammontare necessario a realizzare l’infrastruttura secondo le
previsioni del piano economico-finanziario approvato dal CIPE".

c) Al comma 3 è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Per le
infrastrutture non affidate in concessione, l’eventuale mancato parziale
rimborso dei finanziamenti da parte dei soggetti autorizzati ai sensi del
comma l, dovuto a impreviste riduzioni dei proventi individuati nel piano
economico-finanziario approvato dal CIPE, può essere coperto dalle ga-
ranzie dello Stato, su deliberazione dello stesso CIPE".

d) Al comma 6 sono soppresse le parole: ", anche nell’interesse dei
soggetti finanziari".

e) Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. I criteri e le modalità di attuazione del presente articolo
sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze"».
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48.6

Nania, Grillotti, Tofani, Pedrizzi, Battaglia Antonio

1. Al comma 1, tra le parole: «dalla gestione dell’opera stessa» e le
parole: «devono essere accompagnate», è aggiunto: «ovvero da attività
strumentali o connesse alla infrastruttura o localizzate nell’area economi-
camente interessata dalla stessa,». Le parole: «da un’analisi costibenefici
e» sono soppresse. Tra le parole: «cosı̀ come approvato» e le parole: «uni-
tamente al progetto preliminare» sono inserite le parole: «dallo stesso
CIPE».

2. Al comma 2 le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite come
segue: «dell’ammontare necessario a realizzare l’infrastruttura secondo le
previsioni del piano economico-finanziario approvato dal CIPE».

3. Al comma 3 è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «Per le in-
frastrutture non affidate in concessione, l’eventuale mancato parziale rim-
borso dei finanziamenti da parte dei soggetti autorizzati ai sensi del
comma l, dovuto a impreviste riduzioni dei proventi individuati nel piano
economico-finanziario approvato dal CIPE, può essere coperto dalle ga-
ranzie dello Stato, su deliberazione dello stesso CIPE».

4. Al comma 6 sono soppresse le parole: «, anche nell’interesse dei
soggetti finanziari».

5. Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. I criteri e le modalità di attuazione del presente articolo
sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze».

48.7

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, dopo le parole: «proventi derivanti dall’opera», aggiun-
gere le altre: «Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto, l’analisi
costi benefici è necessario che siano specificati come criteri di valuta-
zione: la riduzione dell’emissione di anidride carbonica cosı̀ come prevista
dagli accordi di Kyoto e delle emissioni climalteranti, la riduzione dell’in-
cidentalità come prevista dalle direttive europee, le quote di trasferimento
del trasporto merci dalla gomma al mare ed alla rotaia e al trasporto pub-
blico collettivo per le persone, la valutazione ambientale strategica (VAS).
Con questi criteri deve essere riformulata dal Cipe la proposta delle infra-
strutture prioritarie finanziabili».
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48.8

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «L’ana-
lisi costi-benefici e il piano economico-finanziario dovranno essere vali-
dati dal Nucleo tecnico di consulenza presso il Ministero dell’economia
e delle finanze (NARS) e dal CIPE».

48.9

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 2, dopo le parole: «essere concesso», aggiungere le altre:

«esclusivamente a soggetti pubblici».

48.10

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 2, sopprimere le parole: «dalla Cassa Depositi e Prestiti».

48.11

Grillotti, Demasi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In attuazione all’articolo 4 del DPCM 27 dicembre 2002 tutte
le risorse continuative sono direttamente trasferite all’Agenzia Interregio-
nale per il fiume Po. Sono altresı̀ direttamente trasferite le risorse corri-
spondenti alle intere provenienze dall’annualità 1996 e fino all’annualità
2002 che residuano sul bilancio dello Stato ai sensi delle lettere c) ed f)
dell’articolo 275 del R.D. 827/24. All’Agenzia Interregionale per il fiume
Po è consentito l’accantonamento sul proprio bilancio di una risorsa finan-
ziaria non superiore al 15 per cento delle spese di investimento per la di-
fesa del suolo, per far fronte alle spese generali, alle attività ed al funzio-
namento dell’Agenzia medesima».
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48.12 (testo 2)

Cambursano

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In attuazione dell’articolo 4 del DPCM 27 dicembre 2002
tutte le risorse continuative sono direttamente trasferite all’Agenzia Inter-
regionale per il fiume Po. Sono altresı̀ direttamente trasferite le risorse
corrispondenti alle intere provenienze dall’annualità 1996 e fino all’annua-
lità 2002 che residuano sul bilancio dello Stato ai sensi delle lettere c) ed
f) dell’articolo 275 del R.D. 827/24».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 2, tabella A ivi richia-

mata, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le se-
guenti modificazioni:

2004: – 50.000;

2005: – 50.000;

2006: – 50.000.

48.12

Cambursano

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In attuazione dell’articolo 4 del DPCM 27 dicembre 2002
tutte le risorse continuative sono direttamente trasferite all’Agenzia Inter-
regionale per il fiume Po. Sono altresı̀ direttamente trasferite le risorse
corrispondenti alle intere provenienze dall’annualità 1996 e fino all’annua-
lità 2002 che residuano sul bilancio dello Stato ai sensi delle lettere c) ed
f) dell’articolo 275 del R.D. 827/24. All’Agenzia Interregionale per il
Fiume Po è consentito l’accantonamento sul proprio bilancio di una ri-
sorsa finanziaria non superiore al 15 per cento delle spese di investimento
per la difesa del suolo, per far fronte alle spese generali, alle attività ed al
funzionamento dell’Agenzia medesima».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 2, tabella A ivi richiamata

rubrica Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti
modificazioni:

2004: – 50.000;

2005: – 50.000;

2006: – 50.000.
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48.13

Muzio, Marino, Pagliarulo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In attuazione dell’articolo 4 del DPCM 27 dicembre 2002
tutte le risorse continuative sono direttamente trasferite all’Agenzia Inter-
regionale per il fiume Po. Sono altresı̀ direttamente trasferite le risorse
corrispondenti alle intere provenienze dall’annualità 1996 e fino all’annua-
lità 2002 che residuano sul bilancio dello Stato ai sensi delle lettere c) ed
f) dell’articolo 275 del R.D. 827/24. All’agenzia Interregionale per il
fiume Po’è consentito l’accantonamento sul proprio bilancio di una risorsa
finanziaria non superiore al 15% delle spese di investimento per la difesa
del suolo, per far fronte alle spese generali, alle attività ed al funziona-
mento dell’Agenzia medesima».

Conseguentemente al maggior onere si fa fronte con una diminuzione
di pari importo a valere sulla voce Ministero dell’economia e delle fi-
nanze della tabella A di cui al comma 1 dell’articolo 54.

48.14

Grillotti, Demasi

Sopprimere il comma 5.

48.15

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 7, sostituire le parole da: «con il metodo» fino alla fine

dell’articolo, con le altre: «dal CIPE».

48.16

Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini,

Gasbarri

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

«b) del conseguimento dell’obiettivo del tasso annuale di produtti-
vità, prefissato dal regolatore per un periodo di almeno cinque anni. Sco-
stamenti positivi o negativi dal tasso prefissato, rilevati alla fine di ogni
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anno, modificano di un’uguale entità le tariffe per l’anno successivo, eli-
minando sia extra profitti che perdite».

48.17
Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini,

Gasbarri

Al comma 7, dopo la lettera b) inserire il seguente capoverso: «Qua-
lora nella tariffa sia compresa una quota finalizzata al finanziamento di
investimenti assentiti in convenzione, tale quota è commisurata separata-
mente nella tariffa e non è soggetta ad indicizzazione. Se gli investimenti
si discostano da quelli stabiliti nel periodo, di altrettanto viene ridotta, in
percentuale, la quota corrispondente della tariffa. La verifica viene com-
piuta annualmente».

48.18
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 8, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis. costi derivanti dal monitoraggio del carico ambientale e
dalla manutenzione delle opere per la mitigazione ambientale».

48.19
Grillotti, Demasi

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di assicurare condizioni di sicurezza essenziali alle po-
polazioni dei territori ricompresi nel bacino del Fiume Po con riferimento
al rischio idraulico ed idrogeologico mediante la prosecuzione degli inter-
venti pubblici previsti dal piano per l’Assetto Idrogeologico redatto dal-
l’Autorità di Bacino del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. in data 24
maggio 2001, il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato a prov-
vedere con contributi quindicennali ai mutui che le Regioni facenti parte
dell’AIPO possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati due
limiti di impegno quindicennali di 5 milioni di Euro ciascuno a decorrere,
rispettivamente, dagli anni 2005 e 2006. Alla disciplina delle modalità di
attuazione del presente articolo si provvede con ordinanze adottate ai sensi
dell’art. 5, comma 3 della legge n.225 del 1992, d’intesa con le Regioni
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che compongono l’AIPO. Le disposizioni di cui all’articolo 50, comma 2
della presente legge, non si applicano ai limiti d’impegno di cui al pre-
sente comma».

Conseguentemente, nella tabella 1 allegata alla presente legge, sotto

la voce Ministero delle infrastrutture e trasporti, alla legge 1º agosto 2002,
n. 166, articolo 13, comma 1: Fondo opere strategiche (1.2.10.2-cap.

7060/p), sono apportate le seguenti modificazioni:

2005: – 5.000;

2006: – 5.000.

48.20

Cambursano

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di assicurare condizioni di sicurezza essenziali alle po-
polazioni dei territori ricompresi nel bacino del Fiume Po con riferimento
al rischio idraulico ed idrogeologico mediante la prosecuzione degli inter-
venti pubblici previsti dal piano per l’Assetto idreogeologico redatto dal-
l’Autorità di Bacino del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. in data 24
maggio 2001, il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzata a prov-
vedere con contributi quidicennali ai mutui che le Regioni facenti parte
dell’AIPO possono stipulare allo scopo. A tal fine sono autorizzati due li-
miti di impegno quindicennali di 5 milioni di Euro ciascuno a decorrere,
rispettivamente, dagli anni 2005 e 2006. Alla disciplina delle modalità di
attuazione del presente articolo si provvede con ordinanze adottate ai sensi
dell’articolo 5, comma 3 della legge n. 225 del 1992, d’intesa con le Re-
gioni che compongono l’AIPO. Le disposizioni di cui all’articolo 50,
comma 2 della presente legge, non si applicano ai limiti d’impegno di
cui al presente comma».

Conseguentemente, alla tabella 1 allegata alla presente legge, sotto
la voce Ministero delle infrastrutture e trasporti, alla legge 1º agosto

2002, n. 166, articolo 13, comma 1: Fondo opere strategiche (1.2.10.2-
cap. 7060/p), sono apportate le seguenti modificazioni:

2005: – 5.000;

2006: – 5.000.
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48.21
Piccioni

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di assicurare condizioni di sicurezza essenziali alle po-
polazioni ed ai terrtori ricompresi nel bacino del Fiume Po con riferimento
al rischio idraulico ed idrogeologico mediante la prosecuzione degli inter-
venti pubblici previsti dal piano per l’assetto idrogeologico redatto dal-
l’Autorità di Bacino del Fiume Po, approvato con Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 2001, il Dipartimento della
Protezione Civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali
ai mutui che le regioni facenti parte dell’AIPO possono stipulare allo
scopo. A tale fine sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali
di 5 milioni di Euro ciascuno a decorrere, rispettivamente, dagli anni
2005 e 2006. Alla disciplina delle modalità di attuazione del presente ar-
ticolo si provvede con ordinanze adottate ai sensi dell’articolo 5, comma
3, della citata legge n.225 del 1992, d’intesa con le Regioni che compon-
gono l’AIPO. Le disposizioni di cui all’articolo 50, comma 2, della pre-
sente legge, non si applicano ai limiti di impegno di cui al presente
comma».

Conseguentemente, nella tabella 1 allegata alla presente legge, sotto
la voce Ministero delle infrastrutture e trasporti, sono apportate le se-

guenti modificazioni:

2005: – 5.000;
2006: – 5.000.

48.22
Piccioni

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di assicurare condizioni di sicurezza essenziali alle po-
polazioni ed ai territori ricompresi nel bacino del Fiume Po con riferi-
mento al rischio idraulico ed idrogeologico mediante la prosecuzione degli
interventi pubblici previsti dal piano per l’assetto idrogeologico redatto
dall’Autorità di Bacino del Fiume Po, approvato con Decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 2001, il Dipartimento
della Protezione Civile è autorizzato a provvedere con contributi quindi-
cennali ai mutui che le Regioni che compongono l’Agenzia Interregionale
per il Fiume Po (AIPO) possono stipulare allo scopo. A tale fine sono
autorizzati due limiti di impegno quindicennali di 5 milioni di Euro cia-
scuno a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2005 e 2006. Alla disciplina
delle modalità di attuazione del presente articolo si provvede con ordi-
nanze adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della citata legge n.
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225 del 1992, d’intesa con le Regioni che compongono l’AIPO. Le dispo-
sizioni di cui all’articolo 50, comma 2, della presente legge, non si appli-
cano ai limiti di impegno di cui al presente comma».

Conseguentemente, nella tabella 1 allegata alla presente legge, sotto
la voce Ministero delle infrastrutture e trasporti, alla legge 1º agosto 2002,

n. 166, articolo 13, comma 1: Fondo opere strategiche (1.2.10.2-cap.
7060/p), sono apportate le seguenti modificazioni:

2005: – 5.000;

2006: – 5.000.

48.23

Muzio, Marino, Pagliarulo

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per ciascuna delle annualità 2004,2005 e 2006 sono assegnate
all’Agenzia Interregionale per il fiume Po risorse pari a 50 milioni di euro
per far fronte ad intereventi strutturali, manutentivi e di rilocalizzazione di
unità abitative esposte ad inondazioni gravanti sulla rete idrografica di
competenza e nel rispetto del Piano per l’Assetto idrogeologico, approvato
con DPCM 24.05.2001. A tal fine l’Agenzia dovrà predisporre un piano
esecutivo da trasmettere al Ministero dell’Ambiente entro tre mesi dall’en-
trata in vigore della presente legge».

Conseguentemente al maggior onere si fa fronte con una diminuzione
di pari importo a valere sulla voce Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze della tabella A di cui al comma 1, dell’articolo 54.

48.24

D’Andrea, Acciarini, Soliani, Cortiana, Manieri, Togni, Pagliarulo,

Franco Vittoria, Modica, Pagano, Tessitore, Monticone, Betta,

Caddeo, Marino

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:

«9-bis. Il trasferimento alla Patrimonio dello Stato S.p.A. e da questa
alla Infrastrutture dello Stato S.p.A. dei beni di cui ai titoli I e II del de-
creto legislativo 28 ottobre 1999, n. 490 potrà avvenire solo in conformità
con quanto previsto dal DPR 7 settembre 2000, n. 283».
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48.25
Treu

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis Alla legge 4 ottobre 1986 n. 652 sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole: "coltivatori diretti di Treponti", ag-
giungere le seguenti: "ai soci della Cooperativa Terreni Demaniali Punta
Sabbioni a r.l. o in alternativa direttamente alla stessa", sopprimere: "Ve-
nezia" e sostituire con: "Cavallino Treporti";

b) all’articolo 1, dopo le parole: "laguna Veneta" è aggiunto il se-
guente periodo: ", ai soci della Cooperativa Terreni Demaniali Punta Sab-
bioni a r.l. insediati sui fondi alla data anteriore all’approvazione della
presente legge i lotti, costituiti da terreni e fabbricati su di essi insistenti
e facenti parte del compendio immobiliare appartenente al patrimonio di-
sponibile dello Stato sito nel comune di Cavallino-Treporti, in località
Punta Sabbioni, esteso ettari 80,1363 circa, riportato in catasto ai fogli
36,53,56,57 e 58 sezione di Burano e delimitato dai seguenti confini: a
nord proprietà privata di terzi, ad est proprietà privata di terzi; a sud
con area di cui alla legge 652 –1986; ad ovest Lungo Mare San Felice.
Il tutto come indicato nella planimetria allegata alla presente legge con
lettera B";

c) all’articolo 1 dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

2. "In alternativa l’Amministrazione finanziaria è autorizzata a
cedere a trattativa privata alla Cooperativa Terreni Demaniali Punta Sab-
bioni a r.l. l’intero compendio ad esclusione delle aree da cedere a titolo
gratuito al comune di Cavallino-Treponti ai sensi dell’art. 3";

d) all’articolo 2, primo comma, le parole: "dall’ufficio tecnico era-
riale" sono sostituite dalle seguenti: "dall’Agenzia del Demanio filiale di
Venezia";

e) all’articolo 2, secondo comma viene aggiunto il seguente:

"2-bis. Per suolo coperto da costruzione di non facile sgombero
deve intendersi la superficie non superiore al doppio di quella coperta dai
fabbricati";

f) all’articolo 2, terzo comma, le parole: "misura del due per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "misura dell’uno per cento";

g) all’articolo 2, comma 4, la parole: «nella misura del dodici per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura massima del tasso uf-
ficiale di sconto»;

h) all’articolo 2, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

"5-bis. Qualora il compendio delimitato dalla planimetria alle-
gata alla presente legge, ad esclusione delle aree di cui all’articolo 1,
comma 2, venga interamente ceduto dalla Cooperativa Terreni Demaniali
Punta Sabbioni a r.l., il prezzo del compendio come determinato ai sensi
dell’articolo 2 è ridotto del 40 per cento del valore determinato".
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"5-ter. La cooperativa potrà esercitare l’opzione per l’acquisto
diretto dell’intero compendio entro il termine inderogabile di 24 mesi dal-
l’entrata in vigore della presente legge. La cooperativa, all’atto del depo-
sito della domanda irrevocabile dell’esercizio dell’opzione all’acquisto
dell’intero compendio deve versare in acconto la somma pari del 25 per
cento del valore determinato. L’Amministrazione Finanziaria può accet-
tare la domanda di acquisto entro il termine massimo di 180 giorni dal
deposito. Ai soci insediati sui fondi che non facciano domanda di acquisto
verrà applicato un canone di affitto secondo la utilizzazione dei fondi. A
coloro che sono imprenditori agricoli a titolo principale, si applicano le
disposizioni previste dalla legge 3 maggio 1982, n.203".

"5-quater. In ipotesi di vendita diretta dal compendio alla Coo-
perativa Terreni Demaniali Punta Sabbioni a r.l. le imposte di registro, ca-
tastali ed ipotecarie sono applicate in misura fissa".

i) all’articolo 2 del comma 6, dopo le parole: "loro eredi e con-
giunti" aggiungere: "nonché parenti in linea retta";

l) all’articolo 3 sostituire la parola: "comune di Venezia" con: "Co-
mune di Cavallino-Treporti" e dopo le parole: "servizi sociali" aggiungere:
"parcheggi e attrezzature di interesse collettivo, ad esclusione dei fabbri-
cati realizzati dagli occupanti"».

48.26

Crema, Baratella, Basso, Bedin, Fabris, Giarretta, Treu, Viviani

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. È autorizzata l’ulteriore spesa di Euro 20.000.000 per cia-
scuno degli anni 2004, 2005, 2006 per la realizzazione della strada di col-
legamento con casello di Cadola Autostrada A 27 con la strada statale
SS51 di Alemagna, e strada statale SS 50 del Grappa e del Passo Rol
nel comune di Belluno tunnel in località Col Cavalier».

Conseguentemente alla tabella B alla voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 20.000;

2005: – 20.000;

2006: – 20.000.
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48.27

Crema

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. È autorizzata l’ulteriore spesa di Euro 3.000.000 per l’anno
2004 per il restauro del Castello di Alboino simbolo della Città di Feltre
di proprietà demaniale».

Conseguentemente alla tabella B del Ministero dell’economia e delle
finanze apportare le seguenti modifiche:

2004: – 3.000.

48.28

Crema

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. È autorizzata l’ulteriore spesa di Euro 1.500.000 per l’armo
2004 per il completamento e il restauro del teatro Civico "De La Sena"
della Città di Feltre».

Conseguentemente alla tabella B del Ministero dell’economia e delle
finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 1500.

48.29

Crema

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. È autorizzata l’ulteriore spesa di euro 550.000 per ciascuno
degli anni 2004, 2005, 2006 per il consolidamento della Rocca dei SS Vit-
tore e Corona della città di Feltre».

Conseguentemente alla tabella B del Ministero dell’economia e delle
finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 550:

2005: – 550;

2006: – 550.
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48.30
Zavoli

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«10. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2004 a
valere sui fondi della legge n. 388 del 2000 per il risanamento dell’im-
pianto fognario e delle emissioni a mare nel comune di Rimini».

Conseguentemente alla tabella C, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell’organizza-
zione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.

59:

– art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle
entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891; 6.2.34 –
Agenzia delle entrate – cap. 7775), apportare la seguente variazione:

2004: – 30.000.

48.31
Zavoli

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«10. Per la ricostruzione del Teatro Poletti in Rimini sono stanziati 5
milioni di euro per l’anno 2004».

Conseguentemente alla tabella C, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell’organizza-
zione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59:

– art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle
entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891; 6.2.34 –
Agenzia delle entrate – cap. 7775), apportare la seguente variazione:

2004: – 10.000.

48.32
Rigoni

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. Per la realizzazione di interventi urgenti a favore degli inse-
diamenti produttivi colpiti dall’esondazione del torrente Carrione nella
provincia di Massa Carrara, in occasione degli eventi calamitosi del 23



4 Novembre 2003 5ª Commissione– 249 –

settembre 2003, è stanziato un contributo straordinario di euro 30.000.000
a favore della Provincia di Massa Carrara, ad integrazione delle somme
già stanziate».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A, rubrica Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, ivi richiamata, apportare le seguenti

modificazioni.

2004: – 30.000.

48.33

Lauro, Grillo, Girfatti

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. A favore del trasporto marittimo è autorizzato lo stanziamento
complessivo di 240 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006 per le
Autostrade del mare».

Conseguentemente alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-

nanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 80.000;

2005: – 80.000;

2006: – 80.000.

48.34

Marini, Iovene, Filippelli, Veraldi

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. È autorizzata la spesa di cento milioni di euro per ciascuno
degli anni 2004-20052006 per la sistemazione della strada ex S.S. 106
tratto calabrese».

Conseguentemente alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia
e finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 100.000;

2005: – 100.000;

2006: – 100.000.
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48.35

Veraldi, Iovene, Filippelli, Marini

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per la progettazione e la realizzazione di opere di messa in
sicurezza e miglioramento della viabilità delle strade di congiungimento
tra il mare e la montagna calabrese nelle zone:

a) Cirò Marina – Cirò – Umbriatico – Verzino – Savelli SS n. 106

b) Torre Melissa – Melissa- San Nicola – Pallagorio – Verzino

c) Strangoli – Casabona – Pallagorio

d) SS 107 – Rocca di Neto – Belvedere – Verzino

e) Crotone – Cutro – Roccabemarda- Melissa- Petilia

f) Botricello – Belcastro – Petronà

g) Sellia Marina – Sellia Superiore – Marcedusa- Taverna

h) Strada 2 mari – Tiriolo – Gimigliano – Catanzaro

i) Tiriolo – San Pietro Apostolo – Serrastretta- Cicala- Carlopoli

j) Sorbo San Basile – Tavema – Sersale – Andali – Petronà – Bel-
castro – Mesoraca

k) SS 107 – Santa Severina- Scandale – San Mauro Marchesato

l) SS 106 – Propani – Sersale – Marcedusa

m) SS 107 – Cotronei – Roccabemarda- Petilia- Isola Capo Rizzuto

n) Crotone – Capocolonna- Isola Capo Rizzuto

o) SS 106 – Cutro – San Mauro Marchesato

p) Svincolo SS 106 – Cirò Marina

e cavalcaferrovia Cirò Marina è autorizzata la spesa complessiva di
300.000.000 euro per l’anno 2004 da assegnare alle province di Catanzaro
e Crotone ed all’ANAS per i collegamenti SS 106 – Cirò Marina».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni.

2004: – 300.000.

48.36

Veraldi, Iovene, Marini, Filippelli

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per la progettazione esecutiva e per la realizzazione a quattro
corsie della ex strada statale n. 106 (E90) dal tratto Squillace-Simeri Cri-
chi-Passo Vecchio al tratto Gabella-Mandatoriccio-Amendolara è autoriz-
zata la spesa di 3.000.000 di euro per l’anno 2004».
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Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 3.000.

48.37

Veraldi, Marini, Filippelli, Iovene

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per la realizzazione della strada Bivio Lenza – SS n. 106 –
"Strada del Petilino" – autorizzata la spesa di euro 2.500.000 per ciascuno
degli anni 2004, 2005, 2006 da assegnare alla provincia di Crotone».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 2.500;

2005: – 2.500;

2006: – 2.500.

48.38

Veraldi, Iovene, Filippelli, Marini

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per l’ampliamento ed il miglioramento dell’autostrada A3 è
autorizzata la spesa di 3.000.000 euro per ciascuno degli anni 2004,
2005, 2006 da assegnare all’ANAS».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 3.000;

2005: – 3.000;

2006: – 3.000.
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48.39

Veraldi

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per l’ampliamento ed il miglioramento della Strada Statale
n. 19 – Pratora-Catanzaro (vecchia sede) è autorizzata la spesa di
3.000.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 da assegnare al-
l’ANAS».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 1, tabella B, Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 3.000;

2005: – 3.000;

2006: – 3.000.

48.40

Veraldi

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per l’ampliamento ed il miglioramento della Strada Statale n.
19 – Pratora-Catanzaro (vecchia sede) è autorizzata la spesa di 1.000.000
euro per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 da assegnare all’ANAS».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma l tabella B, Ministero del-
l’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 1.000;

2005: – 1.000;

2006: – 1.000.

48.41

Veraldi

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per l’ampliamento ed adeguamento della strada provinciale 20
innesto SS n. 109 nei pressi di Sersale Buturo è autorizzata la spesa di
euro 250.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 da assegnare
alla provincia di Catanzaro».
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Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 250;

2005: – 250;

2006: – 250.

48.42

Veraldi

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per l’ampliamento della strada provinciale 38 San Pietro Apo-
stolo – scalo ferroviario omonimo è autorizzata la spesa di 500.000 euro
per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 da assegnare alla provincia di
Catanzaro».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 500;

2005: – 500;

2006: – 500.

48.43

Veraldi

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per il finanziamento ulteriore delle opere della "Trasversale
delle Serre" nel tratto Serra San Bruno-Troppa e Chiaravalle Centrale-Ga-
gliato è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2004,
2005 da assegnare all’ANAS».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 500;

2005: – 500.
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48.44

Veraldi

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per l’ammodernamento e l’ampliamento delle strade provin-
ciali nel Comune di Soveria Mannelli Croce-Colla e località Scaglioni.-
Croce Colla (ex s.s. n. 19) ed innesto strada statale n. 19 dal m. 322
fino a località Borboruso è autorizzata la spesa di 950.000 euro per l’anno
2004 da assegnare alla provincia di Catanzaro».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 950.

48.45

Veraldi

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per il completamento delle opere della strada a scorrimento
veloce "Savuto-Due Mari" da località Borboruso (nei Comuni di Soveria
Mannnelli e Decollatura) fino alla Stazione delle F.d.C. di Serastretta-Car-
lopoli è autorizzata la spesa di 2.500.000 di euro per ciascuno degli anni
2004, 2005, 2006 da assegnare alla provincia di Catanzaro».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 2.500;

2005: – 2.500;

2006: – 2.500.

48.46

Veraldi

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per l’ammodernamento della strada statale n. 114 Bovalino-
Barbara e la realizzazione della galleria "Zillastro" è autorizzata la spesa
di 5.000.000 di euro per l’anno 2004».
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Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 5.000.

48.47

Veraldi

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per l’ammodernamento e l’ampliamento delle strade provin-
ciali Gimigliano-Tiriolo (s.p. n. 40) e strada provinciale n. 35 innesto pro-
v.le "Gagliano-strada statale n. 109"-Santuario Madonna di Porto è auto-
rizzata per l’anno 2004 la spesa di euro 800.000 da assegnare alla provin-
cia di Catanzaro».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 800.

48.48

Veraldi

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per il completamento, l’adeguamento ed il risanamento delle
strade provinciali 31 e 32 Taverna-Ruggiolino è autorizzata, rispettiva-
mente, la spesa di euro 150.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e
di euro 500.000 per gli armi 2004, 2005, 2006 da assegnare alla provincia
di Catanzaro».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 650;

2005: – 650;

2006: – 500.
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48.49
Veraldi

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per l’ampliamento della strada provinciale Satriano-Soverato
è autorizzata la spesa di euro 600.000 per l’anno 2004 da assegnare alla
provincia di Catanzaro».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 600.

48.50
Veraldi

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per il risanamento ed adeguamento delle strade provinciali 17
e 18 rispettivamente Siano Sant’Anna – strada statale n. 109/bis – traversa
interna Siano) è autorizzata la spesa di euro 600.000 per l’anno 2004 da
assegnare alla provincia di Catanzaro».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 600.

48.51
Veraldi

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per l’ampliamento e l’adeguamento della strada provinciale
Martirano Lombardo-San mango d’Aquino è autorizzata la spesa di euro
250.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 da assegnare alla pro-
vincia di Catanzaro».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma l, tabella B, Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 250;

2005: – 250;

2006: – 250.
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48.52

Veraldi

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per il completamento della strada provinciale 60 Platania-Pa-
netti-Mercuri è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli
anni 2004, 2005 da assegnare alla provincia di Catanzaro».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 500;

2005: – 500.

48.53

Veraldi

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per i lavori di regimazione acque al sottovia ferroviario alla
strada provinciale 99 Gizzeria Lido-Fiume Bagni è autorizzata la spesa
di 600.000 euro per l’anno 2004 da assegnare alla provincia di Catan-
zaro».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 600.

48.54

Veraldi

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per i lavori riguardanti il sottopasso ferroviario del Comune di
Falema (Catanzaro) è autorizzata la spesa di euro 600.000 per l’anno 2004
da assegnare al Comune di Falerna».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B Ministero del-
l’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 600.
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48.55

Veraldi

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per la realizzazione e progettazione della viabilità alternativa
alla strada statale n. 18 nel comune di Falerna è autorizzata la spesa di
euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 da assegnare
al comune di Falerna».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 1, tabella B, alla voce Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2.500;

2005: – 2.500;

2006: – 2.500.

48.56

Veraldi

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per la realizzazione di opere di salvaguardia della costa del
comune di Falerna (Catanzaro) è autorizzata la spesa di 2.000.000 di
euro per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 da assegnare al comune
di Falerna».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, alla voce Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2.000;

2005: – 2.000;

2006: – 2.000.

48.57

Veraldi

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per la Direzione dell’esercizio della nuova funivia di Cami-
gliatello Silano e per quelle di Ciricilla e Lorica è autorizzata la spesa
di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 da assegnare
al gestore delle funivie medesime, Società di servizi di trasporto pubblico
Ferrovie della Calabria srl».
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Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A, Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 1.500;

2005: – 1.500;

2006: – 1.500.

48.58

Veraldi, Iovene, Filippelli, Marini

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per la trasformazione della tratta ferroviaria Catanzaro Lido-
Soveria Mannelli delle Ferrovie della Calabria srl in "metropolitana leg-
gera di superficie" (ad eccezione delle opere previste nel PRUSST della
città di Catanzaro) è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per ciascuno
degli anni 2004, 2005, 2006 da assegnare alla Società di trasporto pub-
blico Ferrovie della Calabria srl».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, alla voce Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 5.000;

2005: – 5.000;

2006: – 5.000.

48.59

Veraldi

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per il potenziamento della sentieristica di montagna nel per-
corso "Sentiero Italia" della Calabria è autorizzata la spesa di euro
500.000 per l’anno 2004 da assegnare al Club Alpino Italiano».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, alla voce Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2004: – 500.
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48.60

Veraldi

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Ai fini della tutela ambientale, della salvaguardia delle colture
esistenti e per la promozione delle attività della Associazione GreenStone
a sostegno dell’istituzione del Parco del Reventino è autorizzata la spesa
di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 da assegnare
all’Associazione non profit GreenStone di Platania».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, alla voce Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 250;

2005: – 250;

2006: – 250.

48.61

Veraldi

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per il completamento, l’ampliamento e la gestione del pro-
getto telematico "Soveria.it" del comune di Soveria Mannelli è autorizzata
la spesa di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 da as-
segnare al comune di Soveria Mannelli (Catanzaro)».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, alla voce Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 600;

2005: – 600;

2006: – 600.

48.62

Veraldi

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per il rafforzamento delle attività del Consorzio di comuni
"Giubileo 2000" – interessanti i Santuari Mariani della Calabria – è auto-
rizzata la spesa di euro 800.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006
da assegnare al Consorzio medesimo».
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Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, alla voce Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 800;

2005: – 800;

2006: – 800.

48.63

Veraldi

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per lo sviluppo delle attività della Fondazione "Ezio Galiano"
di Catanzaro è autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni
2004, 2005, 2006 da assegnare alla Fondazione "Ezio Galiano"».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, alla voce Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 200;

2005: – 200;

2006: – 200.

48.64

Veraldi

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per le spese di gestione della Fondazione "Teatro Politeama"
di Catanzaro è autorizzata la spesa di euro 600.000 per ciascuno degli anni
2004, 2005, 2006 da assegnare alla medesima Fondazione».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 1, tabella B, alla voce Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 600;

2005: – 600;

2006: – 600.
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48.65

Veraldi

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per le spese di gestione del Teatro "A. Rendano" di Cosenza è
autorizzata la spesa di euro 400.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005,
2006 da assegnare al comune di Cosenza».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, alla voce Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 400;

2005: – 400;

2006: – 400.

48.66

Veraldi

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine dell’istituzione e realizzazione di un museo di arte
contemporanea nella città di Catanzaro è autorizzata la spesa in favore
della Fondazione "Mimmo Rotella" di euro 750.000 per ciascuno degli
anni 2004, 2005, 2006 da assegnare alla Fondazione "Rotella" con sede
in Catanzaro».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 1, tabella B, alla voce Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 750;

2005: – 750;

2006: – 750.

48.67

Veraldi

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per il potenziamento delle attività dell’Istituto Musicale
"Tchaikowsky" con sede in Nocera Torinese (Catanzaro) è autorizzata la
spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 da assegnare
all’Istituto medesimo».
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Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, alla voce Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 500;

2005: – 500;

2006: – 500.

48.68

Veraldi

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per le spese di gestione e per la pianificazione delle attività
associative della Cooperativa "Nuova Ipotesi" è autorizzata la spesa di
euro 150.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 da assegnare
alla Cooperativa medesima».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, alla voce Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 150;

2005: – 150;

2006: – 150.

48.69

Veraldi

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per le spese di funzionamento e di gestione del Parco Nazio-
nale della Sila è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli
anni 2004, 2005, 2006 da assegnare all’Ente Parco Nazionale della Sila».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, alla voce Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 500;

2005: – 500;

2006: – 500.
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48.0.1

Dettori, Giaretta

Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale
nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo del trasporto
pubblico locale nonché al potenziamento del trasporto rapido di massa è
autorizzata per dieci anni a partire dall’anno 2004 la spesa annua di
650 milioni di euro di cui 220 milioni di euro alle Regioni quale contri-
buto per l’indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico lo-
cale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari, 215 milioni di
euro da destinarsi in apposito fondo del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per l’abbassamento perequativo dell’età media del parco auto-
bus anche utilizzando procedure di finanziamento innovative e 215 milioni
di euro agli Enti Locali per lo sviluppo del trasporto pubblico locale e
della mobilità sostenibile e per l’indicizzazione dei corrispettivi per i ser-
vizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-
regioni, città e autonomie locali, provvede con proprio decreto da ema-
narsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge alla riparti-
zione delle risorse di cui al comma precedente. Tale ripartizione è effet-
tuata adottando anche criteri di premialità che incentivano il progressivo
miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si
provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate de-
terminate dalla seguenti disposizioni:

a) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 50 per cento.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle
Regioni a statuto ordinario, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province
autonome di Trento e Bolzano».
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48.0.2

Falomi, Gasbarri, De Petris, Zanda, Battisti

Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo del trasporto

pubblico locale nonché al potenziamento del trasporto rapido di massa è

autorizzata per dieci anni a partire dall’anno 2004 la spesa annua di

650 milioni di euro di cui 220 milioni di euro alle Regioni quale contri-

buto per l’indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico lo-

cale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari, 215 milioni di

euro da destinarsi in apposito fondo del Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti per l’abbassamento perequativo dell’età media del parco auto-

bus anche utilizzando procedure di finanziamento innovative e 215 milioni

di euro agli Enti Locali per lo sviluppo del trasporto pubblico locale e

della mobilità sostenibile e per l’indicizzazione dei corrispettivi per i ser-

vizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2.Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Mi-

nistro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-

regioni, città e autonomie locali, provvede con proprio decreto da ema-

narsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge alla riparti-

zione delle risorse di cui al comma precedente.

Tale ripartizione è effettuata adottando anche criteri di premialità che

incentivano il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della

qualità di servizio.

3. All’onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l’in-

cremento dell’accisa sulla benzina di euro 0,03 per litro ai sensi della

legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle

Regioni a statuto ordinario, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province

autonome di Trento e Bolzano».
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48.0.3

Treu, Montagnino

Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Nuove norme in materia di mobilità sostenibile)

1. Al fine di prevenire e ridurre le emissioni inquinanti nei comuni di
cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’ambiente 27 marzo 1998, le
imprese e gli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipen-
denti e le imprese con complessivamente più di 800 addetti adottano il

piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente,
compreso quello dirigenziale, individuando a tal fine un responsabile della
mobilità aziendale. Il piano è finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo
di trasporto privato individuale e ad una migliore organizzazione egli orari

per limitare la congestione del traffico.

2. Il piano viene trasmesso al comune entro il 31 dicembre di ogni

anno. Entro i successivi sessanta giorni il comune stipula con l’impresa
o l’ente pubblico proponenti eventuali accordi di programma per l’appli-
cazione del piano. Il piano viene aggiornato con un rapporto annuale
che deve contenere la descrizione delle misure adottate ed i risultati rag-
giunti.

3. Nei suddetti comuni viene istituita, presso l’ufficio tecnico del traf-
fico, una struttura di supporto e di coordinamento tra responsabili della

mobilità aziendale che mantiene i collegamenti con le amministrazioni co-
munali e le aziende di trasporto. Le imprese e gli enti con singole unità
locali con meno di 300 dipendenti possono individuare i responsabili della
mobilità aziendale ed usufruire della struttura di supporto. Tale struttura

può avvalersi di consulenze esterne.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si
provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate de-

terminate dalla seguenti disposizioni:

e) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

f) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il
calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita

al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incre-
mentate del 50 per cento».
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48.0.4
Treu, Montagnino

Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Deduzione dal reddito dei lavoratori dipendenti

delle spese di mobilità casa-lavoro)

1. All’articolo 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) le somme erogate, i valori dei beni resi disponibili e dei
servizi forniti dal datore di lavoro nell’ambito delle misure previste dal
piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente, di
cui ai decreti del Ministero dell’ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 di-
cembre 2000".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si
provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate de-
terminate dalla seguenti disposizioni:

a) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,

le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 50 per cento».

48.0.5
Ciccanti

Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Al fine di sostenere l’adeguamento tecnologico delle infrastrutture
informatiche del Ministero della giustizia è riconosciuta allo stesso "la
quota parte dei depositi giudiziari, effettuati presso gli istituti bancari e
gli uffici postali ai sensi degli articoli 571, 576 numeri 5 e 7 codice di
procedura civile e 34 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non riscosse
dai creditori o non reclamate dai debitori". La suddetta quota parte è ac-
quisita dallo Stato e deve essere versata dagli istituti bancari e dagli uffici
postali alla Tesoreria centrale dello Stato. Le risorse di cui sopra vengono
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mantenute in bilancio per essere riaccreditate, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sul capitolo d’investimento destinato alle
spese informatiche del Ministero della giustizia, decorsi dieci anni dalla
chiusura del fallimento o dall’ordinanza di distribuzione ai sensi degli ar-
ticoli 541 e 542 codice procedura civile o dalla data di approvazione del
progetto di distribuzione ai sensi dell’articolo 598 stesso codice o dalla de-
finizione, comunque, della procedura.

2. Il cancelliere comunica senza ritardo all’istituto di credito o all’uf-
ficio postale presso il quale è aperto il deposito della procedura la data di
cui al comma 1 onde consentire, al decorso del termine, il versamento di
cui al medesimo comma.

3. Per le procedure per le quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, si è già proceduto agli adempimenti di cui agli articoli
541, 542, 598 codice procedura civile o si sia già verificata la chiusura
della procedura o l’estinzione, comunque, della stessa, la cancelleria a ve-
rificare l’esistenza di depositi e invierà agli istituti di credito e agli uffici
postali interessati la notizia circa la data di cui al comma 1.

4. Gli istituti di credito e gli uffici postali, ove già decorso il termine
di 10 anni e di cui al comma 1, procederanno all’immediato deposito delle
somme residuate sui depositi e degli interessi maturati, in caso contrario vi
procederanno alla maturazione del termine decennale relativamente alle
somme residuate su ciascun deposito e agli interessi maturati».

48.0.6

Dato

Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Interventi straordinari in favore delle popolazioni del Molise colpite
dagli eventi calamitosi di ottobre-novembre 2002 e gennaio 2003)

1. In favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nella re-
gione Molise e al fine di consentire un adeguato risarcimento del danno
subı̀to e una ripresa delle attività produttive e della crescita regionale,
sono disposte le seguenti provvidenze aventi carattere di eccezionalità e
temporaneità.

2. La restituzione dei contributi e dei premi di cui all’articolo 7,
comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
(PCM) n. 3253 del 29 novembre 2002, prorogata dall’articolo 8 dell’ordi-
nanza n. 3279 del 10 aprile 2003 e ulteriormente differita con l’articolo 6
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2003 n.
3300, avviene a partire dal 50º anno successivo all’entrata in vigore della
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presente legge. La riscossione dei contributi e dei premi avrà luogo se-
condo la modalità di cui al citato articolo 7, comma 2.

3. Al fine di indennizzare complessivamente il territorio investito da-
gli eventi ed, in particolare, le imprese colpite, ivi comprendendo anche le
imprese di grandi dimensioni, è disposto uno stanziamento, a valere sul
Bilancio dello Stato e con previsione nella tabella C) attinente i fondi
della Protezione Civile, pari a un miliardo e novecento milioni di Euro,
da erogare in attuazione della legge 27 dicembre 2002, n. 286.

4. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 16 del decreto legi-
slativo n. 446 del 2000 e per l’intero territorio colpito dagli eventi calami-
tosi è disposta la sospensione del pagamento dell’IRAP, per il tempo ne-
cessario a favorire la ripresa delle attività produttive e comunque per al-
meno 5 anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge La re-
lativa quota è a carico del bilancio dello Stato secondo modalità che ga-
rantiranno l’invarianza del gettito tributario regionale e secondo uno spe-
cifico provvedimento del Ministro dell’economia, da emanarsi sulla base
delle risultanze prodotte dall’Agenzia delle Entrate – struttura di gestione
e su proposta di un apposito Comitato tecnico paritetico Ministero – Re-
gione, istituito con decreto del Ministro dell’economia, con funzionamento
senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Le agevolazioni in atto sia contributive che fiscali per assunzioni
incentivate di cui all’articolo 7, 2 comma dell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3268 del 12 marzo 2003 sono prorogate
per ulteriori 36 mesi rispetto alla loro naturale data di scadenza.

6. I lavoralori iscritti nelle liste di mobilità hanno diritto alla proroga
dell’iscrizione e del relativo trattamento indennitario, ove rispettate, per
ulteriori 24 mesi.

7. Per interventi di Programmazione negoziata regionalizzata, da de-
finire con specifica Delibera CIPE, è previsto un finanziamento a valere
sul bilancio dello Stato pari a 60 milioni di Euro da rateizzare, in via prio-
ritaria, attraverso gli strumenti attuativi in essere.

8. Per la progettazione definitiva, per gli studi e le indagini occor-
renti, in prosecuzione di quanto disposto dall’articolo 144, comma 11,
della legge n. 388 del 2000 e dell’aggiudicazione effettuata per il progetto
preliminare, nonché per la realizzazione del collegamento autostradale A
1-A 14, Termoli San Vittore, necessario nel primo tratto anche per il su-
peramento delle criticità connesse all’esercizio dell’invaso del Liscione,
sono stanziati 150 milioni di euro a valere sul bilancio dello Stato.

9. Per il finanziamento della progettazione definitiva degli studi di
fattibilità di cui alla Delibera CIPE 70/98 e degli strumenti di programma-
zione regionale, riguardanti l’area interessata, valutati positivamente dal
Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici di cui legge
n. 144 del 1999, è stanziato l’importo di 2,5 milioni di euro a valere sul
bilancio dello Stato.

10. Il contributo per lo svolgimento di funzioni e servizi in modo as-
sociato, a norma del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti lo-
cali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è raddop-
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piato per i comuni interessati dagli eventi calamitosi. Restano invariate le
modalità per la fruizione dello stesso.

11. Misure straordinarie per il potenziamento degli interventi per la
sicurezza sociale nell’area colpita al fine di impedire l’infiltrazione di fe-
nomeni malavitosi, sono definite d’intesa fra la regione Molise, gli Enti
locali e le Prefetture competenti.

12. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si
provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate de-
terminate dalla seguenti disposizioni:

a) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 50 per cento».

48.0.7

Veraldi, Iovene, Filippelli, Marini

Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Istituzione del punto franco di Gioia Tauro)

1. Ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2562/90 della Commissione del
30 luglio 1990, e successive modificazioni, e n. 2913/92 del Consiglio del
12 ottobre 1992, e successive modificazioni, in materia rispettivamente di
zone franche e depositi franchi e di istituzione del codice doganale comu-
nitario, è autorizzata la costituzione di un punto franco nel porto di Gioia
Tauro. Alla delimitazione del punto franco si provvede, d’intesa con la re-
gione Calabria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ema-
nato di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dei trasporti e
della navigazione, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, e per
le politiche agricole.

2. L’area di cui al comma 1 è considerata punto franco per quanto
concerne:

a) diritti di confine, dazi doganali, sovrimposte di confine, prelievi
agricoli, restrizioni quantitative e qualitative o qualsiasi tassa o misura di
effetto equivalente;

b) imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito
delle persone giuridiche, imposta locale sui redditi;



4 Novembre 2003 5ª Commissione– 271 –

c) imposta sul valore aggiunto, imposte di registro, imposta sull’in-
cremento di valore degli immobili, imposte catastali, imposte ipotecarie,
imposte di fabbricazione, imposte erariali di consumo.

3. Le norme regolamentari che prevedono entità e durata del regime
di esenzione di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono emanate con de-
creto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle fi-
nanze, sentita la regione Calabria.

4. È fatta salva la possibilità che, con legge statale e in conformità
con la normativa comunitaria, vengano istituiti altri regimi di esenzione
a favore delle imprese localizzate nell’area di cui al comma 1 ed operanti
nella movimentazione internazionale di merci e prodotti.

5. Possono agire in regime di esenzione dai diritti di confine, nel ri-
spetto della normativa comunitaria, le imprese di distribuzione e di com-
mercializzazione localizate nel punto franco di cui al comma 1, per merci
e prodotti importati. Possono agire in regime di esenzione dalle imposte
dirette e indirette, nonché dai diritti di confine, nel rispetto della norma-
tiva comunitaria sul perfezionamento attivo, le imprese di trasformazione
localizzate nel punto franco di cui al comma 1, per merci e prodotti im-
portati.

6. In deroga alla normativa comunitaria, le imprese di cui al comma
5 godono dell’esenzione dai diritti di confine per l’importazione di im-
pianti, macchinari e attrezzature, fonti di energia e lubrificanti, purchè de-
stinati all’attività produttiva.

7. La regione Calabria indica annualmente agli uffici finanziari dello
Stato operanti nel territorio regionale la lista delle imprese ammesse a
operare in regime di esenzione.

8. Nel punto franco di cui al comma 1, in deroga alla normativa co-
munitaria, è concesso un regime di esenzione dai diritti di confine, dalle
imposte di fabbricazione e dalle imposte erariali di consumo per l’immis-
sione al consumo finale locale di determinate quantità di merci e prodotti
allestiti da imprese operanti nel medesimo punto franco e giudicati di par-
ticolare interesse ai fini degli obiettivi di sviluppo.

9. Il Governo, d’intesa con la regione Calabria, provvede a determi-
nare i contingenti annui delle merci e dei prodotti immessi al consumo fi-
nale locale ai sensi del comma 8.

10. La regione Calabria provvede a definire un programma che in-
dica, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo, i tipi di imprese di distri-
buzione, di commercializzazione e di trasformazione che possono operare
in regime di punto franco.

11. La regione Calabria, con riferimento al punto franco di Gioia
Tauro:

a) determina le imprese ammesse a operare al suo interno;

b) istituisce un Fondo di rotazione per le iniziative economiche;

c) assicura il funzionamento di un Centro servizi che costituisce lo
strumento logistico di supporto per tutte le iniziative economiche, con
compiti di consulenza per la commercializzazione dei prodotti;
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d) promuove la formazione di quadri imprenditoriali e aziendali;

e) definisce condizioni agevolative per I’acquisto e l’affitto di ter-
reni ai fini di insediamenti industriali;

f) dichiara di pubblica utilità le infrastrutture di ogni tipo, la cui
realizzazione si renda necessaria per il funzionamento del punto franco;

g) attua i provvedimenti necessari al potenziamento delle economie
esterne, reali e monetarie, che contribuiscono ad originare le precondizioni
dello sviluppo.

12. Gli oneri per la istituzione e la gestione del punto franco di Gioia
Tauro sono a carico della regione Calabria.

13. Le norme di attuazione del presente articolo sono emanate, ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Con-
siglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività
produttive e delle politiche agricole e forestali, sentita la regione Calabria,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

14. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si
provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate de-
terminate dalla seguenti disposizioni:

a) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 50 per cento».

48.0.8

Veraldi, Iovene, Filippelli, Marino

Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Per consentire una prima fase di attuazione degli interventi nel
Piano d’impresa delle Ferrovie della Calabria srl, i crediti della stessa van-
tati nei confronti della regione Calabria per i servizi di competenza regio-
nale svolti dalla omonima gestione commissariale governativa a tutto il 31
dicembre 2000, non rilevano ai fini della valutazione delle partite credito-
rie per lo Stato nell’ambito delle procedure di regolazione delle partite de-
bitorie dall’articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
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2. Le risorse derivante dall’applicazione del precedente comma 1
sono destinate integralmente ad aumento di capitale sociale e restano vin-
colate alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano d’impresa.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è autorizzata a decor-
rere dall’anno 2004 un limite d’impegno quindicennale di euro 7 milioni
da destinare a contributi in favore delle Ferrovie della Calabria srl per la
contrazione di mutui».

Conseguentemente, all’articolo 54, tabella B ivi richiamata, alla voce

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti varia-
zioni:

2004: – 7.000;

2005: – 7.000;

2006: – 7.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, sono corrispondentemente
ridotti gli accantonamenti relativi della rubrica Ministero dell’economia e

delle finanze.

48.0.9

Montagnino, Lauria, Montalbano, Battaglia Giovanni, Garraffa,

Rotondo

Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Per gli interventi relativi alla strada a scorrimento veloce Caltanis-
setta-Gela e al raddoppio della strada a scorrimento veloce Caltanissetta-
Porto Empedocle è autorizzata, per il triennio 2004-2006, la spesa com-
plessiva di 800 milioni di euro, cosı̀ ripartita:

a) scorrimento veloce Caltanissetta-Gela per lavori di manuten-
zione straordinaria, messa in sicurezza e lavori di sistemazione idraulica
e per lavori di costruzione del 7º e 8º lotto: 30 milioni di euro per il
2004; 30 milioni di euro per il 2005; 40 milioni di euro per il 2006;

b) scorrimento veloce Caltanissetta-Porto Empedocle: 100 milioni
di euro per il 2004; 200 milioni di euro per il 2005; 400 milioni di
euro per il 2006».
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Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B ivi richia-

mata, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le se-
guenti variazioni:

2004: – 130;

2005: – 230;

2006: – 440.

48.0.10
Falomi, De Petris, Battisti

Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Ai fini di cui al comma 1, punto d), della legge 15 dicembre 1990,
n. 396, gli stanziamenti del fondo per Roma Capitale sono incrementati di
15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 per interventi
finalizzati all’abbattimento del tratto sopraelevato della Tangenziale Est di
Roma e alla realizzazione di un percorso alternativo».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministro dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 15.000;

2005: – 15.000;

2006: – 15.000.

48.0.11
Falomi, De Petris, Battisti

Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Interventi a tutela del patrimonio storico, archeologico e culturale)

1. Al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, archeologico
e culturale del Paese, gli stanziamenti del fondo per Roma Capitale, di cui
alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, sono aumentati di 4 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2004 e 2005 per la realizzazione del Parco Ar-
cheologico di Centocelle».
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Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 4.000;

2005: – 4.000.

48.0.12
De Petris, Barelli, Giaretta, Falomi, Battisti, Boco, Malabarba, Muzio,

Bonavita, Brutti Paolo, Donati, De Benedetti, Calvi, Di Siena,

Cortiana, Fabris, Liguori, Zancan, Stanisci, Del Turco, Ulivi, Maconi,

Zanda, Cavallaro, Pedrini, Soliani, De Paoli, De Zulueta

Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Interventi a tutela del patrimonio storico, archeologico e culturale)

1. Al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, archeologico
e culturale del Paese, gli stanziamenti del fondo per Roma Capitale, di cui
alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, sono aumentati di 2 milioni di euro
per ciascun anno del triennio 2004-2006 per interventi di consolidamento,
restauro e musealizzazione delle catacombe ebraiche di Villa Torlonia e
dei locali delle ex scuderie».

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2.000;

2005: – 2.000;

2006: – 2.000.

48.0.13
Nocco

Dopo l’articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Per il completamento degli interventi in materia di investimenti na-
vali, di cui all’articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, da realizzarsi
sulla base dall’avanzamento dei lavori raggiunto all’entrata della presente
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legge, è autorizzato un ulteriore limite di impegno di durata dodecennale
pari a euro 23 milioni annui a decorrere dall’anno 2004».

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 23 milioni di euro;

2005: – 23 milioni di euro;

2006: – 23 milioni di euro.

48.0.14

Izzo

Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Al fine di consentire il proseguimento del programma pluriennale
di interventi di edilizia sanitaria di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni è consentita la ri-
programmazione degli interventi precedentemente ammessi al finanzia-
mento e deliberati dal CIPE per le cui opere non sia possibile la fase di
cantiere per l’anno 2004 in favore di interventi per i quali sia possibile
la cantierabilità delle opere nel corso dell’anno 2004».

48.0.17

Curto, Tofani

Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Al fine di consentire il proseguimento del programma pluriennale
di interventi di edilizia sanitaria di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67 o successive modificazioni ed integrazioni è consentita la ri-
programmazione degli interventi precedentemente ammessi al finanzia-
mento e deliberati dal CIPE per le cui opere non sia possibile la fase di
cantiere per l’anno 2004 in favore di interventi per i quali sia possibile
la cantierabilità delle opere nel corso dell’anno 2004».
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48.0.15

Cicolani

Dopo l’articolo 48, è aggiunto il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Il Governo si avvale della facoltà prevista all’articolo 1, comma 3,
secondo periodo, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, allo scopo di ade-
guare la normativa di attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443 ai
princı̀pi stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale 1º ottobre 2003,
n. 303; il termine ivi indicato è prorogato a due anni dall’entrata in vigore
della presente legge».

48.0.16

Grillotti

Dopo l’articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

1. È abrogato l’ultimo periodo del comma 114 dell’articolo 3 della
legge 23 dicembre 1996 n. 662, dalle parole: "Detti beni" a: "permutati"».

Art. 49.

49.1

Grillo

Al comma 1, è introdotto il seguente comma: «01. L’impegno del fi-
dejussiore a rilasciare la cauzione definitiva, di cui al comma 1 dell’art. 30
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 è soppresso relativamente alle gare i
cui bandi siano pubblicati dall’entrata in vigore della presente legge».
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49.2

Grillotti, Demasi

Sopprimere i commi 1 e 2.

49.3

Cavallaro, Magistrelli

Sopprimere il comma 2.

49.4

Basile, Girfatti, Barelli

Al comma 2, eliminare il periodo: «In mancato svincolo nei quindici
giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione
analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa
per la quale la garanzia è prestata».

49.5

Ciccanti

Al comma 2, eliminare l’ultimo periodo: «Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche ai contratti in corso anche se affidati
dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), anteriormente all’en-
trata in vigore della presente legge».

49.6

Ciccanti

Al comma 2, eliminare l’ultimo periodo: «Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche ai contratti in corso anche se affidati
dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), anteriormente all’en-
trata in vigore della presente legge».
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49.7

Moro, Vanzo, Franco Paolo

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I concessionari di lavori pubblici, di cui all’articolo 19 della
legge 11 febbraio 1994, e successive modificazioni, e all’articolo 6 del de-
creto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e i concessionari di esercizio di
infrastrutture destinate al pubblico servizio, siano essi soggetti privati o or-
ganismi di diritto pubblico, sono obbligati ad appaltare a terzi una percen-
tuale minima del 30 per cento del valore totale dei servizi per i quali non
provvedano direttamente o tramite le proprie società controllate».

49.8

Cavallaro, Magistrelli

Sopprimere il comma 3.

49.9

Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini,

Gasbarri

Sopprimere il comma 3.

49.10

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

Turroni Zancan

Sopprimere il comma 3.

49.11

Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini,

Gasbarri

Al comma 3, sopprimere le parole ed operativa e altresı̀ sopprimere

le parole da «dei complessi immobiliari» fino a «sicurezza strategica dello
Stato e».
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49.12

Cicolani, Barelli

Al comma 3, alla fine del periodo, dopo la parola «nazionali» ag-

giungere: «In quest’ultimo ambito rientra il riordino e il potenziamento
degli impianti della produzione della RAI di Roma e di Milano».

49.13

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

Turroni, Zancan

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di consentire l’adeguamento e la messa in sicurezza
della SS1 Aurelia nel tratto Civitavecchia-Cecina, è autorizzata la spesa
di 250 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2004-2006, a favore
dell’ANAS Spa».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 250.000;

2005: - 250.000;

2006: - 250.000.

49.14

Cicolani

Il comma 4 è soppresso.

49.15

Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini,

Gasbarri

Sopprimere il comma.
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49.16

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

Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 4.

49.17

Sodano Tommaso, Malabarba

Sopprimere il comma 4.

49.18

Barelli

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Parte delle risorse finanziarie trasferite alle Regioni in attua-
zione dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997 sono utiliz-
zate, attraverso la costituzione di un apposito Fondo, per attuare processi
di mobilità del personale in esubero nelle aziende già in regime di ge-
stione commissariale governativa e nelle aziende ferroviarie concessiona-
rie diverse da RFI S.p.A. e Trenitalia S.p.A. verso amministrazioni pubbli-
che ed aziende pubbliche o private nell’ambito del territorio regionale.

4-ter. Con successivo regolamento da emanarsi a cura del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, saranno individuati criteri e moda-
lità per l’attuazione dei processi di mobilità previsti dal comma prece-
dente.

4-quater. Il regolamento di cui al comma dovrà prevedere tra l’altro:

a) incentivi ai soggetti che assumeranno il personale in esubero
pari all’80 per cento del costo del personale medesimo per i primi 2
anni e al 70 per cento per i tre anni successivi;

b) conservazione del trattamento economico in essere, ad ecce-
zione degli istituti legati alla prestazione, per il personale in esubero as-
sunto;

c) i criteri per la predisposizione delle liste di mobilità, tenendo
conto della necessità di acquisire al riguardo l’intesa con le organizzazioni
sindacali;

d) l’attivazione delle procedure di mobilità entro e non oltre il 31
dicembre 2004;

e) le modalità di rendicontazione delle risorse erogate attraverso il
Fondo.
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4-quinquies. Fino all’assunzione presso amministrazioni pubbliche e
aziende pubbliche o private, il personale in esubero rimarrà dipendente
delle aziende interessate dai processi di mobilità e sarà impiegato in man-
sioni compatibili con le esigenze produttive, fermo restando il suo livello
di inquadramento e la sua retribuzione, ad eccezione degli istituti legati
alla prestazione, e per tale periodo il Fondo riconoscerà delle aziende fer-
roviarie interessate dalle procedure di mobilità il 100 per cento del costo
delle retribuzioni nei valori in atto. Fino al 31 dicembre 2003 detto valore
non sarà preso in considerazione ai fini del rapporto dello 0,35 tra ricavi
da traffico e costi del trasporto, al netto dei costi di infrastruttura, previsto
dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997 e successive modi-
ficazioni.

4-sexties. A decorrere dal 1º gennaio 2005 i costi del personale in
esubero saranno presi in considerazione ai fini del rapporto dello 0,35
di cui al comma precedente ed i contributi erogati dal fondo direttamente
alle aziende ferroviarie di cui al comma I saranno assimilati ai corrispet-
tivi per il contratto di servizio.

4-septies. I risparmi derivanti dall’applicazione delle procedure di
mobilità restano nella disponibilità della Regione sino alla concorrenza
del 35 per cento del costo del personale in esubero, e dovranno essere de-
stinati ad interventi a favore del settore dei trasporti ad impianti fissi. La
parte eccedente deve essere riversata ad apposito capitolo delle entrate del
Bilancio dello Stato, secondo modalità e procedure da stabilirsi nell’am-
bito del regolamento di cui al comma 3.

4-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Diparti-
mento trasporti terrestri, nell’ambito dell’attività di monitoraggio prevista
dal comma 5 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997 cosı̀
come modificato dal decreto legislativo n. 400 del 1999, provvede alla ve-
rifica dello stato di attuazione delle procedure di mobilità e alla vigilanza
sulle modalità di applicazione delle disposizioni indicate ai precedenti
commi».

49.19

Barelli

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. L’ammontare delle risorse previste dai decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 16 novembre 2000 pubblicati sul S.O. n. 224
alla G.U.R.I n. 303 del 30 dicembre 2000 rideterminate, in applicazione
dell’articolo 20 decreto legislativo n. 422/97, sulla base dei risultati del
monitoraggio effettuato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
a mezzo dei comitati all’uopo costituiti, formerà oggetto di un nuovo
piano di riparto i cui contenuti saranno recepiti da un apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, nell’ambito del quale saranno al-
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tresı̀ individuati i criteri e le modalità per procedere all’utilizzo di even-
tuali economie, ivi comprese quelle determinatesi nel triennio 2001-
2003 in relazione ai servizi aggiuntivi non attivati, che potranno essere de-
stinate alla copertura di eventuali criticità connesse ad incrementi di costo
per l’erogazione dei servizi connessi a fattori non direttamente governabili
dalle aziende esercenti, alla introduzione di meccanismi di premialità del-
l’efficienza e dell’efficacia nella gestione dei servizi stessi ovvero a ser-
vizi aggiuntivi i cui oneri non trovino già copertura.

4-ter. A decorrere dal 2005 il riconoscimento del tasso di inflazione
programmato sui trasferimenti da operarsi in favore delle singole regioni è
subordinato alla trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dell’atti-
vità di monitoraggio di cui all’articolo 8 comma 5 del decreto legislativo n
422/97

4-quater. Per far fronte agli oneri pregressi derivanti da contenziosi
relativi a fatti o atti antecedenti al 31 dicembre 2000 in cui siano parti
le società subentrate, ex articolo 31 legge n. 144/99, alle gestioni commis-
sariali governative di servizi ferroviari e le società concessionari di servizi
ferroviari diverse da RFI SPA e Trenitalia S.p.A. si ricorre alle risorse già
recate dall’articolo 145 comma 30 della legge n. 388/2000.

4-quinquies Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a
rimborsare ai soggetti di cui al comma 3 gli oneri pregressi derivanti da
contenziosi conseguenti a fatti o atti antecedenti al 31 dicembre 2000 e
rientranti alla stessa data nella competenza statale, ancorché manifestatesi
successivamente, procedendo, per l’utilizzo delle risorse recate dall’arti-
colo 145, comma 30 della legge n. 388 del 2000, alle eventuali variazioni
del riparto delle risorse già effettuato in funzione delle necessità di cia-
scuna azienda.

4-sexties. Nei contenziosi di cui al comma precedente è previsto d
ufficio l’intervento volontario dello Stato per cui le aziende interessate
ai rimborsi dovranno direttamente trasmettere all’Avvocatura dello Stato
tutta la documentazione che consenta la relativa costituzione in giudizio.

4-septies. Gli oneri conseguenti a transazioni relative ai contenziosi
indicati al comma 4 potranno essere posti a carico della Stato solo se sulle
proposte transattive le aziende interessate abbiano acquisito preventiva-
mente il parere favorevole dell’Avvocatura dello Stato».

49.20
Cicolani

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo del tra-
sporto pubblico locale nonché al potenziamento del trasporto rapido di
massa è autorizzata per dieci anni a partire dall’anno 2004 la spesa annua
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di 630 milioni di euro di cui 100 milioni di euro quale contributo per i
costi di esercizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli ine-
renti i servizi ferroviari, 230 milioni di euro per il rinnovo del parco auto-
mobilistico destinato al trasporto pubblico locale e 300 milioni di euro per
la integrazione e la prosecuzione del programma degli interventi previsti
dall’art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211.

4-ter. La ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, ad
esclusione di quelle relative all’integrazione e alla prosecuzione del pro-
gramma degli interventi previsti dall’articolo 9 della legge 26 febbraio
1992, n. 211, tra gli enti regionali e gli locali beneficiari viene effettuata,
adottando anche criteri di premialità che incentivano il progressivo miglio-
ramento del rapporto costi-ricavi e della qualità di servizio, sulla base di
un regolamento emanato entro il 30 giugno 2004 dal Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti d’intesa con il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie lo-
cali.

4-quater. Le prestazioni oggetto dei contratti di servizio stipulati ai
sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 422/97, nei limiti degli im-
porti necessari ad assicurare la copertura dei costi di produzione dei ser-
vizi considerati al netto dei ricavi da traffico, sono assimilate alle opera-
zioni di cui all’articolo 3, comrna 4 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 ottobre 1972, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni.

4-quinques. All’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 23 dicem-
bre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole
"lettera a) dell’articolo 2425 del codice civile" è aggiunto il seguente pe-
riodo: "con esclusione dei corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di
trasporto pubblico locale conseguiti in ragione di contratti di servizio sti-
pulati ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 421 e successive modifiche ed integrazioni.

5-septies) All’onere derivante dall’attuazione del comma 4-bis si
provvede mediante l’incremento dell’accisa sulla benzina da determinare
con decreto del Ministro dell’economia nella misura massima di 3 cente-
simi, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, città ed autonomie lo-
cali».

49.21

Cicolani

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. A far data dall’emanazione del decreto di cui al comma 4-sex-
ties, i diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative di compe-
tenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché le tariffe di
cui al decreto ministeriale 22 marzo 1999, n. 143, sono corrisposti dagli
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interessati anticipatamente con versamento in conto corrente postale me-
diante procedura telematica.

4-ter. Gli utenti sprovvisti di collegamento telematico alla rete inter-
net potranno effettuare il versamento presso gli Uffici postali accedendo al
servizio per il tramite degli operatori di sportello di Poste italiane S.p.A..

4-quater. Il costo aggiuntivo dell’operazione di versamento è deter-
minato in 0,70 indipendentemente dall’importo del versamento di cui
alla legge 1º dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni ed integra-
zioni. L’aggiornamento di tale costo aggiuntivo è determinato ogni due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo i mecca-
nismi di cui all’articolo 18, comma 4, della legge 1 dicembre 1986, n.
870.

4-quinquies. La società Posteitaliane S.p.A., a valere sugli introiti de-
rivanti dall’applicazione della tariffa determinata al comma 4-quater,
provvederà, senza oneri per lo Stato alla realizzazione, gestione, sviluppo
e manutenzione delle procedure applicative e di informazione all’utenza,
nonché alla fornitura, gestione e manutenzione delle apparecchiature ne-
cessarie per il supporto informatico delle operazioni di competenza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle specifiche esi-
genze rappresentate nella Convenzione di cui al comma 4-sexties.

4-sexties. Con Convenzione da stipulare tra il Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti e Posteitaliane S.p.A. sono regolamentati termini,
modalità e procedure per l’applicazione dei commi da 4-bis a 4-quinques.
La convenzione è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti».

49.22

Cicolani

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Ai fini dell’espletamento dei servizi di cui all’articolo 1 del
decreto ministeriale del 26 novembre 1958 e del rilascio delle previste
certificazioni tecniche il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può af-
fidare in concessione quinquennale la gestione del Centro Sperimentale
impianti a Fune di Montecompatri istituito con legge 19 marzo 1952,
n.183 ad imprese che svolgono attività tecnica di certificazione, verifica
e prova di impianti a fune.

4-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da
emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono individuate le imprese cui possono essere affidati in conces-
sione i servizi, i criteri per l’affidamento.
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4-quater. Le imprese di cui al comma precedente devono essere in
possesso di requisiti tecnico professionali idonee al corretto esercizio delle
attività di certificazione precisate nel regolamento.

49.23

Barelli

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Le infrastrutture destinate al trasporto rapido di massa metro-
politano realizzate, in corso di realizzazione e da realizzare sono attribuite
al demanio del Comune competente per territorio.

4-ter. I Comuni nel rispetto della disciplina dettata dall’articolo 18 e
19 del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422, e successive mo-
dificazioni, per l’erogazione dei servizi metropolitani, possono affidare in
concessione l’infrastruttura di cui al comma precedente a soggetti giuridici
privati previa procedura concorsuale e per un periodo non superiore a 70
anni.

4-quater L’infrastruttura di cui al comma 4-bis può essere conferita
dal Comune competente in proprietà al concessionario di cui al comma
4-ter fermo restando il vincolo di reversibilità a favore del concedente a
scadenza del rapporto concessorio.

4-quinquies. L’infrastruttura di cui al comma 4-bis può essere altresı̀
conferita dal Comune competente in proprietà ad una società dallo stesso
partecipata con quota maggioritaria cui sono affidati compiti di gestione
del patrimonio immobiliare e/o quelli previsti dal comma 13, dell’articolo
113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dal-
l’articolo 35 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, fermo restando il vin-
colo di destinazione d’uso della stessa.

5-sexties. Le infrastrutture di cui al comma 4-bis di proprietà dello
Stato all’atto dell’entrata in vigore della presente legge sono trasferite a
titolo gratuito al Comune competente».

49.24

Barelli

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. La disposizione di cui all’articolo 3, comma 3 della legge 15
dicembre 1990, n. 385, per le aziende i cui servizi non abbiano formato
oggetto di delega di funzioni ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni, è da intendersi
estesa anche alle opere di ammodernamento e potenziamento finanziate
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con le leggi 4 dicembre 1996, n. 611, 7 dicembre 1999, n. 472, 23 dicem-
bre 1999, n. 488 e 23 dicembre 2000, n. 388.

4-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis si applica altresı̀ nei
confronti delle società di cui all’articolo 31 della legge 144/99, le cui
quote, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano state
acquisite dalle regioni.

4-quater Gli atti di concessione in essere con i soggetti di cui ai pre-
cedenti commi, fatti salvi termini più ampi ivi stabiliti, sono prorogati di
ulteriori cinque anni decorrenti dal completamento delle opere di ammo-
dernamento e potenziamento.

4-quinques. Per le ferrovie in ex gestione commissariale governativa
ed in concessione, diverse da RFI S.p.A., fatto comunque salvo quanto
previsto dal precedente comma 2, le regioni hanno la facoltà di avvalersi
delle norme previste dal presente articolo».

49.25

Barelli

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Allo scopo di garantire la sicurezza dei trasporti ferroviari, i
servizi di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997 n.
422 e successive modifiche e integrazioni, per i quali non risulti raggiunto
almeno il rapporto dello 0,35 tra ricavi del traffico e costi operativi del
trasporto al netto di quelli di infrastruttura, fino alla messa in sicurezza
delle infrastrutture da realizzarsi nell’ambito dei programmi di risana-
mento tecnico in corso continuano ad essere affidati, unitamente alla ge-
stione delle stesse infrastrutture, alle aziende che attualmente li svolgono,
mediante contratti di servizio con scadenza massima al 31 dicembre 2005.

4-ter. Sino alla completa realizzazione degli interventi di cui al
comma 1 la titolarità delle quote delle società costituite ai sensi dell’arti-
colo 31 della legge 17 maggio 1999 n. 144 e non trasferite alle regioni,
resta attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

49.26

Barelli

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Sono erogate alle regioni statuto ordinario, con le procedure
previste dall’articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422 e successive modificazioni ed integrazioni e dall’articolo 11 della
legge 3 agosto 2002, n. 166, tutte le risorse stanziate per il risanamento
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ed il potenziamento delle ferrovie esercenti i servizi di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

4-ter. A decorrere dalla stipula degli accordi di programma di cui al-
l’articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422, per le ri-
sorse finanziarie che ne sono oggetto, cessa di avere efficacia ogni proce-
dura finalizzata al loro utilizzo diversa da quella prevista al precedente
comma».

49.27

Barelli

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«All’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile
1959, n. 128, e successive modificazioni, al comma 2, dopo le parole: "In-
gegneria ambiente e risorse ovvero in Geologia" sono inserite le seguenti:
"o del diploma di laurea di 1 livello in discipline tecniche attinenti al ter-
ritorio e all’ambiente" e dopo le parole: "Diploma di perito minerario in-
dustriale" sono inserite le seguenti: "o di Geometra per chi, non più in ser-
vizio, abbia svolto nelle attività estrattive compiti ispettivi e di preven-
zione degli infortuni sul lavoro per almeno cinque anni presso una pub-
blica autorità di vigilanza" e al comma 3, dopo le parole: "Diploma in di-
scipline tecniche industriali" sono inserite le seguenti: "o Diploma di geo-
metra"».

49.28

Cicolani

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«All’articolo 2-quarter, comma 1, del decreto-legge 7 febbraio 2003,
n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, sono
aggiunte, alla fine le parole "ove i relativi contratti siano stipulati dopo
l’entrata in vigore del predetto decreto-legge 11 giugno 1998 n. 180"».
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49.29

Barelli

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All’articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti da adottarsi entro il 30 giugno 2004, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze da sottoporre al parere della Conferenza Stato-
Regioni saranno individuati:

a) criteri univoci da applicarsi ai fini della verifica del raggiungi-
mento per i servizi ferroviari del rapporto minimo dello 0,35 tra ricavi del
traffico e costi operativi del trasporto al netto di quelli dell’infrastruttura;

b) tempi e modalità per consentire il superamento di eventuali
squilibri gestionali che non permettano il rispetto del predetto parametro,
avendo cura di individuare soluzioni improntate a salvaguardare la conti-
nuità e la regolarità dei servizi"».

49.30

Baio Dossi, Giaretta, Formisano, Gaglione, D’Andrea

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoni-
che negli edifici privati, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, è auto-
rizzata la spesa di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004,
2005 e 2006».

Conseguentemente, all’articolo 54, alla tabella B ivi richiamata, ru-

brica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti
variazioni:

2004: + 13.000;

2005: + 13.000;

2006: + 13.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, sono corrispondentemente
ridotti gli accantonamenti relativi della rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze.
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49.31
Falomi

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«Il comma 5 dell’articolo 9 della legge 24 marzo 1989 n. 122 è cosı̀
modificato:

"5. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo in cui lo stallo
è delimitato con separazione in muratura (definiti box al chiuso) non
posso essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono
legati dal vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli.

Diversamente i parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo de-
limitati da una semplice striscia colorata larga 15 cm. (definiti posti auto)
sono esclusi dal vincolo pertinenziale"».

49.32
Falomi, Montino, De Zulueta, Salvi, Gasbarri, Brutti Massimo, De

Petris, Zanda, Battisti

Aggiungere il seguente comma:

«5. Per la prosecuzione del programma di interventi di cui alla legge
15 dicembre 1990 n. 396 è destinato un importo non inferiore al 5 per
cento delle risorse di cui all’articolo 13, comma 1 della legge 1º agosto
2002 n. 166 che risultino disponibili al 1º gennaio 2004».

49.33
Lauro

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. – 1. Per consentire una prima fase di attuazione degli interventi
previsti nel Piano d’impresa delle Ferrovie della Calabria s.r.l., i crediti
dalla stessa vantati nei confronti della Regione Calabria per i servizi di
competenza regionale svolti dalla omonima gestione commissariale gover-
nativa a tutto il 31 dicembre 2000, non rilevano ai fini della valutazione
delle partite creditorie per lo Stato nell’ambito delle procedure di regola-
zione delle partite debitorie previste dall’articolo 145, comma 30 della
legge n. 388 del 2000.

2. Le risorse derivanti dall’applicazione del precedente comma 1
sono destinate integralmente ad aumento di capitale sociale e restano vin-
colate alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano d’impresa.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1 è autorizzata a decor-
rere dall’anno 2004 un limite d’impegno quindicennale di euro 7 milioni
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da destinare a contributi in favore delle Ferrovie della Calabria s.r.l. per la
contrazione di mutui».

Conseguentemente alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 7.000;

2005: – 7.000;

2006: – 7.000.

49.34

Provera, Pedrazzini

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per consentire l’inizio dei lavori relativi alla strada statale
n. 38 previsti dalla delibera del CIPE del 21 dicembre 2001 n. 121 per
l’accesso alla Valtellina, è autorizzato un contributo ventennale di
6.000.000,00 di Euro, a favore dell’ANAS s.p.a., a decorrere dall’anno
2004. La Cassa Depositi e Prestiti e autorizzata a intervenire a favore del-
l’ANAS, ai sensi dell’art. 47 della legge 28 dicembre 2001 n. 448».

Conseguentemente nella tabella D alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze – legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia-
ria anno 2003) – art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree (settore n. 4) (4.2.3.27 – aree sottoutilizzate
– cap. 7576), apportare le seguenti variazioni:

2004: – 6.000.000;

2005: – 6.000.000;

2006: – 6.000.000.

49.35

Cicolani

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le risorse stanziate dalla legge 26 febbraio 1992 n. 211 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, nonché da altre leggi di spesa che
cofinanziano interventi strategici e di preminente interesse nazionale ai
sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono essere impegnate a
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seguito della approvazione dei progetti preliminari da parte del CIPE, ai
sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190».

49.36

Cicolani

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il terzo comma dell’articolo 30 della legge 1 agosto 2002, n.
166 è sostituito dal seguente: "Per l’attuazione del programma di cui al
comma 2, l’Amministrazione può contrarre mutui, anche presso la Cassa
Depositi e Prestiti e assumere limiti di impegno pluriennali corrispondenti
alla durata del finanziamento"».

49.37

Piccioni

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le risorse continuative di cui all’articolo 4 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2002, sono trasferite di-
rettamente all’Agenzia Interregionale per il fiume Po. Sono altresı̀ diretta-
mente trasferite le risorse corrispondenti alle intere provenienze dall’attua-
lità 1996 e fino all’annualità 2002 che residuano sul bilancio dello Stato ai
sensi dell’articolo 275, primo comma, lettere c) ed f), del Regio decreto 23
maggio 1924, n. 827. All’Agenzia Interregionale per il fiume Po e consen-
tito l’accantonamento sul proprio bilancio di una risorsa finanziaria non
superiore al 15 per cento delle spese di investimento per la difesa del
suolo, per far fronte alle spese generali, alle attività ed al funzionamento
dell’Agenzia medesima».

49.38

Ciccanti

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le risorse continuative di cui all’articolo 4 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2002, sono trasferite di-
rettamente all’Agenzia Interregionale per il fiume Po. Sono altresı̀ diretta-
mente trasferite le risorse corrispondenti alle intere provenienze dall’attua-
lità 1996 e fino all’annualità 2002 che residuano sul bilancio dello Stato ai
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sensi dell’articolo 275, primo comma, lettere c) ed f), del Regio decreto 23
maggio 1924, n. 827. All’Agenzia Interregionale per il fiume Po e consen-
tito l’accantonamento sul proprio bilancio di una risorsa finanziaria non
superiore al 15 per cento delle spese di investimento per la difesa del
suolo, per far fronte alle spese generali, alle attività ed al funzionamento
dell’Agenzia medesima».

49.39

Baio Dossi, Giaretta, Formisano, Gaglione

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Con proprio decreto il Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti d’intesa con il Ministero della salute, è autorizzato a fissare le mo-
dalità per la concessione di un contributo pari a 10 mila euro, per ciascuno
degli anni, 2004 e 2005, 2006 finalizzato all’organizzazione e alla ge-
stione dei Centri di Mobilità rivolti alla valutazione gratuita dell’idoneità
alla guida delle persone disabili. Con lo stesso decreto sono stabiliti i cri-
teri e le modalità per l’accertamento periodico della qualità del servizio».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A, rubrica Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, ivi richiamata, apportare le seguenti

modificazioni:

2004: - 150;

2005: - 150;

2006: - 150.

49.40 (testo 2)

Budin, Bordon, Caddeo, Giaretta

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per il concorso italiano al completamento dell’autostrada Ma-
ribor – Lago Balaton, è autorizzata la spesa di euro 26.000.000, a decor-
rere dall’anno 2004 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma1, Tabella A ivi richia-
mata, sono corrispondentemente in modo uniforme ridotti gli accantona-

menti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.
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49.40

Budin, Bordon, Caddeo, Giaretta

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per il concorso italiano al completamento dell’autostrada Ma-
ribor-Lago Balaton, e autorizzata la spesa di euro 26.000.000, a decorrere
dall’anno 2004 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B ivi richia-
mata, è corrispondentemente ridotto l’accantonamento relativo al Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti, al netto delle regolazioni debitorie.

49.41

Castagnetti, Chirilli

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«a) Per la realizzazione ed il completamento delle infrastrutture
viarie, sportive, ricettive, di servizio e la copertura degli «soft costs», fun-
zionali allo svolgimento dei campionati mondiali di sci alpino del 2005 in
Valtellina, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di
Euro 4.000.000 a decorrere dall’anno 2004, di Euro 4.000.000 a decorrere
dal 2005 e di Euro 4.000.000 a decorrere dall’anno 2006, quale ulteriore
concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre
operazioni finanziarie che la regione Lombardia è autorizzata ad effet-
tuare. Le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono cor-
risposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero dell’economia e
delle finanze;

b) ai fini dell’individuazione delle infrastrutture di cui alla lettera
a) la regione Lombardia provvederà ad integrare l’apposito accordo di
programma quadro stipulato ai sensi dell’articolo 2, comma 203, lettera
c) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, il Ministero dell’economia e delle finanze e gli Enti
locali interessati;

c) All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a
4.000.000 di Euro per l’anno 2004, 8.000.000 di Euro per l’anno 2005
e 12.000.000 di Euro a decorrere dal 2006, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionali di base di conto capi-
tale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al medesimo Ministero».
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49.43

Castellani

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis- Per il completamento delle opere di ripristino e di ricostru-
zione degli immobili privati danneggiati dagli eventi sismici del 19 set-
tembre 1979 e successivi, previste dalla legge 3 aprile 1980 n. 115, nei
comuni ricompresi nel territorio della Comunità montana della Valnerina
e del comune di Ferentillo, è autorizzata in favore della regione Umbra la
spesa di 3,6 milioni di euro per il 2004, 4 milioni di euro per il 2005, 4
milioni di euro per il 2006».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A ivi richia-

mata, sono uniformemente ridotto, fino a concorrenza degli importi, gli
accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni

debitore.

49.42

Castagnetti

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«a) Per la realizzazione ed il completamento delle infrastrutture
viarie, sportive, ricettive, di servizio e la copertura degli "soft costs", fun-
zionali allo svolgimento dei campionati mondiali di sci alpino del 2005 in
Valtellina, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di
Euro 4.000.000 a decorrere dall’anno 2004, di Euro 4.000.000 a decorrere
dal 2005 e di Euro 4.000.000 a decorrere dall’anno 2006, quale ulteriore
concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre
operazioni finanziarie che la Regione Lombardia è autorizzata ad effet-
tuare. Le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono cor-
risposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero dell’economia e
delle finanze;

b) ai fini dell’individuazione delle infrastrutture di cui alla lettera
a) la regione Lombardia provvederà ad integrare l’apposito accordo di
programma quadro stipulato ai sensi dell’articolo 2, comma 203, lettera
c) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, il Ministero dell’economia e delle finanze e gli Enti
locali interessati;

c) all’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a
4.000.000 di Euro per l’anno 2004, 8.000.000 di Euro per l’anno 2005
e 12.000.000 di Euro a decorrere dal 2006, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio trien-
nale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsione di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
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delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al medesimo Ministero.

49.0.1
Basile, Chirilli, Borelli

Dopo l’articolo 49, è aggiunto il seguente:

«Art. 49-bis.

(Altre misure di razionalizzazione fiscale)

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3500 Kg, di massa
complessiva e con più di tre posti, corrispondono la tassa automobilistica
ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal red-
dito nella medesima misura delle autovetture. Fanno eccezione, relativa-
mente agli autocarri, per quanto concerne l’IVA ed i redditi, le imprese
di lavori edili e stradali, di installazione o manutenzione delle reti ferro-
viarie, elettriche, telefoniche, dell’acqua e del gas e le imprese agricole,
per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l’inerenza,
e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l’oggetto proprio ovvero
beni senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata.

2. Le regole specifiche di deducibilità e detraibilità dei veicoli val-
gono anche qualora essi siano contemplati in contratti e negozi, di qualun-
que natura e scopo, dal contenuto più ampio».

49.0.2
Basile, Chirilli, Borelli

Dopo l’articolo 49, è aggiunto il seguente:

«Art. 49-bis.

(Razionalizzazione in materia di imposte indirette)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, com-
petente per la presentazione delle richieste di iscrizione, trascrizione ed
annotazione sui veicoli è l’ufficio del P.R.A. della provincia nel cui terri-
torio risiede l’avente causa, cioè il richiedente, delle richiamate formalità,,
individuato, secondo i casi, nel proprietario, nel locatario con facoltà di
compera (leasing), nell’acquirente con riserva della proprietà o nell’usu-
fruttuario dei veicoli stessi. Fermo quanto precede, relativamente agli
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enti la competenza si individua con riguardo ad una sede secondaria se vi
sussiste una effettiva struttura operativa, altrimenti rileva la sede princi-
pale (legale). Con i medesimi criteri viene attribuito il gettito della tassa
automobilistica».

49.0.6

Coviello, Veraldi, D’Andrea

Dopo l’articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Interventi per agevolare l’artigianato)

1. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali pos-
sono avvalersi. in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collabo-
razioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di
studente, per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a
novanta giorni.

2. Le collaborazioni suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo
di obbligazione morale e perciò senza corresponsione di compensi ed es-
sere prestate nel caso di temporanea impossibilità dell’imprenditore arti-
giano all’espletamento della propria attività lavorativa.

3. È fatto, comunque, obbligo dell’iscrizione all’assicurazione obbli-
gatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».

Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

2004: – 5.000.

Ministero della difesa

2005: – 5.000;

2006: – 5.000.
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49.0.7

Izzo

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

1. Gli interventi di cui all’articolo 1, commi 1 e 3, della legge 14
marzo 2001, n. 80, sono prorogati per l’anno 2004. All’onere derivante
dall’attuazione della presente disposizione, si provvede quanto a euro
2,58 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, quanto a euro 1,5 milioni sulla eventuale quota di in-
cremento annuale dei contributi erariali agli enti locali per l’anno 2004».

49.0.8
Coviello, Veraldi, D’Andrea

Dopo l’articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, re-
cante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produ-
zione netta, al comma 4-bis le parole: "euro 2.000" sono sostituite dalle
seguenti: "euro 4.000"».

Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze

2004: – 60.000.

Ministero della salute

2004: – 22.000.

Ministero della difesa

2005: – 82.000;

2006: – 82.000.
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49.0.9

Grillotti, Demasi

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Validazione dei progetti)

All’articolo 30, comma 6-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
cosı̀ come modificato dall’articolo 7 della legge 1º agosto 2002, n.166,
è aggiunto il seguente capoverso: "Resta salva la facoltà per le società
di interesse pubblico di procedere alla validazione dei progetti di qualsiasi
tipo e/o livello, svolti in proprio o da terzi con la propria struttura tecnica
ove dotata di un sistema di qualità ai sensi della UNI ISO 9000, a condi-
zione che sia garantita un’adeguata e verificabile indipendenza rispetto ai
progettisti e/o esecutori"».

49.0.10

Grillotti, Demasi

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Appalti di opere pubbliche)

1.Nei casi di risoluzione dei contratti di appalto o di cottimo previsti
e disciplinati

dagli artt. 118, 119 e 120 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, l’e-
secutore è obbligato a riconsegnare il cantiere alla stazione appaltante en-
tro il termine fissato per la redazione dello stato di consistenza e dell’in-
ventario di cui all’art. 121 del D.P.R n. 554/1999. La presa in consegna
del cantiere da parte del committente è attestata da apposito processo ver-
bale redatto dal direttore dei lavori in contraddittorio con l’appaltatore ov-
vero, in mancanza, con l’assistenza di due testimoni. Il processo verbale
cosı̀ redatto attesta il possesso del cantiere da parte della stazione appal-
tante.

2. Permanendo l’indisponibilità del cantiere da parte della stazione
appaltante successivamente al processo verbale di cui al comma che pre-
cede, il Prefetto, ove richiesto dalla stazione appaltante per ragioni di ne-
cessità ed urgenza nel completamento dei lavori a seguilo di risoluzione
dei contratti di appalto o dei cottimi, assume entro 10 giorni dalla richiesta
con apposita ordinanza i necessari provvedimenti per consentire alla sta-
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zione appaltante la piena disponibilità del cantiere e la prosecuzione dei
lavori».

49.0.22
Nania, Grillotti, Battaglia Antonio, Pedrizzi, Tofani

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Appalti di opere pubbliche)

1. Nei casi di risoluzione dei contratti di appalto o di cottimo previsti
e disciplinati dagli artt. 118, 119 e 120 del D.P.R. 21 dicembre 1999,
n.554, l’esecutore è obbligato a riconsegnare il cantiere alla stazione ap-
paltante entro il termine fissato per la redazione dello stato di consistenza
e dell’inventario di cui all’art. 121 del D.P.R. n. 554/1999. La presa in
consegna del cantiere da parte del committente è attestata da apposito pro-
cesso verbale redatto dal direttore dei lavori in contraddittorio con l’appal-
tatore ovvero, in mancanza, con l’assistenza di due testimoni. Il processo
verbale cosı̀ redatto attesta il possesso del cantiere da parte della stazione
appaltante.

2. Permanendo l’indisponibilità del cantiere da parte della stazione
appaltante successivamente al processo verbale di cui al comma che pre-
cede, il Prefetto, ove richiesto dalla stazione appaltante per ragioni di ne-
cessità ed urgenza nel completamento dei lavori a seguito di risoluzione
dei contratti di appalto o dei cottimi, assume entro 10 giorni dalla richiesta
con apposita ordinanza i necessari provvedimenti per consentire alla sta-
zione appaltante la piena disponibilità del cantiere e la prosecuzione dei
lavori».

49.0.23
Nania, Grillotti, Battaglia Antonio, Pedrizzi, Tofani

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Validazione dei progetti)

1. All’articolo 30, comma 6-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
cosı̀ come modificato dall’art. 7 della Legge 1º agosto 2002, n. 166, e ag-
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giunto il seguente capoverso: "Resta salva la facoltà per le società di in-
teresse pubblico di procedere alla validazione dei progetti di qualsiasi tipo
e/o livello, svolti in proprio o da terzi con la propria struttura tecnica ove
dotata di un sistema di qualità ai sensi della UNI ISO 9000, a condizione
che sia garantita un’adeguata e verificabile indipendenza rispetto ai pro-
gettisti e/o agli esecutori"».

49.0.11

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta,

Andreotti, Pedrini, Frau

Dopo l’articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Finanziamento di progetti nelle zone montane)

1. Le autorizzazioni di spesa per l’anno 2004, di cui alla tabella D,
relative al rifinanziamento della legge 97 del 1994, recante nuove dispo-
sizioni per le zone montane, sono destinate prioritariamente al finanzia-
mento dei progetti approvati inseriti in graduatoria, ma sospesi per esau-
rimento delle risorse destinate alla contrazione dei mutui, di cui all’arti-
colo 34, comma 2, della legge 144 del 1999».

Conseguentemente alla tabella B, rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti modi-
fiche:

2003: – 10.000.

Alla tabella D, di cui all’articolo 54, comma 3, aggiungere la se-
guente voce:

Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Set-
tore n. 19) (1.2.3.6 – Fondo per la montagna – CAP 7003):

2003: + 10.000.
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49.0.12

Grillo, Pedrazzini, Eufemi, Menardi, Specchia, Manfredi

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

Al comma 1, dell’articolo 10 della legge 353 del 21 novembre 2000,
sono soppresse le parole da: "È inoltre" fino a "o concessione".».

49.0.13 (testo 2)

Zanda, Montino, Bordon, Gasbarri, De Petris, Battisti, Falomi

Dopo l’articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Interventi per la mobilità nell’area metropolitana romana)

1. Al fine di potenziare i collegamenti tra Roma e i comuni della sua
area metropolitana anche in funzione dello sviluppo della rete ferroviaria,
del decongestionamento della rete stradale e della regolarizzazione dei
flussi verso e dalla capitale, nonché per favorire i collegamenti con gli ae-
roporti internazionali di Fiumicino e Ciampino, sono autorizzati limiti
d’impegno quindicennali, a favore della Provincia di Roma, pari a 15 mi-
lioni di euro a decorrere dal 2005, per la realizzazione di opere di infra-
strutturazione ferroviaria e stradale nel suddetto territorio.

2. Le opere di cui al comma 1 sono prioritariamente orientate ad in-
terventi:

a) di potenziamento e ammodernamento tecnologico delle linee
ferroviarie, nonché acquisizione del relativo materiale;

b) di sviluppo delle infrastrutture viarie;

c) di realizzazioen di adeguamento di nodi di scambio ferro/
gomma, ferro/ferro e gomma/gomma, a servizio delle stazioni ferroviarie
e delle stazioni di sosta per i mezzi del trasporto pubblico su gomma.

3. Allo scopo di effettuare la pianificazione e la progettazione delle
opere e degli interventi di cui al comma 2, è disposto un contributo straor-
dinario alla Regione Lazio pari a 3 milioni di euro per l’anno 2004, fina-
lizzato alla predisposizione, entro il 31 dicembre 2004, di un apposito
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"Progetto preliminare e definitivo dell’adeguamento del sisema della mo-
bilità nell’area metropolitana romana", di seguito denominato "Progetto".
Il Progetto è orientato prioritariamente ad elaborare a livello preliminare
e definitivo:

a) la pianificazione anche temporale e lo sviluppo delle reti ferro-
viarie e stradali in relazione alla situazione in atto e alle trasformazioni
previste dagli strumenti urbanistici dei comuni dell’area metropolitana ro-
mana; dalla Provincia di Roma e della Regione Lazio;

b) il dimensionamento ottimale, la qualità del servizio e le fre-
quenze temporali dei servizi pubblici di trasporto su ferro e su gomma
ai fini di una graduale riduzione del traffico privato;

c) la localizzazione e la funzione strategica dei nodi di corrispon-
denza e di scambio intermodale, nonché la definizione delle relative at-
trezzature».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, alle tabelle A e B ivi
richiamate, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, apportare

le seguenti modificazioni:

Tabella A:

2004: – 3.000.

Tabella B:

2005: – 15.000;

2004: – 15.000.

49.0.13

Zanda, Montino, Bordon, Gasbarri, De Petris, Battisti, Falomi

Dopo l’articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Interventi per la mobilità nell’area metropolitana romana)

1. Al fine di potenziare i collegamenti tra Roma e i comuni della sua
area metropolitana anche in funzione dello sviluppo della rete ferroviaria,
del decongestionamento della rete stradale e della regolarizzazione dei
flussi verso e dalla capitale, nonché per favorire i collegamenti con gli ae-
roporti internazionali di Fiumicino e Ciampino, sono autorizzati limiti
d’impegno quindicennali, a favore della provincia di Roma, pari a 15 mi-
lioni di euro a decorrere dal 2005, per la realizzazione di opere di infra-
strutturazione ferroviaria e stradale nel suddetto territorio.
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2. Le opere di cui al comma 1 sono prioritariamente orientate ad in-

terventi:

a) di potenziamento e ammodernamento tecnologico delle linee

ferroviarie, nonché acquisizione del relativo materiale;

b) di sviluppo delle infrastrutture viarie;

c) di realizzazione di adeguamento di nodi di scambio ferro/

gomma, ferro/ferro e gomma/gomma, a servizio delle stazioni ferroviarie

e delle stazioni di sosta per i mezzi del trasporto pubblico su gomma.

3. Allo scopo di effettuare la pianificazione e la progettazione delle

opere e degli interventi di cui al comma 2, è disposto un contributo straor-

dinario alla Regione Lazio pari a 3 milioni di euro per l’anno 2004, fina-

lizzato alla predisposizione, entro il 31 dicembre 2004, di un apposito

"Progetto preliminare e definitivo dell’adeguamento del sistema della mo-

bilità nell’area metropolitana romana", di seguito denominato "Progetto".

Il Progetto è orientato prioritariamente ad elaborare a livello preliminare

e definitivo:

a) la pianificazione anche temporale e lo sviluppo delle reti ferro-

viarie e stradali in relazione alla situazione in atto e alle trasformazioni

previste dagli strumenti urbanistici dei comuni dell’area metropolitana ro-

mana; della provincia di Roma e della Regione Lazio;

b) il dimensionamento ottimale, la qualità del servizio e le fre-

quenze temporali dei servizi pubblici di trasporto su ferro e su gomma

ai fini di una graduale riduzione del traffico privato;

c) la localizzazione e la funzione strategica dei nodi di corrispon-

denza e di scambio intermodale, nonché la definizione delle relative at-

trezzature».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabelle A e B ivi richia-

mate, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le

seguenti variazioni:

tabella A:

2004: – 3.000.

tabella B:

2005: – 15.000;

2006: – 15.000.
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49.0.14

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

Martone, Zancan

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Prosecuzione degli interventi per la ricostruzione nei territori
della Puglia colpiti dagli eventi sismici del 1980-81)

1. Per gli interventi di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, relativi
ai comuni della provincia di Foggia, è attribuito un contributo pari a
1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. A tal fine
il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, prov-
vede, ai sensi della citata legge n. 32 del 1992, alla ripartizione del sud-
detto contributo a favore dei comuni del subappennino Dauno in provincia
di Foggia danneggiati dagli eventi sismici del 1980-81».

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, limitatamente ai limiti di impegno, apportare le seguenti
variazioni:

2004: – 1.000;

2005: – 2.000;

2006: – 3.000.

49.0.15

Budin, Bordon, Caddeo, Giaretta

Dopo l’articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Interventi per la ricostruzione della Val Canale e di Canal del Ferro)

1. Al fine di realizzare un sistema organico di interventi per la rico-
struzione dei territori della Val Canale e del Canal del Ferro, colpiti dal-
l’alluvione del 29 agosto 2003, è istituito presso il Ministero dell’econo-
mia e delle finanze un apposito "Fondo per la ricostruzione della Val Ca-
nale e del Canal del Ferro", di seguito denominato "Fondo".
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2. Le risorse del Fondo sono attivabili, a titolo di cofinanziamento,

sulla base di uno specifico "Piano di ricostruzione e di sviluppo per la

Val Canale e il Canal del Ferro" elaborato dalla Regione Friuli-Venezia

Giulia e orientato ai seguenti obiettivi:

a) erogazione di sussidi temporanei o contributi straordinari alla

popolazione sfollata;

b) ripristino ed adeguamento del patrimonio edilizio dei centri ur-

bani colpiti dall’evento calamitoso, anche attraverso il riconoscimento di

contributi in conto capitale fino al 90 per cento della spesa complessiva

per la riparazione o ricostruzione delle abitazioni private;

c) ricostruzione o ripristino di tutti i sistemi di accesso, viabilità e

trasporto danneggiati dall’alluvione, con priorità per le opere infrastruttu-

rali strategiche, quale l’autostrada 23, per le strade statali 13 e 54 e per le

strade provinciali interessate da frane o crolli;

d) riattivazione e sostegno delle attività produttive, in particolare

delle piccole e medie imprese, anche mediante la concessione da parte

della regione di contributi in conto capitale e in conto interessi;

e) recupero e conservazione del patrimonio ambientale, paesaggi-

stico e infrastrutturale della Val Canale e del Canal del Ferro e, in gene-

rale, del Parco naturale delle Prealpi Giulie, al fine di preservare il poten-

ziale turistico dell’area.

3. Al Fondo è destinato un finanziamento annuale a carico del bilan-

cio dello Stato, pari a 200 milioni di euro in ragione d’anno, per gli anni

2004, 2005 e 2006. Con decreto del Ministro dell’economia e delle fi-

nanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sono individuati le modalità di trasferimento dei con-

tributi statali alla regione Friuli-Venezia Giulia, nonché i criteri di accesso

ai benefici e alle agevolazioni di cui al presente articolo».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A ivi richia-

mata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli ac-

cantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni de-

bitorie.



4 Novembre 2003 5ª Commissione– 307 –

49.0.16

D’Andrea, Ayala, Coviello, Di Siena, Gruosso

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Interventi sulla rete stradale nazionale)

1. Per l’ammodernamento e la messa in sicurezza della strada statale
407 Basentana è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro in ragione
d’anno per il triennio 2004-2006».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B ivi richia-

mata, sono uniformemente ridotti, fino a copertura dei maggiori oneri,
gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni

debitorie.

49.0.17

D’Andrea, Ayala, Coviello, Di Siena, Gruosso

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Interventi sulla rete stradale nazionale)

1. Per l’adeguamento e la messa in sicurezza della strada statale 7
Matera-Ferrandina è autorizzata la spesa di 2 000.000 di euro per l’anno
2004, 3.500.000 euro per l’anno 2005 e 3.000.000 per l’anno 2006».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B ivi richia-
mata, sono uniformemente ridotti, fino a copertura dei maggiori oneri,

gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni
debitorie.
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49.0.18

D’Andrea, Ayala, Coviello, Di Siena, Gruosso

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Interventi sulla rete stradale nazionale)

1. Per l’adeguamento e la messa in sicurezza delle strade statali 176,
103 e 598 transcollinari è autorizzata la spesa di 10.330.000 euro per
l’anno 2004, 15.500.000 euro per l’anno 2005 e 10.330.000 per l’anno
2006».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B ivi richia-
mata, sono uniformemente ridotti, fino a copertura dei maggiori oneri,

gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni
debitorie.

49.0.19

D’Andrea, Coviello, Soliani, Di Siena, Monticone, Ayala

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Interventi di conservazione e recupero dei Sassi di Matera)

1. Al fine di proseguire gli interventi di conservazione e recupero dei
Sassi di Matera, di cui alla legge n. 771 del 1986 e all’articolo 19, comma
3, della legge n. 166 del 2002, è autorizzato lo stanziamento aggiuntivo di
1,5 milioni di euro per il 2004 e di 2 milioni di euro in ragione d’anno per
gli anni 2005 e 2006».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B ivi richia-

mata, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le se-
guenti variazioni:

2004: – 1.500;

2005: – 2.000;

2006: – 2.000.
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49.0.20

D’Andrea, Coviello, Di Siena, Gruosso, Ayala

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Interventi sulla rete ferroviaria nazionale)

1. Per l’ammodernamento della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-
Taranto è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro in ragione d’anno per
gli anni 2004, 2005 e 2006)».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B ivi richia-

mata, sono uniformemente ridotti, fino a copertura dei maggiori oneri,
gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni

debitorie.

49.0.21

Coviello, Di Siena, D’Andrea, Gruosso, Ayala

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Interventi su rete ferroviaria nazionale)

1. Per l’ammodernamento e la riapertura della tratta ferroviaria Sici-
gnano-Lagonegro è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun
anno per il triennio 2004-2006».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B ivi richia-
mata, sono uniformemente ridotti, fino a copertura dei maggiori oneri,

gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni
debitorie.
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49.0.24

Nania, Grillotti, Battaglia Antonio, Tofani, Pedrizzi

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti un Fondo per il potenziamento della dotazione infra-
strutturale dei comuni di minori dimensioni.

2. Per il finanziamento del Fondo a decorrere dal 2004 è autorizzato
un limite di impegno quindicennale pari ad euro 6,6 milioni.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con pro-
prio decreto al riparto degli stanziamenti entro il 30 giugno di ciascun
anno.

4. Lo schema del decreto è trasmesso al Parlamento per l’acquisi-
zione del parere delle commissioni competenti».

49.0.25

Baio Dossi, Giaretta, Gaglione, Montagnino, Dettori

Dopo l’articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

1. All’articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, dopo
il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 47 della legge 16 gennaio
2003, n. 3 in materia di patrimonio immobiliare dell’Istituto superiore di
sanità (ISS) sono estese all’Istituto superiore per la prevenzione e la sicu-
rezza del lavoro (ISPESL)"».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero della salute,
apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 268 del 1993 (Riordinamento dell’ISPESL - cap. 3447):

2004: – 2.000;

2005: – 2.000;

2006: – 2.000.
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49.500

Il Relatore

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis- Fino al 31 dicembre 2006, la quota del valore dell’opera che,
ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e successive disposizioni at-
tuative, deve essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di
risorse proprie, non può superare complessivamente il 20 per cento del-
l’importo dell’affidamento posto a base di gara. Il pagamento al con-
traente generale della quota finanziaria in proprio avviene, in unica solu-
zione, all’atto dell’ultimazione dei lavori».

49.0.12 (testo 2)

Grillo

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

«Al comma 1, dell’articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353,
sono sostituite le parole da: "È inoltre" fino a: "o concessione", con le se-
guenti: "È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realiz-
zazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insedia-
menti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizza-
zione sia stata prevista in data precedente l’incendio dagli strumenti urba-
nistici vigenti a tale data.».

49.0.12

Grillo, Pedrazzini, Eufemi, Menardi, Specchia, Manfredi

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

Al comma 1, dell’articolo 10 della legge 353 del 21 novembre 2000,
sono soppresse le parole da: "È inoltre" fino a "o concessione".».
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Art. 50.

50.1

Cavallaro

Nella tabella 1, allegata alla proposta di legge, è inserita, per l’anno
2005, la somma di 30.000.000, Ministero dell’economia e delle finanze,
legge 30 marzo 1998 n. 61 – art. 15 comma 1 – contributi straordinari
alle regioni Marche ed Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli
eventi sismici (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Prote-
zione Civile - Cap. 7443/p):

2004: – anno terminale 2020;

2005: 30.000 anno terminale 2020;

2006: 30.000 anno terminale 2020.

50.2

Forlani, Ciccanti, Ronconi, Magnalbò, Castellani, Cavallaro

Nella tabella 1, allegata alla proposta di legge, è inserita, per l’anno
2006, la somma di 30.000.000, Ministero dell’economia e delle finanze,
legge 30 marzo 1998 n. 61 – art. 15 comma 1 – contributi straordinari
alle regioni Marche ed Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli
eventi sismici (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Prote-
zione Civile - Cap. 7443/p):

2004: – anno terminale 2020;

2005: 15.000 anno terminale 2020;

2006: 30.000 anno terminale 2020.

Conseguentemente alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – ;

2005: – ;

2006: 30.000;

per la quota relativa ai limiti di impegno.
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50.3 (testo 2)

Cavallaro, Magistrelli, Bastianoni

All’articolo 50, al comma 1, Tabella 1 ivi richiamata, rubrica: Mini-

stero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

legge n. 61 del 30 marzo 1998 - Articolo 15, comma 1 - contributi

straordinari alle regioni Marche ed Umbria per la ricostruzione delle

zone colpite dagli eventi sismici (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei

ministri - Protezione civile - Cap. 7443/p):

2004: + –

2005: + 15.000;

2006: + 30.000;

anno terminale: 2020.

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, Tabella B ivi richia-

mata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli ac-

cantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debito-

rie.

50.3

Cavallaro, Magistrelli, Bastianoni

Nella tabella 1, allegata alla proposta di legge, è inserita, per l’anno

2005, la somma di 30.000.000, Ministero dell’economia e delle finanze,

legge 30 marzo 1998 n. 61 – art. 15 comma 1 – contributi straordinari

alle regioni Marche ed Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli

eventi sismici (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Prote-

zione Civile - Cap. 7443/p):

2004: – anno terminale 2020;

2005: 15.000 anno terminale 2020;

2006: 30.000 anno terminale 2020.
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50.4

Forlani, Ciccanti, Ronconi, Magnalbò

Alla tabella 1, allegata alla proposta di legge, aggiungere i seguenti

importi, Ministero dell’economia e delle finanze, legge 30 marzo 1998
n. 61 – art. 15 comma 1 – contributi straordinari alle regioni Marche ed
Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici
(3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Protezione Civile -
Cap. 7443/p):

2004: + 10.000 anno terminale 2020;

2005: + 5.000 anno terminale 2020;

2006: + 30.000 anno terminale 2020.

Conseguentemente alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 10.000;

2005: – 5.000;

2006: – 30.000.

per la quota relativa ai limiti di impegno.

50.5

Bongiorno, Demasi

Alla tabella 1 di cui al comma 1, inserire la seguente voce: «Legge
n. 67 del 1988 – art. 17 – comma 5 – Completamento interventi nelle zone
del Belice (3.2.3.4. – Economia e Finanze – Risanamento e ricostruzione
zone terremotate cap..):

2004: + 5.000 anno terminale 2018;

2005: + 5.000 anno terminale 2019;

2006: + 5.000 anno terminale 2020.

Conseguentemente alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 5.000;

2005: – 10.000;

2006: – 15.000.
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50.6

Ciccanti

Alla tabella 1 di cui al comma 1, inserire la seguente voce: «Legge
n. 67 del 1988 – art. 17 – comma 5 – Completamento interventi nelle zone
del Belice (3.2.3.4. – Economia e Finanze – Risanamento e ricostruzione
zone terremotate cap..):

2004: + 5.000 anno terminale 2018;

2005: + 5.000 anno terminale 2019;

2006: + 5.000 anno terminale 2020.

Conseguentemente alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 5.000;

2005: – 10.000;

2006: – 15.000.

50.7

Morra

Alla tabella 1, Ministero dell’Economia e delle finanze – Legge n. 32
del 1992, articolo 3, comma 2 – Ricostruzione zone colpite da eventi si-
smici del 1980/81 in Puglia, apportare le seguenti modifiche:

2004: + 1.000;

2005: + 2.000;

2006: + 3.000.

Conseguentemente alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 1.000;

2005: – 2.000;

2006: – 3.000,

per la quota relativa ai limiti di impegno.
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50.8
Cortiana, Ripamonti, Turroni, Donati, Boco, Carella, De Petris,

Martone, Zancan

Al comma 1, tabella 1, alla voce: Ministero dell’Economia e delle
finanze – Legge n. 32 del 1992, edilizia scolastica, apportare le seguenti
modifiche:

2004: + 20.000.

Conseguentemente alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 20.000;

2005: – 20.000;

2006: – 20.000,

per la quota relativa ai limiti di impegno.

50.9
Izzo

Alla tabella 1, alla rubrica, Ministero dell’economia e delle finanze,
legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera i): Ricostruzione zone
terremotate Basilicata e Campania, apportare le seguenti modifiche:

2004: + 10.000 anno terminale 2018;

2005: + 20.000 anno terminale 2019;

2006: + 30.000 anno terminale 2020.

Conseguentemente, in tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 10.000;

2005: – 20.000;

2006: – 30.000.

50.10
Vitali, Gasbarri

Alla tabella 1, allegata all’articolo 50, comma 1, stato di previsione
del Ministero dell’economia e della finanze, inserire la seguente voce:

– Legge n. 144 del 1999 (Misure in materia di investimenti, delega al
Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa
che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti pre-
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videnziali) – articolo 34, comma 2: Fondo nazionale montagna (ex Tesoro,

Bilancio e P.E. 3.2.1.56 – Fondo per la montagna – cap. 7713):

2005: 10.000 anno terminale 2019.

Conseguentemente, nella tabella B, Ministero dell’economia e delle

finanze, ridurre gli importi e i corrispondenti limiti di impegno della

stessa entità.

50.11

Bergamo

Alla tabella 1, di cui all’articolo 50, comma 1, alla voce Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere la seguente voce:

– Legge n. 139 del 1992; legge n. 798 del 1984 articolo 6 e succes-

sive modificazioni. Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di

Venezia:

2004: 14.620 anno terminale 2018;

2005: 25.000 anno terminale 2019;

2006: 25.000 anno terminale 2020.

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce: Ministero dell’econo-

mia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’or-

ganizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo

1997, n. 59 – art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (agenzia

delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891), appor-

tare le seguenti variazioni:

2004: – 14.620;

2005: – 25.000;

2006: – 25.000.
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50.12

Bergamo

Alla tabella 1, di cui all’articolo 50, comma 1, alla voce Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere la seguente voce:

– Legge n. 139 del 1992; legge n. 798 del 1984 articolo 5 e succes-
sive modificazioni. Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di
Venezia:

2004: 10.000 anno terminale 2018;

2005: 15.000 anno terminale 2019;

2006: 15.000 anno terminale 2020.

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce: Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’or-
ganizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59 – art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (agenzia
delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891), appor-

tare le seguenti variazioni:

2004: – 10.000;

2005: – 15.000;

2006: – 15.000.

50.13

Ciccanti

Alla tabella 1, di cui all’articolo 50, comma 1, alla voce Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere la seguente voce:

– Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti, articolo
2, comma 5, Parco autobus (5.2.3.8 – Trasporti pubblici – cap. 8151/p):

2004: – 50.000;

2005: – 50.000;

2006: – 50.000.

Conseguentemente, nella tabella 1, Ministero dell’economia e delle
finanze, ridurre gli importi e i corrispondenti limiti di impegno della

stessa entità.
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50.14

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, tabella 1, alla rubrica: Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, aggiungere la seguente voce:

– Legge n. 366 del 1998, Norme per il finanziamento della mobilità
ciclistica:

2004: 20.000;

2005: 20.000;

2006: 20.000.

Conseguentemente, alla tabella B, alla coce Ministero dell’economia
e delle finanze, limitatamente ai limiti di impegno, apportare le seguenti
variazioni:

2004: – 20.000;

2005: – 40.000;

2006: – 60.000.

50.15

Bergamo, Ciccanti

Alla tabella 1, di cui all’articolo 50, comma 1, alla voce Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere le seguenti voci:

– Legge 16 marzo 2001, n. 88: Nuove disposizioni in materia di in-
vestimenti nelle imprese marittime, articolo 3 (4.1.2.3 – cap. 2057):

2004: – 23.000 anno terminale 2015;

2005: – – anno terminale 2015;

2006: – – anno terminale 2015;

– Legge 28 dicembre 1999, n. 522: Misure di sostegno all’industria
cantieristica ed armatoriale e alla ricerca applicata nel settore navale, ar-
ticolo 2 (4.2.3.1 – cap. 7807):

2004: – – anno terminale 2019;

2005: – 13.000 anno terminale 2019;

2006: – – anno terminale 2019;
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– Legge 28 dicembre 1999, n. 522: Misure di sostegno all’industria
cantieristica ed armatoriale e alla ricerca applicata nel settore navale, ar-
ticolo 4 (4.2.3.1 – cap. 7808):

2004: – 1.500 anno terminale 2018;

2005: – – anno terminale 2018;

2006: – – anno terminale 2018.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 24.500;

2005: – 13.000;

2006: – – .

50.16

Bergamo

Alla tabella 1, di cui all’articolo 50, comma 1, alla voce Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere le seguenti voci:

– Legge 16 marzo 2001, n. 88: Nuove disposizioni in materia di in-
vestimenti nelle imprese marittime, articolo 3 (4.1.2.3 – cap. 2057):

2004: – 23.000 anno terminale 2015;

2005: – – anno terminale 2015;

2006: – – anno terminale 2015;

– Legge 28 dicembre 1999, n. 522: Misure di sostegno all’industria
cantieristica ed armatoriale e alla ricerca applicata nel settore navale, ar-
ticolo 2 (4.2.3.1 – cap. 7807):

2004: – – anno terminale 2019;

2005: – 13.000 anno terminale 2019;

2006: – – anno terminale 2019;

– Legge 28 dicembre 1999, n. 522: Misure di sostegno all’industria
cantieristica ed armatoriale e alla ricerca applicata nel settore navale, ar-
ticolo 4 (4.2.3.1 – cap. 7808):

2004: – 1.500 anno terminale 2018;

2005: – – anno terminale 2018;

2006: – – anno terminale 2018.
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Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 24.500;

2005: – 13.000;

2006: – – .

50.17

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, tabella 1, alla rubrica: Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, aggiungere la seguente voce:

– Legge n. 166 del 2002, Disposizioni in materia di infrastrutture e
trasporti: Art. 13, comma 2, punto b: Riduzioni, emissioni inquinanti tra-
sporti pubblici (5.2.3.8 – Trasporti pubblici locali – cap.8151/p):

2004: – 20.000;

2005: – 20.000;

2006: – 20.000.

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce: Ministero dell’economia
e delle finanze, limitatamente ai limiti di impegno, apportare le seguenti

variazioni:

2004: – 20.000;

2005: – 40.000;

2006: – 60.000.

50.28

Nocco

Al comma 1, lettera i), dell’articolo 19 della legge n. 166 del 2002,
dopo le parole: «2004», aggiungere le seguenti: «e di 2.500 per ciascuno
degli anni 2004, 2005, 2006 per il completamento del raddoppio della SS
171, da attribuire all’ANAS».

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce: Ministero dell’economia
e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2004: – 2.500;

2005: – 2.500;

2006: – 2.500.
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50.29

Nocco

Al comma 1, lettera i), dell’articolo 19 della legge n. 166 del 2002,

dopo le parole: «2004», aggiungere le seguenti: «e di 2.500 per ciascuno
degli anni 2004, 2005, 2006 per il completamento e collegamento della
variante Santerano in Colle, da attribuire all’ANAS».

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce: Ministero dell’economia
e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2004: – 2.500;

2005: – 2.500;

2006: – 2.500.

50.18

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, tabella 1, alla rubrica: Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, aggiungere la seguente voce: Legge n. 166 del 2002, Art.
38, comma 6, Fondo per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia
(5.2.3.10 – Autotrasporto di cose per conto terzi – cap. 8179):

2004: 5.000;

2005: 5.000;

2006: 5.000.

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, limitatamente ai limiti di impegno, apportare le seguenti
variazioni:

2004: - 5.000;

2005: - 10.000;

2006: - 15.000.

50.19

Gaburro

Alla tabella 1, di cui all’articolo 50 comma 1, aggiungere la se-
guente voce con riferimento al Ministero dell’istruzione, università e ri-
cerca: Legge finanziaria n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1987) art.
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7, comma 8: edilizia universitaria (25.2.3.8 – Fondo unico per l’edilizia
universitaria- cap. 9005/p):

2004: 10.000;

2005: 10.000;

2006: 10.000.

Conseguentemente alla tabella F apportare le seguenti modifiche alla

voce Legge finanziaria n.910 del 1986: Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1987) art. 7,

comma 8: edilizia universitaria (25.2.3.8 – Fondo unico per l’edilizia uni-
versitaria – cap. 9005/p):

2004: 123.773000.

50.20

Montalbano, Brutti Paolo, Garraffa

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Ai fini dell’utilizzazione delle risorse destinate agli interventi
di cui all’articolo 17, comma 5, della legge n. 67 del 1988, gli enti bene-
ficiari, convenzionati ai sensi dell’articolo 30 del T.U. delle Leggi sull’or-
dinamento degli enti locali, di cui al decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico
dello Stato, secondo criteri e modalità stabilite con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze.

1-ter. Le risorse di cui al precedente comma possono essere utilizzate
dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo
18 della legge 7 marzo 1981, n. 64. In tal caso i rapporti tra il Provvedi-
torato alle opere pubbliche ed i comuni interessati saranno disciplinati da
apposita convenzione».

50.21

Bongiorno, Demasi

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Ai fini dell’utilizzazione delle risorse destinate agli interventi
di cui all’articolo 17, comma 5, della Legge n. 67 del 1988, previste nella
tabella 1 allegata alla presente legge, gli enti beneficiari, convenzionati ai
sensi dell’articolo 30 del testo unico, delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono auto-
rizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo
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criteri e modalità stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze.

1-ter. Le risorse di cui al precedente comma possono essere utilizzate
dai Comuni beneficiari anche per le finalità di cui al comma 1 dell’arti-
colo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64. In tal caso i rapporti tra il Prov-
veditorato alle opere pubbliche ed i Comuni interessati saranno disciplinati
da apposita convenzione».

50.22

Vitali, Gasbarri

Sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente, all’articolo 54, alla tabella C, voce Ministero
dell’economia e delle finanze, decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordina-
mento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11
della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 – Presidenza del Consiglio dei ministri
– cap. 21 15) apportare le seguenti variazioni:

2004: - 200.000;

2005: - 200.000;

2006: - 200.000.

50.23

Castellani, Stefanoni, Cavallaro, Magistrelli, D’Andrea, Di Girolamo,

Brutti Paolo, Ciccanti

Al comma 2, dell’articolo 50, dopo la parola «investimenti», aggiun-
gere le seguenti: «ad eccezione di quelli relativi ad interventi conseguenti
a calamità naturali ed emergenziali».

50.24

Ronconi, Ciccanti

Al comma 2, dopo la parola «investimenti», aggiungere le seguenti

«ad eccezione di quelli relativi ad interventi conseguenti a calamità natu-
rali ed emergenziali».
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50.25

Brutti Paolo, Di Girolamo, Castellani, Angius, Caddeo

Dopo la parola «investimenti» aggiungere «ad eccezione di quelli re-
lativi ad interventi conseguenti a calamità naturali ed emergenziali».

50.26

Asciutti

Al comma 2, infine aggiungere le seguenti parole: «ad eccezione di
quelli relativi ad interventi conseguenti a calamità naturali ed emergen-
ziali».

50.27

Cavallaro, Magistrelli, Bastianoni, Ciccanti

Al terzo comma, aggiungere, infine, il seguente periodo: «La dispo-
sizione di cui al comma 2 non si applica ai mutui ed altre operazioni fi-
nanziarie che le regioni Marche ed Umbria sono autorizzate ad effettuare
per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge 30 marzo 1998,
n. 61».

Conseguentemente, all’articolo 54, tabella B, sono corrispondente-
mente ridotti gli accantonamenti relativi della rubrica Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze.

50.0.1

Pascarella, Angius, Nieddu, Manzella, Forcieri, Stanisci, Battaglia

Giovanni

Dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

1. Per la realizzazione e il completamento delle infrastrutture, degli
impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia, di cui al decreto-legge
18 gennaio 1992, n. 217, convertito con legge 28 febbraio 1992, n. 9, sono
autorizzati nel triennio 2004-2006 limiti di impegno di 20 milioni di euro
a decorrere dal 2004».
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Conseguentemente, alla tabella B, rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze ridurre gli importi e i relativi limiti di impegno in misura
corrispondente.

50.0.2

Battaglia Antonio, Demasi

Dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

1. È autorizzato un limite di impegno quindicennale di euro
20.000.000,00 a decorrere dall’anno 2004 quale concorso dello Stato
alla realizzazione di un programma sperimentale di edilizia residenziale
in grado di aumentare l’offerta di alloggi in favore di categorie sociali de-
boli (anziani, immigrati, sfrattati) da locare a canone convenzionato di cui
all’articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 o da asse-
gnare alle condizioni determinate in base alle leggi regionali di edilizia
residenziale pubblica, da corrispondere sotto forma di contributi ai sog-
getti attuatori (Comuni, I.A.C.P. comunque denominati, imprese, coopera-
tive), secondo le modalità fissate dal decreto di cui al comma successivo.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ven-
gono definite, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-
zano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le modalità di applicazione ed erogazione dei finanziamenti, nonché
la ripartizione delle risorse disponibili per ciascuna regione e per le pro-
vince autonome di Trento e Bolzano effettuata sulla base della media
dei parametri di ripartizione dell’edilizia sovvenzionata ed agevolata fis-
sati per ciascuna regione dalle tabelle A e C della delibera CIPE 22 di-
cembre 1998.

Alla tabella 1, di cui al comma 1, dell’articolo 50, inserire la se-
guente voce:

"Legge n. 431 del 1998:

2004: + 20.000 anno terminale 2018;

2005: + 20.000 anno terminale 2019;

2006: + 20.000 anno terminale 2020».
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Conseguentemente, alla tabella B, rubrica Ministero economia e fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni.

2004: - 20.000;

2005: - 20.000;

2006: - 20.000.

50.0.3

Curto, Demasi

Dopo l’articolo 50, è aggiunto il seguente:

«Art. 50-bis.

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti un Fondo per il potenziamento della dotazione infra-
strutturale dei Comuni di minori dimensioni.

2. Per il finanziamento del Fondo a decorrere dal 2004 è autorizzato
un limite di impegno quindicennale pari ad euro 6,6 milioni.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede con proprio
decreto al riparto degli stanziamenti entro il 30 giugno di ciascun anno.

4. Lo schema di decreto e trasmesso al Parlamento per l’acquisizione
del parere delle Commissioni competenti:

2004: + 6.600 anno terminale 2018;

2005: + 6.600 anno terminale 2019;

2006: + 6.600 anno terminale 2020».

Conseguentemente, alla tabella B, l’accantonamento relativo al Mini-
stero economia e finanze, è ridotto delle seguenti misure:

2004: - 6.600;

2005: - 6.600;

2006: - 6.600.
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50.0.4

Montalbano, Brutti Paolo, Garraffa

Dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

Per il completamento della ricostruzione delle zone terremotate del
Belice, sono autorizzati per il triennio 2004-2006 limiti d’impegno di 5
milioni di euro a decorrere dal 2004».

Conseguentemente alla tabella B, rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze, ridurre gli importi e i relativi limiti d’impegno in misura
corrispondente.

50.0.5

Baratella, Caddeo, Maconi, Chiusoli, Garraffa

Dopo l’articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Accordi interprofessionali di filiera)

1. Al fine di promuovere la costituzione, con il concorso delle asso-
ciazioni imprenditoriali e dei consumatori, di accordi interprofessionali di
filiera, finalizzati a stabilire criteri e condizioni generali della produzione
e della vendita dei prodotti e delle prestazioni dei servizi, a decorrere dal-
l’esercizio finanziario 2004 è istituito presso lo stato di previsione della
spesa del Ministero delle attività produttive un fondo con stanziamento
di 300 milioni di euro.

2. Gli accordi di cui al presente articolo, di durata non inferiore ad un
anno, sono destinati a garantire il contenimento dei prezzi in tutte le fasi
della loro formazione ed allo scopo di creare condizioni di fiducia nei
consumatori e favorire la ripresa dei consumi. Con decreto del Ministro
delle attività produttive, emanato entro sei mesi dall’entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i contenuti degli accordi interprofessionali di
filiera e le modalità di promozione, attuazione e controllo, da parte delle
associazioni imprenditoriali e dei consumatori, dell’applicazione degli ac-
cordi da parte delle imprese che vi aderiscono.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni per
ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede medianti le maggiori
entrate recate dalla seguente disposizione:
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a) 1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote rela-
tive ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600; articolo 13, decreto legislativo 1º aprile 1996,
n. 239;

3) articolo 1, decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito
dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

4) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

5) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 con-
vertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649».

50.0.6

Nocco

Dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di funzioni trasferite alle regioni)

1. Il termine di cui al primo comma dell’articolo 6 del decreto legi-
slativo 18 febbraio 2000 n. 56, come modificato dall’articolo 30 comma 4
della legge 27 dicembre 2002 n. 289, limitatamente alle funzioni ed ai
compiti amministrativi conferiti dallo Stato alle Regioni di cui al Titolo
II del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, è spostato al 1º gennaio
2005. A tal fine il Fondo federalismo amministrativo, di cui al n. 4.2.3.19
dell’unità previsionale di base del Ministero dell’economia e delle finanze,
di cui alla tabella n. 2 del Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
2004, è aumentato di 800 milioni di euro. La ripartizione delle risorse as-
segnate tra le diverse regioni viene effettuata secondo criteri da stabilire
con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
della Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro il 31 marzo 2004».
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50.0.7

Ciccanti

Dopo l’articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di funzioni trasferite alle regioni)

1. Il termine di cui al primo comma dell’articolo 6 del decreto legi-

slativo 18 febbraio 2000 n. 56, come modificato dall’articolo 30 comma 4

della legge 27 dicembre 2002 n. 289, limitatamente alle funzioni ed ai

compiti amministrativi conferiti dallo Stato alle Regioni di cui al Titolo

II del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, è spostato al 1º gennaio

2005. A tal fine il Fondo federalismo amministrativo, di cui al n. 4.2.3.19

dell’unità previsionale di base del Ministero dell’economia e delle finanze,

di cui alla tabella n. 2 del Bilancio di previsione dello Stato per l’anno

2004, è aumentato di 800 milioni di euro. La ripartizione delle risorse as-

segnate tra le diverse regioni viene effettuata secondo criteri da stabilire

con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta

della Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro il 31 marzo 2004».

50.0.8

Grillotti, Battaglia Antonio, Tofani, Pedrizzi

Dopo l’articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Rifinanziamento interventi a favore del Comune di Pietralcina)

1. Gli interventi di cui all’articolo 1, commi 1 e 3, della legge del 14

marzo 2001, n. 80, sono prorogati per l’anno 2004».
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Art. 51.

51.1

Tarolli

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«Alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro de-
gli operatori di comunicazione e alle case editrici di libri è riconosciuto un
credito d’imposta pari al 10 per cento della spesa per l’acquisto della carta
utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri sostenuta nell’anno
2004».

51.2

Ciccanti, Compagna

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro de-
gli operatori di comunicazione e alle case editrici di libri è riconosciuto un
credito d’imposta pari al 10 per cento della spese per l’acquisto della carta
utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri sostenuta nell’anno
2004».

51.3

Izzo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro de-
gli operatori di comunicazione e alle case editrici di libri è riconosciuto un
credito d’imposta pari al 10 per cento della spese per l’acquisto della carta
utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri sostenuta nell’anno
2004».
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51.4

Grillotti, Demasi

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro
degli operatori di comunicazione e alle case editrici di libri è riconosciuto
un credito d’imposta pari al 10 per cento della spesa per l’acquisto della
carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri sostenuta nel-
l’anno 2004».

51.5

Brignone, Vanzo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1). Alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro
degli operatori di comunicazione e alle case editrici di testi scolastici è
riconosciuto un credito d’imposta pari al 10 per cento della spesa per l’ac-
quisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri so-
stenuta nell’anno 2004».

51.6

Brignone, Vanzo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro
degli operatori di comunicazione e alle case editrici di libri è riconosciuto
un credito d’imposta pari al 10 per cento della spesa per l’acquisto della
carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri sostenuta nel-
l’anno 2004».

51.7

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: «operatori di comunicazione» aggiun-
gere le seguenti: «e alle case editrici di libri» indi, dopo le parole: «te-
state edite» aggiungere le seguenti: «e dei libri».
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51.8
Grillo, Pessina

Al comma 3 lettera a) sostituire le parole: «45 per cento» con le pa-

role: «50 per cento».

51.9
D’Andrea, Zanda

Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: «45 per cento» con le pa-

role: «50 per cento».

51.10 (testo 2)
D’Andrea, Zanda

Al comma 3, sopprimere la lettera l).

Conseguentemente all’articolo 54, comma 1, tabella A ivi richiamata,
sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accanto-

namenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

51.10
D’Andrea, Zanda

Al comma 3, sopprimere la lettera l).

51.17
Grillo, Pessina

Sopprimere il comma 3.

51.11
FAlomi

Al comma 7 dopo le parole «autorità europee» aggiungere le se-
guenti: «In caso di negazione di tale autorizzazione, la quota di finanzia-
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mento di cui al comma 7, affluisce al Fondo per le agevolazioni di credito
alle imprese del settore editoriale, di cui al comma 1 dell’articolo 5 della
Legge 7, marzo 2001, n. 62».

51.12 (testo 2)

Bedin

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le imprese editrici di giornali quotidiani e periodici iscritte al
registro degli operatori di comunicazione possono usufruire delle tariffe
agevolate di cui all’articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996
n. 662. Sono esclusi dalla tariffa agevolata gli stessi giornali elencati al
comma 3».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A ivi richia-
mata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli

accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni
debitorie.

51.12

Bedin

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le imprese editrici di giornali quotidiani e periodici iscritte al
registro degli operatori di comunicazione possono usufruire delle tariffe
agevolate di cui all’articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996
n. 662. Sono esclusi dalla tariffa agevolata gli stessi giornali elencati al
comma 3».

51.13 (testo 2)

Bedin, D’Andrea

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le imprese editrici di giornali quotidiani e periodici iscritte al
registro degli operatori di comunicazione possono usufruire delle tariffe
agevolate di cui all’articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre
1996, n. 662. Sono esclusi dalla tariffa agevolata gli stessi giornali elen-
cati al comma 3».
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Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A ivi richia-

mata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli ac-
cantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debi-

torie.

51.13

Bedin, D’Andrea

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le imprese editrici di giornali quotidiani e periodici iscritte al
registro degli operatori di comunicazione possono usufruire delle tariffe
agevolate di cui all’articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996
n. 662. Sono esclusi dalla tariffa agevolata gli stessi giornali elencati al
comma 3».

51.14

Falomi, Pedrizzi, Moncada Lo Giudice

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comma 30 dell’articolo 2 della legge 28 dicembre 1995 n.
549 si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1º gennaio 2002, le coo-
perative di giornalisti editrici di agenzie di stampa quotidiane che hanno
trasmesso mediante i canali in concessione esclusiva dell’ente poste ita-
liane fino alla data ultima di cessazione del servizio continuano a perce-
pire i contributi previsti dal comma 2 dell’articolo 3 della legge 7 agosto
1990 n. 250 qualunque siano le attuali modalità di trasmissione».

Conseguentemente all’articolo 54, alla tabella A, voce Ministero del-
l’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 5.000;

2005: - 5.000;

2006: - 5.000.
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51.15

Giaretta

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il comma 30 dell’articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n.
549 si interpreta nel senso che a decorrere dal 1º gennaio 2002 le coope-
rative di giornalisti editrici di agenzie di stampa quotidiane che hanno tra-
smesso mediante i canali in concessione esclusiva dell’Ente Poste Italiane
fino alla data ultima di cessione del servizio, continuano a percepire i con-
tributi previsti dal comma 2 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
250 qualunque siano le attuali modalità di trasmissioni».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A, rubrica Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, ivi richiamata, apportare le seguenti

modificazioni:

2004: - 5.000;

2005: - 5.000;

2006: - 5.000.

51.16 (testo 2)

Bedin, D’Andrea, Soliani, Monticone

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. I benefici, di cui al presente articolo, sono estesi alla editoria
libraria».

Conseguentemente l’importo di cui al comma 7 è elevato di ulteriori
2.5 milioni di euro.

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richia-

mata, sono ridotti, nella misura indicata, gli accantonamenti relativi a
tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie:

2004: – 2.500;

2005: – 2.500;

2006: – 2.500.
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51.16
D’Andrea, Soliani, Monticone

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis I benefici, di cui al presente articolo, sono estesi alla editoria
libraria».

Conseguentemente l’importo di cui al comma 7 è elevato di ulteriori
2,5 milioni di euro.

51.0.1
Ciccanti, Compagna

Dopo l’articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disciplina dell’imposta sul valore aggiunto per i libri)

1. All’articolo 74, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 le parole "forfetiz-
zazione della resa del 70 per cento per i libri e del 80 per cento per i gior-
nali quotidiani e periodici" sono sostituite dalle seguenti: "forfettizzazione
della resa della resa dell’80 per cento per i libri e per i giornali quotidiani
e periodici"».

51.0.2
Izzo

Dopo l’articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disciplina dell’imposta sul valore aggiunto per i libri)

1. All’articolo 74, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 le parole "forfetiz-
zazione della resa del 70 per cento per i libri e del 80 per cento per i gior-
nali quotidiani e periodici" sono sostituite dalle seguenti: "forfettizzazione
della resa della resa dell’80 per cento per i libri e per i giornali quotidiani
e periodici"».
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51.0.3

Tarolli

Dopo l’articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disciplina dell’imposta sul valore aggiunto per i libri)

1. All’articolo 74, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 le parole "forfetiz-

zazione della resa del 70 per cento per i libri e del 80 per cento per i gior-

nali quotidiani e periodici" sono sostituite dalle seguenti: "forfettizzazione

della resa della resa dell’80 per cento per i libri e per i giornali quotidiani

e periodici"».

51.0.4

Grillotti, Demasi

Dopo l’articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disciplina dell’imposta sul valore aggiunto per i libri)

1. All’articolo 74, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 le parole "forfetiz-

zazione della resa del 70 per cento per i libri e del 80 per cento per i gior-

nali quotidiani e periodici" sono sostituite dalle seguenti: "forfettizzazione

della resa della resa dell’80 per cento per i libri e per i giornali quotidiani

e periodici"».
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51.0.5

Brignone, Vanzo

Dopo l’articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disciplina dell’imposta sul valore aggiunto per i libri)

1. All’articolo 74, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 le parole "forfet-
tizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell’80 per cento per
i giornali quotidiani e periodici" sono sostituite dalla seguenti: "forfettiz-
zazione della resa dell’80 per cento per i libri e i giornali quotidiani e pe-
riodici"».

51.0.500 (già 19.17)
Pedrazzini, Moro, Vanzo, Franco Paolo

Dopo l’articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Dei contributi di cui all’articolo 52, comma 18 della legge 28 di-
cembre 2001, n. 448, possono beneficiare in misura paritaria, per una
quota pari al 10 per cento della somma riservata alle emittenti radiofoni-
che, le emittenti radiofoniche nazionali a carattere comunitario. I nuovi
soggetti beneficiari devono presentare le domande entro il 30 novembre
2003».

51.0.7
Cicolani

Dopo l’articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Interventi a favore del trasporto marittimo)

1. All’articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
le parole: "per il periodo 2003-2005 sono estesi nel limite del 25 per
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cento" sono sostituite con "per il periodo 2004-2006 sono estesi nel limite
dell’80 per cento"; le parole "ad esclusione delle navi di proprietà dello
Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti
di servizio" sono soppresse.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari, per gli anni
2004 e 2005, a 40 milioni di euro per le imprese armatoriali dell’arma-
mento privato e a 34 milioni di euro per le imprese armatoriali del Gruppo
Tirrenia e, per l’anno 2006, a 60 milioni di euro per le imprese armatoriali
dell’armamento privato e a 34 milioni di euro per le imprese armatoriali
del Gruppo Tirrenia, si provvede mediante corrispondente diminuzione
dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nel-
l’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al medesimo Ministero».

51.0.8

Cicolani

Dopo l’articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Misure urgenti per garantire il funzionamento degli uffici operativi
del Dipartimento dei trasporti terrestri)

1. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti in deroga al blocco delle
assunzioni può, per garantire il servizio reso all’utenza negli uffici perife-
rici della motorizzazione e per lo svolgimento delle attività di vigilanza
sulla sicurezza dei trasporti terrestri, procedere all’assunzione di personale
tecnico per i profili professionali di cui all’articolo 242 del regolamento di
esecuzione al codice della strada secondo il quadro di riferimento di cui
alla tabella III 1, nei limiti di posti e relative qualifiche disponibili in or-
ganico, per un importo complessivamente corrispondente ad una spesa di
circa 9.000.000 Euro.

2. Per far fronte alle esigenze connesse all’espletamento dei servizi
della Motorizzazione Civile, il Ministero delle infrastrutture e trasporti
può, in deroga alla disciplina autorizzatoria prevista dall’articolo 39 della
legge n. 449/97, coprire i posti disponibili in organico per le ulteriori qua-
lifiche non ricomprese nel comma 1 mediante il ricorso alle procedure di
mobilità «intercompartimentale» di personale ai sensi del decreto legisla-
tivo n. 165 del 2001.

3. Per provvedere alla formazione del personale adibito alle opera-
zioni attinenti la circolazione stradale relativamente ai conducenti ai vei-
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coli ed alle infrastrutture, nonché alla sicurezza del trasporto terrestre è
autorizzata la spesa di 2.500.000 euro.

4. Al fine di assicurare il funzionamento del Centro elaborazione dati
del Dipartimento dei trasporti terrestri ed il necessario potenziamento per
far fronte agli adempimenti connessi all’attuazione della legge n. 214 del
1993 di riforma del codice della strada è autorizzata, per ciascuno degli
anni 2004, 2005, 2006 l’ulteriore spesa di 12.000.000 Euro.

5. Al fine di provvedere alla estinzione dei debiti pregressi contratti
dal Ministero delle infrastrutture e trasporti per l’espletamento delle atti-
vità del Dipartimento dei trasporti terrestri connesse all’erogazione dei
servizi tecnici della motorizzazione civile è autorizzata la spesa di
43.000.000 di Euro.

6. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle misure previste nel pre-
sente articolo si provvederà con quota-parte delle nuove entrate derivanti
dalle operazioni tecniche relative all’abilitazione alla guida ed alla targa-
tura dei ciclomotori, previste nella legge n. 214 del 2003 e dall’adegua-
mento delle tariffe relative alle operazione tecniche previste dalla legge
n. 870 del 1986, fatto salvo il disposto dell’articolo 16 della legge 870
medesima».

51.0.9
Cicolani

Dopo l’articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario)

1. All’articolo 38, comma 5, primo periodo, della legge 1º agosto
2002, n. 166, come modificato dall’articolo 1-bis, comma 2 del decreto-
legge 7 febbraio 2003, n. 15 convertito con modificazioni nella legge 8
aprile 2003, n. 62, le parole: "nel triennio 2003-2005" sono sostituite dalle
parole: "nel triennio 2004-2006".

2. Al comma 6, primo periodo, dell’articolo 38 della legge 1º agosto
2002, n. 166, le parole "da mutui o altre operazioni finanziarie che i sog-
getti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
sono autorizzati ad effettuare" sono sostituite dalle seguenti: "da mutui
contratti ai sensi dei successivi commi 6-bis, 6-ter e 6-quater".

3. Dopo il comma 6 dell’articolo 38 della legge 1º agosto 2002,
n. 166, sono aggiunti i seguenti:

"6-bis. I mutui di cui al precedente comma 6 possono essere assunti
con la Cassa depositi e prestiti, con le istinzioni finanziarie comunitarie e
con tutti i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi
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del decrto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e successive integrazioni e

modificazioni.

6-ter. F.S. Spa provvede all’accensione dei mutui, il cui importo, de-

tratte le sole spese sostenute per le procedure di gara e la stipula dei con-

tratti di mutuo, è versato in unica soluzione dall’istituto finanziatore diret-

tamente all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo

di cui al comma 6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato

ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-quater. Il Ministero dell’economia e delle finanze stabilisce i cri-

teri, le modalità ed i limiti per la contrazione dei mutui da parte di F.S.

Spa e emette preventivo nulla osta sullo schema dei contratti di mutuo.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al rimborso delle

rate di ammortamento all’istituto mutuante mediante il pagamento di n. 30

rate semestrali posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire

dalla data di erogazione".

4. All’articolo 38, comma 7, primo periodo, della legge 1º agosto

2002, n. 166, come modificato dall’articolo 1-bis, comma 3 del decreto-

legge 7 febbraio 2003, n. 15 convertito con modificazioni nella legge 8

aprile 2003, n. 62, le parole: "Per il triennio 2003-2005" sono sostituite

dalle parole: "Per il triennio 2004-2006".

5. All’articolo 38 della legge 1º agosto 2002, n. 166, dopo il comma

8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Agli interventi finanziati a valere sul fondo di cui al prece-

dente comma 6 non si applica l’articolo 72 della legge 27 dicembre

2002, n. 289".

6. Le spese relative ai limiti di impegno per il fondo per la contribu-

zione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia isti-

tuito ai sensi dell’articolo 38, comma 6, della legge 1º agosto 2002,

n. 166, sono eliminate dal conto dei residui per essere riscritte nella com-

petenza dell’esercizio terminale, purché l’impegno formale avvenga entro

il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio.

7. La validità del contratto di servizio pubblico tra il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti e la Società Trenitalia p.A. approvato con de-

liberazione CIPE n. 114/2002 del 29 novembre 2002 è prorogata fino al

31.12.2005».
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51.0.10

Cicolani

Dopo l’articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

Al fine di garantire continuità e flussi finanziari occorrenti per la rea-
lizzazione del programma di interventi per Roma Capitale, è previsto lo
stanziamento triennale dei fondi iscritti nel capitolo di bilancio 7657 – ta-
bella F dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e tra-
sporti nell’importo complessivo di euro 103,291 milioni da ripartire nel
triennio secondo il seguente schema:

2004: 90,000 milioni di euro;

2005: 7,000 milioni di euro;

2006: 6,291 milioni di euro».

51.0.11

Falomi, Montino, De Zulueta, Salvi, Gasbarri, Brutti Massimo, De

Petris, Zanda, Battisti

Dopo l’articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51bis.

1. Al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che
il Comune di Roma sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve prov-
vedere quale sede della Capitale della Repubblica per l’erogazione dei ser-
vizi di trasporto pubblico locale, a decorrere dall’anno 2004 i trasferimenti
erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 40 milioni di
euro».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, ridurre per il 2004 gli importi della stessa entità.
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51.0.12

Falomi, Montino, De Zulueta, Salvi, Gasbarri, Brutti Massimo, De

Petris, Zanda, Battisti

Dopo l’articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio
del polo esterno della Fiera di Roma sono autorizzati limiti di impegno
quindicennali di l,50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004, di 4 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2005 e di 5 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2006».

Conseguentemente, nella tabella B, Ministero dell’economia e delle
finanze, ridurre gli importi e i corrispondenti limiti di impegno della

stessa entità.

51.0.13

Camber

Dopo l’articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Sostegno alla candidatura di Trieste quale sede dell’Expò 2008)

1. Per consentire una efficace azione promozionale a livello interna-
zionale della candidatura della città di Trieste quale sede per l Esposizione
Internazionale del 2008 (Expo 2008), candidatura ufficialmente proposta
al Bie (Bureau international des expositions) di Parigi dal Governo ita-
liano è autorizzata una spesa nell’anno 2004 pari ad euro 500.000 a valere
sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l’anno 2004.

2. Con regolamento del Ministro degli affari esteri da emanarsi entro
60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e
le modalità per l’utilizzo della dotazione di cui al comma 1».

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze,

2004: – 500.
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51.0.14

Izzo, Nocco, Basile, Lauro

Dopo l’articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Agevolazioni tariffarie in occasione di consultazioni elettorali)

Il comma 1 dell’articolo 41 della legge 448 del 1998 è abrogato. Al-
l’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, determinato in 38
milioni di euro per l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione tabella A, Ministero dell’economia apportare le seguenti modifi-
che:

2004: – 38.000».

51.0.15 (testo 2)

Bedin

Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Nuove norme in materia di determinazione dei diritti camerali)

1. I commi 3 e 4 dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, sono sostituiti dai seguenti:

"3. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di
commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di
cui all’articolo 8, è determinata in misura fissa da applicare secondo le
modalità di cui al comma 4, ivi compresi gli importi minimi, che comun-
que non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vi-
gente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e quelli
massimi, nonchè gli importi dei diritto dovuti in misura fissa. Con lo
stesso decreto sono altresı̀ determinati gli importi del diritto applicabili
alle unità locali, nonchè le modalità e i termini di liquidazione, accerta-
mento e riscossione in caso di tardivo o omesso pagamento si applica
la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell’ammon-
tare del diritto dovuto, nel rispetto dei principi e del procedimento di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689"».
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Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richia-

mata, sono ridotti, nella misura indicata, gli accantonamenti relativi a
tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie:

2004: – 100.000;

2005: – 100.000;

2006: – 100.000.

51.0.15

Bedin

Dopo l’articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Nuove norme in materia di determinazione dei diritti camerali)

1. I commi 3 e 4 dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, sono sostituiti dai seguenti:

"3. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di
commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di
cui all’articolo 8, è determinata in misura fissa da applicare secondo le
modalità di cui al comma 4, ivi compresi gli importi minimi, che comun-
que non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vi-
gente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e quelli
massimi, nonché gli importi del diritto dovuti in misura fissa. Con lo
stesso decreto sono altresı̀ determinati gli importi del diritto applicabili
alle unita locali, nonché le modalità e i termini di liquidazione, accerta-
mento e riscossione. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica
la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell’ammon-
tare del diritto dovuto, nel rispetto dei princı̀pi e del procedimento di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689"».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A, rubrica Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, ivi richiamata, apportare le seguenti
modificazioni:

2004: – 100.000;

2005: – 100.000;

2006: – 100.000.
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51.0.16
Falomi, Zanda, Battisti

Dopo l’articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Ai comuni che in data successiva al 31.12.1999 hanno versato al-
l’INPDAP una somma a titolo di estinzione anticipata di mutui, corrispon-
dente al capitale residuo dei mutui, detratta la somma non erogata e per
interessi maturati postammortamento, si applicano le stesse norme previste
per la Cassa Depositi e Prestiti dall’art. 10 del D.M. 1.2.1985, senza alcun
indennizzo per l’estinzione anticipata dei mutui».

51.0.17
Chiusoli, Caddeo, Baratella, Garraffa, Maconi, Vitali, Bonfietti

Dopo l’articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

1. La metodologia di calcolo della potenza nominale media degli im-
pianti idroelettrici funzionanti per accumulo,, intesa come rapporto tra il
consumo da pompaggio di ciascun impianto e il numero convenzionale
di 2850 ore medie di funzionamento annuo, è valida con decorrenza 1º
gennaio 1999.

2. I sovracanoni di cui alle leggi n. 959 del 27 dicembre 1953 e n.
136 del 30 aprile 1999, art. 28, comma 4, sono corrisposti dai concessio-
nari direttamente ai comuni dei bacini imbriferi montani o tramite le pro-
vincie di appartenenza.

I sovracanoni di cui all’art. 53 del Testo Unico delle disposizione di
legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con Regio Decreto n.
1775 dell’11 dicembre 1933 e della legge n. 136 del 30 aprile 1999, sono
corrisposti dai concessionari direttamente ai comuni rivieraschi ed alle ri-
spettive provincie.

3. Ai fini della ripartizione dei sovracanoni agli enti beneficiari, per
ciascun impianto, si tiene conto dei seguenti criteri:

a) i sovracanoni BIM sono ripartiti tra i comuni, compresi intera-
mente o in parte nei bacini imbriferi montani, delimitati con Decreto del
Ministero dei lavori Pubblici del 14 dicembre 1954, attribuendo:

il 20 per cento da dividere tra tutti i comuni in parti eguali;

il 20 per cento a tutti i comuni in proporzione diretta dalla su-
perficie territoriale di ogni comune per la parte compresa nel bacino;
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il 20 per cento a tutti i comuni in proporzione inversa alla po-
polazione di ciascun comune residente al 31 dicembre 2003;

il 40 per cento ai soli comuni territorialmente interessati dagli im-
pianti e in particolare:

20 per cento per gli invasi superiore ed inferiore;

7 per cento per la centrale di produzione o pompaggio; 6 per
cento per le gallerie e le condotte in pressione;

4 per cento per gli eventuali canali di gronda afferenti agli in-
vasi;

3 per cento per gli elettrodotti al alta tensione connessi con le
centrali;

b) i sovracanoni rivieraschi sono ripartiti tra i comuni territorial-
mente interessati dagli impianti e le rispettive province, attribuendo:

il 20 per cento alle province sul cui territorio sono situati gli im-
pianti;

il 35 per cento ai comuni sul cui territorio sono situati gli invasi;

il 16 per cento ai comuni sul cui territorio è situata la centrale di
produzione e pompaggio;

il 14 per cento ai comuni sul cui territorio sono ubicate le gal-
lerie e le condotte forzate;

l’8 per cento ai comuni sul cui territorio sono eventualmente
ubicati canali di gronda afferenti agli invasi;

il 7 per cento ai comuni il cui territorio è attraversato dagli elet-
trodotti ad alta tensione connessi con le centrali di produzione e pompag-
gio e che sono compresi nel bacino imbrifero montano;

4. La ripartizione dei sovracanoni BIM è stabilita con accordo tra i
comuni interessati; in caso di mancato accordo dei comuni la ripartizione
è stabilita dalle province interessate; nel caso dei comuni appartenenti a
più provincie, la ripartizione per le provincie è concordata preliminar-
mente tra le provincie; in caso di mancato accordo tra le provincie, la ri-
partizione tra i comuni delle diverse provincie è stabilita dalle regioni di
appartenenza; nel caso di comuni appartenenti a più regioni la ripartizione
è stabilita con accordo tra le regioni di appartenenza; in caso di mancato
accordo tra le regioni la ripartizione tra i comuni interessati è stabilita dal
Ministro delle infrastrutture sentito il parere del Consiglio Superiore dei
lavori Pubblici.

Le tabelle di ripartizione dei sovracanoni ai comuni interessati deb-
bono essere definite comunque nel termine perentorio di 12 mesi dall’en-
trata in vigore della presente legge.

5. La ripartizione dei sovracanoni rivieraschi è stabilita d’accordo tra
i comuni e le provincie interessate; in mancanza di accordo la ripartizione
è stabilita dalle regioni di appartenenza: in casi di mancato accordo tra le
regioni di appartenenza la ripartizione tra gli enti interessati è stabilita dal
Ministro dell’economia, sentito il parere del Consiglio Superiore dei La-
vori Pubblici.
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Le tabelle di ripartizione dei sovracanoni ai comuni e alle provincie
interessate debbono essere definite comunque nel termine perentorio di
otto mesi dalla entrata in vigore della presente legge».

51.0.18

Nania, Grillotti, Battaglia Antonio, Pedrizzi, Tofani

Dopo l’articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, numero 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 123 è sostituito dal seguente: "123) spettacoli cinema-
tografici, ad esclusione di quelli di carattere pornografico, e spettacoli
sportivi per ingressi di prezzo fino a 13 euro netti; spettacoli teatrali di
qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia
musicale, rivista, ed esclusi quelli pornografici; concerti vocali e strumen-
tali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e
marionette ovunque tenuti";

b) il numero 123-ter) è sostituito dal seguente: "123-ter) canoni di
abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma codificata e
alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma
digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite ivi comprese le trasmis-
sioni televisive punto-punto, con esclusione dei canoni di abbonamento
ad emittenti radiotelevisive di carattere pornografico o a specifiche tra-
smissioni radiotelevisive di carattere pornografico"».

Art. 52.

52.1

Barelli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le Federazioni sportive, le discipline associate riconosciute
dal CONI, le società ed associazioni sportive ad esse affiliate sono ricom-
prese fra gli enti le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Mini-
stero dell’interno ai sensi dell’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge
25 agosto 1991, n. 287. Nei confronti degli enti succitati si applicano le
disposizioni dell’articolo 111, comma 4-bis, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
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cembre 1986, n. 917, e dell’articolo 4, comma 6, del decreto del Presi-
dente della Repubbllca 26 ottobre 1972, n. 633».

52.2

Barelli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle Federazioni Sportive, le Discipline Associate e gli Enti
di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applicano le disposizioni
relative alle associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 81,
comma 1, lettera m) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917 come modificato dall’articolo 90, comma 3, lettera a),
della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

52.3

Barelli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le Federazioni Sportive, le Discipline Associate e gli Enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI beneficiano dell’esclusione di
cui all’articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276».

52.4

Barelli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli atleti italiani che durante le Olimpiadi di Atene del 2004
si classificheranno al primo, secondo o terzo posto otterranno un premio
pari rispettivamente a euro 50 mila, 30 mila e 10 mila, in riconoscimento
del merito e del prestigio per l’immagine nazionale; tali premi, a carico
del bilancio del Ministro dei beni e delle attività culturali, esenti da
ogni imposizione fiscale, sono da ritenersi cumulabili con quelli che il
CONI volesse nella propria autonomia assegnare».

All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, si provvede
nel limite massimo di spesa di euro 2 milioni, a decorrere dall’anno 2004.
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Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare la seguente variazione:

2004: – 1.000.

52.5

Barelli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 83, comma 2, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole:
"a 7.500 euro", sono sostituite dalle seguenti: "a 10.000 euro"».

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 500;

2005: – 500;

2006: – 500.

52.0.1

Basile, Girfatti, Barelli

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. Per la definizione delle posizioni dei concessionari incaricati della
raccolta di scommesse sportive ai sensi dei regolamenti emanati in attua-
zione dell’articolo 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si
applicano le disposizioni dell’articolo 8, comma 5, 6, 7, 8, 9 della legge 1º
agosto 2003, n. 200 e del decreto interdirigenziale emanato ai sensi del
comma 7 sopra indicato».

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 8.000;

2005: – 8.000;

2006: – 8.000.
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52.0.2
Basile, Girfatti, Barelli

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. Ai fini dell’articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il limite
di concentrazione per la raccolta delle scommesse ippiche e sportive in
capo ad un soggetto è fissato esclusivamente nel 20 per cento delle con-
cessioni operanti a livello nazionale.

2. Nell’articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 2
giugno 1998, n. 174, le parole: "il CONI, d’intesa col Ministero delle fi-
nanze" sono sostituite dalle seguenti: "L’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, d’intesa col Comitato olimpico nazionale italiano e
con le associazioni di categoria dei concessionari per la raccolta delle
scommesse maggiormente rappresentative in sede nazionale".

3. L’articolo 2, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica
8 aprile 1998, n. 169, è sostituito dal seguente:

"Non è ammessa la contemporanea titolarità, anche parziale, diretta,
indiretta o per interposta persona, di ippodromi, di scuderie di cavalli da
corsa e di concessione per l’accettazione della scommessa tris"».

52.0.3
Iovene, Toia, Martone, Bedin, Bonfietti, Piatti

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Sport sociale)

1. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali agli
enti di promozione sportiva sono destinati 10 milioni di euro annui per
il potenziamento e finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale
per gli anni 2004, 2005 e 2006».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 10.000;

2005: – 10.000;

2006: – 10.000.
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52.0.4
Grillotti, Demasi

Dopo l’articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Enti di promozione sportiva)

1. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, non-
ché per il finanziamento e il potenziamento dei programmi relativi allo
sport sociale, agli enti di promozione sportiva sono destinati 3 milioni
di euro per l’anno 2004».

52.0.60
Grillotti, Battaglia Antonio, Tofani, Pedrizzi

Dopo l’articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Contributi agli Enti di promozione sportiva)

1. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali agli
enti di promozione sportiva sono destinati 3 milioni di euro per il poten-
ziamento e il finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale per
l’anno 2004».

52.0.5 (testo 2)
Barelli

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Agevolazioni per lo sport dilettantistico)

1. Le Federazioni sportive, le discipline associate riconosciute dal
CONI e le società ed associazioni sportive ad esse affiliate sono ricom-
prese tra gli Enti le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Mini-
stero dell’interno ai sensi dell’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge
25 agosto 1991, n. 287. Nei confronti degli Enti succitati si applicano le
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disposizioni dell’articolo 111, comma 4-bis del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, e dell’articolo 4, comma 6, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Le Federazioni Sportive, le Discipline Associate e gli Enti di pro-
mozione sportiva riconosciuti dal CONI beneficiano dell’esclusione di cui
all’articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276.

3. Alle Federazioni Sportive, le Discipline Associate e gli Enti di pro-
mozione sportiva riconosciuti dal CONI si applicano le disposizioni rela-
tive alle associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 81, comma
1, lettera m) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificato dall’articolo 90, comma 3, lettera a), della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. All’articolo 83, comma 2, del decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "a
7.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "a 10.000 euro".

5. Gli atleti italiani che durante le Olimpiadi di Atene del 2004 si
classificheranno al primo, secondo o terzo posto otterranno un premio
pari rispettivamente a euro 50 mila, 30 mila e 10 mila, in riconoscimento
del merito e del prestigio per l’immagine nazionale; tali premi, a carico
del bilancio del Ministro dei beni e delle attività culturali, esenti da
ogni imposizione fiscale, sono da ritenersi cumulabili con quelli che il
CONI volesse nella propria autonomia assegnare.

6. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, si prov-
vede nel limite massimo di spesa di 2 milioni e mezzo di euro, a decorrere
dall’anno 2004».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2004: – 2.500.

52.0.5
Barelli

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Agevolazioni per lo sport dilettantistico)

1. Le Federazioni sportive, le discipline associate riconosciute dal
CONI e le società ed associazioni sportive ad esse affiliate sono ricom-
prese tra gli Enti le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Mini-
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stero dell’interno ai sensi dell’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge

25 agosto 1991, n. 287. Nei confronti degli Enti succitati si applicano le

disposizioni dell’articolo 111, comma 4-bis del testo unico delle imposte

sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 di-

cembre 1986, n. 917, e dell’articolo 4, comma 6, del decreto del Presi-

dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Le Federazioni Sportive, le Discipline Associate e gli Enti di pro-

mozione sportiva riconosciuti dal CONI beneficiano dell’esclusione di cui

all’articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.

276.

3. Alle Federazioni Sportive, le Discipline Associate e gli Enti di pro-

mozione sportiva riconosciuti dal CONI si applicano le disposizioni rela-

tive alle associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 81, comma

1, lettera m) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917 come modificato dall’articolo 90, comma 3, lettera a), della

legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. All’articolo 83, comma 2, del decreto del Presidente della Repub-

blica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "a

7.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "a 10.000 euro".

5. Gli atleti italiani che durante le Olimpiadi di Atene del 2004 si

classificheranno al primo, secondo o terzo posto otterranno un premio

pari rispettivamente a euro 50 mila, 30 mila e 10 mila, in riconoscimento

del merito e del prestigio per l’immagine nazionale; tali premi, a carico

del bilancio del Ministro dei beni e delle attività culturali, esenti da

ogni imposizione fiscale, sono da ritenersi cumulabili con quelli che il

CONI volesse nella propria autonomia assegnare.

6. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, si prov-

vede nel limite massimo di spesa di 2 milioni e mezzo di euro, a decorrere

dall’anno 2004».

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia

e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2004: – 2.500.
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52.0.6

Maconi, Chiusoli, Caddeo, Baratella, Garraffa

Dopo l’articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Certezza dei tempi nei rapporti tra pubblica amministrazione

e sistema delle imprese)

1. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto le-

gislativo 31 marzo 2001, n. 165, sono tenute a fornire con ogni strumento

di comunicazione, anche tramite gli Uffici per le relazioni al pubblico, l’e-

lenco dettagliato ed esaustivo della documentazione e degli atti pubblici o

privati, stabilito dal responsabile dell’Ufficio competente ai sensi della

legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare all’atto dell’istanza ai fini del-

l’adozione del provvedimento amministrativo richiesto. È fatto divieto alle

amministrazioni pubbliche di richiedere ai privati documentazione diversa

da quella elencata secondo le modalità di cui al periodo precedente. L’e-

ventuale documentazione mancante o incompleta rispetto all’elenco stabi-

lito, è richiesta, previa motivazione del responsabile del procedimento, en-

tro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione da parte del-

l’interessato della documentazione richiesta. Decorso tale termine senza

che il responsabile del procedimento abbia richiesto l’integrazione della

documentazione si prescinde ai fini dell’adozione del provvedimento.

Nel caso in cui l’Amministrazione non adotti il provvedimento favorevole

al richiedente in quanto la documentazione non acquisita è determinante

per il completamento dell’istruttoria ai fini della tutela di interessi costitu-

zionalmente garantiti, il responsabile del procedimento risponde personal-

mente per la mancata adozione del provvedimento favorevole».

Conseguentemente, all’articolo 54, tabella A, alla voce Ministero del-

l’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 5.000;

2005: – 5.000;

2006: – 5.000.
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52.0.7

Bettamio

Dopo l’articolo 52, è aggiunto il seguente:

«Art. 52-bis.

(Disposizioni a tutela della concorrenza)

1. Al fine di garantire il rispetto del principio della tutela della con-
correnza e della libera circolazione delle merci delle persone e dei capitali
sul territorio nazionale, nonché pari condizioni di iniziativa economica in
un regime di libero mercato e corretta competitività, i provvedimenti legi-
slativi regionali in materia di esercizio dell’attività commerciale, non pos-
sono derogare dai princı̀pi di seguito elencati:

a) l’esercizio dell’attività di vendita all’ingrosso, al dettaglio in
sede fissa su area privata, al dettaglio negli spacci interni, tramite apparec-
chi automatici, per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunica-
zione, presso il domicilio dei consumatori e sulle aree pubbliche in forma
itinerante o mediante l’utilizzo di un posteggio, è svolta con riferimento al
settore merceologico alimentare e non alimentare;

b) l’esercizio dell’attività di vendita nei modi e nelle forme elen-
cate alla precedente lettera a) è subordinato al possesso dei requisiti di
onorabilità elencati all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 3I
marzo 1998, n. 114, nonché, se svolta con riferimento al settore merceo-
logico alimentare, al possesso di uno dei requisiti di cui all’articolo 5,
comma 5, lettere a), b) e c) del medesimo decreto;

c) l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e be-
vande è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità elencati all’ar-
ticolo 2, comma 4, lettere a), b), c), d), e) ed f), della legge 25 agosto
1991, n. 287, e al possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, commi 1 e
2, della medesima legge;

d) restano ferme le sanzioni amministrative vigenti previste dal de-
creto n. 114 del 1998 e dalla legge n. 287 del 1991 nel caso di violazioni
alle disposizioni in materia di esercizio dell’attività di vendita e dell’atti-
vità di somministrazione di alimenti e bevande;

e) sono garantiti l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento della
superficie fino ai limiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del de-
creto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di un esercizio di vendita in sede
fissa mediante l’utilizzo dell’istituto della comunicazione come discipli-
nato dall’articolo 7 del medesimo decreto.

2. I provvedimenti regionali di adozione degli indirizzi generali per
l’insediamento delle attività commerciali e dei criteri di programmazione
urbanistica riferiti al settore commerciale, al fine di garantire il rispetto
del principio della libertà della iniziativa economica e della concorrenza,
non possono contenere vincoli quantitativi consistenti nella predetermina-
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zione di contingentamenti in termini numerici di esercizi commerciali o di
superfici complessive di vendita degli stessi, limitazioni all’apertura di
grandi e medie strutture di vendita non giustificate da esigenze di equili-
brio fra le diverse tipologie distributive o meccanismi di protezione degli
esercizi di vicinato che possano risultare ostativi allo sviluppo della spe-
cializzazione e della competitività della piccola distribuzione».

52.0.8

Bettamio

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Regime transitorio)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento alla
emanazione della disciplina regionale in materia di commercio fermi re-
stando i principi di cui all’articolo 1, si applicano le disposizioni contenute
nei commi seguenti.

2. I Comuni che non hanno adottato i criteri per il rilascio delle auto-
rizzazioni relative alla apertura delle medie strutture di vendita ai fini
della adozione dei medesimi si pongono quali obiettivi primari:

a) rafforzare il ruolo commerciale dei centri storici e delle aree ca-
ratterizzate da consolidata presenza di esercizi tradizionali, con particolare
attenzione al mantenimento degli insediamenti storici;

b) favorire gli insediamenti commerciali nelle aree da sottoporre a
processi di sviluppo e riqualificazione, considerata la funzione di valoriz-
zazione del territorio e di servizio al consumatore che i medesimi rappre-
sentano;

c) assicurare che nelle zone di nuova urbanizzazione gli insedia-
menti commerciali concorrano a garantire un armonico sviluppo della
rete distributiva;

d) garantire che gli insediamenti commerciali concorrano a favorire
la vivibilità dei luoghi senza alterarne l’accessibilità.

3. Al fine di cui al comma 7 del presente articolo i Comuni provve-
dono a valutare lo stato della rete distributiva con riferimento ai Centri
storici alle aree di consolidata presenza di esercizi commerciali alle
zone da riqualificare e alle zone di nuova urbanizzazione tenendo conto
in particolare delle abitudini di consumo della popolazione dell’equilibrio
dell’assetto territoriale della valutazione dell’impatto sociale, economico e
ambientale degli insediamenti commerciali delle previsioni abitative e
delle esigenze e di accessibilità.

4. Nei comuni con popolazione residente inferiore o pari a 10.000
abitanti nel caso di apertura di trasferimento di sede o di ampliamento
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della superficie di zona media struttura entro il limite di superficie di 400
mq in presenza dei requisiti richiesti per l’avvio dell’attività commerciale
e dei presupposti previsti nel provvedimento comunale di adozione dei cri-
teri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1198, n. 114, articolo 8 comma
3, l’autorizzazione è sostituita dalla denuncia di inizio di attività di cui al-
l’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nei comuni con popola-
zione residente superiore a 10.000 abitanti il predetto limite di superficie
è elevato a 800 mq.

5. I comuni che non hanno ancora emanato i criteri di cui al comma
7 sono tenuti ad adottarli entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposi ione. In Caso di inerzia da parte del comune
le regioni provvedono in via sostitutiva adottando i criteri che restano in
vigore fino alla emanazione di quelli comunali.

6. Qualora la regione non eserciti il potere sostitutivo di cui al
comma 5 entro centoventi giorni dalla data di scadenza del termine di
cui al comma stesso a partire da detto termine non può essere regata l’au-
torizzazione all’apertura o all’ampliamento di una media struttura di ven-
dita entro i limiti indicati al comma 4».

52.0.9
Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa, Turci, Pasquini,

Guerzoni

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Provvedimenti a favore dell’industria automobilistica)

1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in locazione
finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica alimentato a metano, a GPL, a
trazione elettrica, ovvero a doppia alimentazione, è riconosciuto un contri-
buto statale di 2.500 euro. Il contributo è corrisposto dal venditore me-
diante uno sconto pari a 2.500 euro sul prezzo di acquisto. Il contributo
spetta per gli acquisti effettuati tra il 1º gennaio 2004 e il 30 giugno
2005 relativi a contratti di locazione finanziaria o di compravendita stipu-
lati dal venditore e dall’acquirente nello stesso periodo a condizione che:

a) il veicolo acquistato sia un’autovettura o un autoveicolo per tra-
sporto promiscuo, di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del de-
creto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Nuovo codice della strada), non
immatricolato in precedenza;

b) al momento dell’acquisto sia consegnato al venditore un auto-
veicolo per trasporto promiscuo, di cui all’articolo 54, comma 1, lettere
a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, (Nuovo codice della
strada), non conforme alla normativa comunitaria sull’inquinamento, in
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particolare alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, e
successive modificazioni, intestato allo stesso soggetto intestatario dell’au-
toveicolo oggetto di acquisto o a uno dei familiari conviventi alla data di
acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, inte-
stato al soggetto utilizzatore del veicolo nuovo o a uno dei familiari con-
viventi;

c) nell’atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo
consegnato è destinato alla rottamazione e sia indicata la misura dello
sconto pari al contributo statale di 2.500 euro.

2. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il
venditore ha l’obbligo di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di
provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione
per demolizione al Pubblico registro automobilistico. I veicoli usati non
possono essere rimessi in circolazione e sono avviati o alle case costrut-
trici o ai centri autorizzati alla demolizione, anche convenzionati con le
case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del
recupero di materiali e della rottamazione.

3. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano
al venditore l’importo del contributo e recuperano detto importo quale cre-
dito di imposta in compensazione delle ritenute dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi
da lavoro dipendente, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, del-
l’imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell’imposta locale sui red-
diti e dell’imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l’eser-
cizio in cui viene richiesto al Pubblico registro automobilistico l’originale
del certificato di proprietà e per i successivi.

4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è
stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici
conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse tra-
smessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto;

b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio com-
plementare o del certificato di proprietà del veicolo usato ovvero copia
dell’estratto cronologico in caso di mancanza del libretto, della carta di
circolazione e del foglio complementare;

c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del vei-
colo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal Pubblico
registro automobilistico;

d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma l,
lettera b). Al comma 1 dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, le parole: "è fissato in lire 1 miliardo" sono sostituite dalle seguenti:
"è fissato in 2,5 milioni di euro per le piccole e medie imprese, il cui fat-
turato nel corso dell’anno 2003, per una quota superiore al 50 per cento, è
relativo a forniture e subforniture di beni e i servizi all’industria automo-
bilistica italiana".
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5. L’imposta provinciale di trascrizione, di cui all’articolo 56 del de-

creto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è

soppressa in misura pari al 50 per cento per l’anno 2004 e in misura pari

al 100 per cento per l’anno 2005 negli atti di acquisto da parte delle im-

prese esercenti attività di commercio di autoveicoli usati di potenza non

superiore a 85 Kilowatt, conformi alla citata direttiva 94/12/CE effettuati

dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Fino al 31 dicembre 2005, l’Automobil Club d’Italia, entro il

giorno 5 di ogni mese, trasmette al Ministero dell’economia e delle fi-

nanze l’ammontare delle minori entrate relative alla riscossione dell’impo-

sta provinciale di trascrizione per ogni provincia, comprensivo delle ali-

quote eventualmente applicate dalle province stesse. Il Ministero dell’eco-

nomia e delle finanze provvede entro i successivi dieci giorni a riversare il

corrispondente importo direttamente presso le tesorerie delle singole pro-

vince, in deroga alle norme del sistema di tesoreria unica. Ai fini del ri-

spetto del patto di stabilità interno di cui all’articolo 24 della legge 28 di-

cembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, tali versamenti sono

contabilizzati dalle province tra le entrate tributarie dei rispettivi bilanci.

7. Ai maggiori oneri di cui ai precedenti commi, pari a 150 milioni di

euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante le

maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative

ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre, 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, conver-

tito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649».
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52.0.10
Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa, Turci, Pasquini,

Guerzoni

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Agevolazioni per la riqualificazione della rete distributiva, per lo svi-

luppo del commercio elettronico e per la prevenzione di atti illeciti da
parte di terzi)

1. Al fine di promuovere la riqualificazione della rete distributiva,
l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 27 di-
cembre 1997, n. 449, opera anche per le spese sostenute nel periodo d’im-
posta in corso al 1º gennaio 2004. A tal fine è conferita al Fondo di cui
all’articolo 52, comma 1 della legge n. 448 del 1998 la somma di 150 mi-
lioni di Euro per l’anno 2004.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Il 50% delle risorse disponibili per la concessione del credito
d’imposta di cui al comma 1 è destinato agli investimenti in beni strumen-
tali e software necessari per svolgere attività di commercio elettronico e
per l’introduzione della firma digitale.

3-ter. Per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con mo-
neta elettronica, il credito d’imposta di cui al comma 1, è concesso alle
piccole imprese dei settori del commercio, del turismo e dei servizi
come definite dal decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato del 23 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’11 febbraio 1998, nella misura massima del 30% dell’importo delle
commissioni pagate per le operazioni di pagamento effettuate presso il
proprio esercizio dalla clientela tramite carte di debito e di credito nel-
l’arco del 2004. A tal fine è conferita al Fondo di cui all’articolo 52,
comma 1 della legge n. 448 del 1998 la somma di 100 milioni di Euro
per l’anno 2004".

3. All’articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 9 è
sostituito dal seguente:

"9. Gli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 sono posti a ca-
rico di un’apposita sezione del Fondo di cui all’articolo 14 della legge 17
febbraio 1982, n. 46. Per le medesime finalità è conferita al Fondo la
somma di lire 75 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2004, 2005,
2006, finalizzata alla fruizione del credito d’imposta di cui al comma 1
per l’acquisto di beni strumentali alle attività di impresa indicate nel pre-
detto comma, destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da
parte di terzi, individuati ai sensi del comma 1-bis del presente articolo.
Per le attività commerciali di rivendita di generi di monopolio, per le



gioiellerie e per gli impianti di distribuzione di carburanti il credito d’im-
posta è determinato nella misura del 50 per cento del costo dei beni".

4. Per la finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 è conferita al Fondo di cui
all’articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998, la somma di 325
milioni di Euro per l’anno 2004, 75 milioni di Euro per ciascuno degli
anni 2005 e 2006.

5. Alla tabella allegata all’articolo 5 della legge 18 ottobre 2001, n.
383, il punto 7) è abrogato. Al comma 4 dell’articolo 4 della legge 18 ot-
tobre 2001, n. 383, dopo le parole "l’ammodernamento di impianti esi-
stenti" aggiungere le seguenti ", l’acquisto dell’immobile nel quale è eser-
citata l’attività di commercio al dettaglio e di pubblico esercizio in regime
di affitto".

6. Per le finalità di cui al comma 8, al Fondo di cui all’articolo 52,
comma 1 della legge n. 448 del 1998, sono attribuiti 25 milioni di Euro
per l’anno 2004.

7. Ai maggiori oneri di cui ai precedenti commi, pari a 350 milioni di
euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante le
maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative
ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, conver-
tito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

2) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

3) articolo 13, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

4) articolo 1, decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito
dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

5) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

6) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

7) articolo 11-bis, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512 con-
vertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649».

52.0.11
Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Disposizioni fiscali a favore delle imprese turistiche)

1. Il credito di imposta previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, in materia di incentivi per l’incremento dell’oc-
cupazione, è esteso ai datori di lavoro del settore del turismo che nel pe-
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riodo compreso tra il 1º gennaio 2004 e il 31 dicembre 2005 rinnoveranno
i contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato.

2. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 11 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, per le imprese turistiche, opera anche per le
spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2004.

3. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla lettera
f) del medesimo comma, opera anche per le spese sostenute nel periodo
d’imposta in corso al 1º gennaio 2004. In questo caso la deducibilità delle
spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione
ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo d’imposta di soste-
nimento e nei tre periodi successivi.

4. Per gli anni 2004, 2005 e 2006, in deroga alle disposizioni conte-
nute nell’articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è
ammessa in detrazione l’IVA relativa:

a) a prestazioni alberghiere afferenti l’organizzazione di convegni,
congressi ed eventi similari;

b) a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle
somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali
dell’impresa o locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale
e delle somministrazioni effettuate sotto forma di commessa da imprese
che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali e in occasione dell’or-
ganizzazione di congressi, convegni ed eventi similari;

c) a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle
autovetture e autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a) e c),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).

5. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 663, e successive modificazioni,
dopo il numero 120 sono inseriti i seguenti:

"120-bis) case ed appartamenti per vacanze come definiti dal decreto
di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135;

120-ter) prestazioni di servizi a fini turistico-ricreativi rese sul lito-
rale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rila-
sciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti
e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata;".

6. Al numero 123 della parte III della tabella A allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive mo-
dificazioni, dopo le parole: "concerti vocali e strumentali", sono inserite le
seguenti: "ed altre esecuzioni musicali di qualsiasi genere, pur non dal
vivo, anche se effettuate in pubblici esercizi, discoteche e locali da ballo".

7. Ai maggiori oneri di cui ai precedenti commi, pari a 1.000 milioni
di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante
le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
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a) Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative
ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre, 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, conver-
tito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649».

52.0.12
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Disciplina degli impianti di microgenerazione)

1. È definito di microgenerazione un impianto per la produzione di
energia elettrica con capacità di generazione non superiore a 1 MW.

2. L’installazione di un impianto di microgenerazione, purché omolo-
gato, è soggetta a norme autorizzative semplificate. In particolare, se l’im-
pianto è termoelettrico, è assoggettato agli stessi oneri tecnici e autorizza-
tivi di un impianto di generazione di calore con pari potenzialità termica.

3. Non sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto am-
bientale i progetti di cui alle lettere c) ed e) del punto 2 dell’allegato B,
annesso al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, come modifi-
cato dall’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
3 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicem-
bre 1999, qualora tali progetti siano relativi a impianti di produzione di
energia elettrica di potenza inferiore a 1 MW.

4. Il valore dei «certificati verdi» emessi ai sensi del decreto legisla-
tivo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, è stabilito in 0,05
GWh o multipli di detta grandezza.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio, emana con proprio decreto le norme
per l’omologazione degli impianti di microgenerazione, fissandone i limiti
di emissione e di rumore e i criteri di sicurezza.

6. A decorrere dall’anno 2005, l’Autorità per l’energia elettrica e il
gas effettua annualmente il monitoraggio dello sviluppo degli impianti
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di microgenerazione e invia una relazione sugli effetti della generazione
distribuita sul sistema elettrico ai Ministri di cui al comma 5, alla Confe-
renza unificata e al Parlamento.

52.0.13

Pedrizzi, Demasi

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Indennizzi a favore di cittadini enti e società italiani)

1. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, è autorizzata la spesa
di 30 milioni di euro per la corresponsione di ulteriori indennizzi a citta-
dini, enti e società che abbiano perduto beni, diritti ed interessi all’estero».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: 30.000;

2005: 30.000;

2006: 30.000.

52.0.14

Bongiorno, Demasi

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Indennizzo a favore dei profughi)

1. A decorrere dall’anno 2005 ai lavoratori profughi, di cui alla legge
n. 336/70, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio effet-
tivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private ov-
vero cooperative, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile
ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva, il benefi-
cio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione
figurativa».
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Conseguentemente, alla tabella A rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 10.000;

2005: – 10.000;

2006: – 10.000.

52.0.15
Nania, Demasi

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Indennizzo a favore dei profughi)

1 È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2004, 2005 e 2006 destinati alla corresponsione di un ulteriore indennizzo
a cittadini, enti e società di nazionalità italiana che abbiano perduto beni,
diritti e interessi all’estero».

Conseguentemente, nella tabella A, alla voce Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 10.000;

2005: – 10.000;

2006: – 10.000.

52.0.16
Tofani, Demasi

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. In considerazione della Circolare del Dipartimento della protezione
civile n. OP/17002/1006 del 16 maggio 2001, relativa alla ricognizione ef-
fettuata presso i comuni danneggiati dal sisma del 7 e dell’11 maggio
1984 per accertare le necessità per il completamento degli interventi di ri-
parazione e ricostruzione, dalla quale è emerso un fabbisogno complessivo
di euro 10.946.474 in priorità "A"; di euro 46.337.711 in priorità "B" equi-
parata ad "A", di euro 169.878.056 in priorità "B" e di euro 20.766.763 in
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priorità "C", si autorizza la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli
armi 2004, 2005 e 2006».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 30 milioni;
2005: – 30 milioni;

2006: – 30 milioni.

52.0.17
Tofani, Demasi

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. In considerazione della Circolare del Dipartimento della protezione
civile n. OP/17002/1006 del 16 maggio 2001, relativa alla ricognizione ef-
fettuata presso i comuni danneggiati dal sisma del 7 e dell’11 maggio
1984 per accertare le necessità per il completamento degli interventi di ri-
parazione e ricostruzione, dalla quale è emerso un fabbisogno complessivo
di euro 10.946.474 in priorità "A"; di euro 46.337.711 in priorità "B" equi-
parata ad "A", si autorizza la spesa di 19.094.728 euro per ciascuno degli
armi 2004, 2005 e 2006».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 19.094.728;

2005: – 19.094.728;

2006: – 19.094.728.

52.0.18
Bonatesta, Demasi

Dopo l’articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

1. È autorizzata la spesa di 3.800 migliaia di euro, da destinare alla
regione Lazio, finalizzata al completamento dell’aeroporto civile di Vi-
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terbo, destinato anche a centro unificato per l’utilizzo dei mezzi aerei –
ala fissa ed elicotteri –, e per la formazione e l’addestramento del perso-
nale per la lotta contro gli incendi boschivi».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero infrastrutture e tra-
sporti, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 1270;

2005: – 1270;

2006: – 1270.

52.0.19
Pedrizzi, Moncada Lo Giudice, Demasi

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Contributo a favore dell’Università "La Sapienza" di Roma)

1. È assegnato un contributo di 6 milioni di euro all’Università "La
Sapienza" di Roma, finalizzato all’attivazione delle Facoltà di Ingegneria,
Economia e Commercio e Medicina del Polo Universitario di Latina.».

Conseguentemente, alla tabella B, rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 2000;

2005: – 2000;

2006: – 2000.

52.0.20
Pedrizzi, Demasi

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Contributo all’Amministrazione comunale di Latina)

1. È autorizzata la spesa di 7.500 euro a favore dell’Amministrazione
comunale di Latina finalizzata alla costruzione della Cittadella Giudi-
ziaria».
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Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2500;

2005: – 2500;

2006: – 2500.

52.0.21
Tofani, Demasi

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. Al fine di consentire un corretto sviluppo urbanistico della città di
Cassino, nonché l’individuazione di un sito più adeguato della stazione
ferroviaria, consentendo anche la valorizzazione e lo sviluppo delle Terme
Varroniane, attualmente imprigionate dalla rete ferroviaria, è autorizzata la
spesa di 2 milioni di euro per il 2004 e di 1,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2005 e 2006 destinata alla realizzazione del progetto esecu-
tivo.».

Conseguentemente, alla tabella B, rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 2.000;

2005: – 1.500;

2006: – 1.500.

52.0.22 (testo 2)
Dato

Dopo l’articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Interventi a sostegno dei terremotati e degli alluvionati del Molise)

1. Al fine di effettuare interventi a favore delle popolazioni che
hanno subito danni gravi in conseguenza del terremoto del Molise per ef-
fetto dell’evento sismico del 31 ottobre 2002 e dei giorni successivi, di cui
all’epicentro di San Giuliano di Puglia, e dell’alluvione del 25 gennaio
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2003 è costituito, in deroga alle normative vigenti, un "Fondo speciale per
le popolazioni del Molise colpite dal sisma del 31 ottobre 2002 e dall’al-
luvione del 25 gennaio 2003" presso il Ministero dell’interno. Per la do-
tazione del fondo è autorizzato uno stanziamento di 750 milioni di euro
in ragione d’anno per gli esercizi finanziari 2004 e 2005.

2. I criteri di ripartizione del Fondo speciale per le finalità specifiche
sono definiti da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sen-
tita la Conferenza Stato-Regioni-Autonomie locali, entro trenta giorni da-
l’entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, alle tabelle A, sono ri-

dotti, fino a concorrenza degli importi, gli stanziamenti relativi a tutte le
rubriche.

52.0.22
Dato

Dopo l’articolo 52, è inserito il seguente:

«Art. 52-bis.

(Interventi a sostegno dei terremotati e degli alluvionati del Molise)

1. Al fine di effettuare interventi a favore delle popolazioni che
hanno subito danni gravi in conseguenza del terremoto del Molise per ef-
fetto dell’evento sismico del 31 ottobre 2002 e dei giorni successivi, di cui
all’epicentro di San Giuliano di Puglia, e dell’alluvione del 25 gennaio
2003 è costituito, in deroga alle normative vigenti, un "Fondo speciale
per le popolazioni del Molise colpite dal sisma del 31 ottobre 2002 e dal-
l’alluvione del 25 gennaio 2003" presso il Ministero dell’interno. Per la
dotazione del fondo è autorizzato uno stanziamento di 750 milioni di
euro in ragione d’anno per gli esercizi finanziari 2004 e 2005.

2. I criteri di ripartizione del Fondo speciale per le finalità specifiche
sono definiti da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sen-
tita la Conferenza Stato - Regioni - Autonomie Locali, entro trenta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A, rubrica Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, ivi richiamata, apportare le seguenti
modificazioni:

2004: – 750.000;

2005: – 750.000;

2006: – 750.000.
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52.0.23

Caddeo, Nieddu, Murineddu

Dopo l’articolo 52, è inserito il seguente:

«Art. 52-bis.

(Ulteriori finanziamenti a favore della continuità territoriale

per la Sardegna e le isole minori)

1. Dopo il comma 7 dell’articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n.
144, è aggiunto il seguente:

"7-bis. Per la prosecuzione degli interventi a favore della continuità
territoriale per la Sardegna e le isole minori, di cui ai precedenti commi,
sono stanziati 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004"».

Conseguentemente, all’articolo 54 alla tabella C, rubrica: Ministero
dell’economia e delle finanze, voce: decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2, Finanziamento
agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate
capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:

2000: – 150.000;

2005: – 150.000;

2006: – 150.000.

52.0.24

Manunza, Izzo, Tunis, Federici, Delogu

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. In attuazione dell’articolo 13 dello statuto speciale approvato con
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni ed
integrazioni, è autorizzata la spesa decennale di 20 miliardi di euro per il
finanziamento di un piano organico per favorire la rinascita economica e
sociale della Sardegna, da iscrivere nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell’economia in ragione di 2 miliardi di euro a decorrere
dal 2004».
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Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 10.000.000;

2005: – 5.000.000;

2006: – 5.000.000.

52.0.25

Mulas, Demasi

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Ulteriori finanziamenti a favore delle continuità territoriali

per la Sardegna e le Isole minori)

1. Al comma 7 dell’articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n 144,
sostituire le parole: "e in 100 milioni di lire annue a decorrere dall’anno
2001" con le seguenti: "50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2004"».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 50.000;

2005: – 50.000;

2006: – 50.000.

52.0.26

Mulas, Demasi

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2004, 2005 e 2006 per ultimare i lavori di costruzione della strada S.S.
Ottana Benetutti, Alè dei Sardi, Olbia nel tratto mancante Alè dei
Sardi-Olbia».
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Conseguentemente, alla tabella B rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 5000;

2005: – 5000;

2006: – 5000.

52.0.27

Bobbio Luigi, Demasi

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. Allo scopo di sanare le attuali condizioni di disastro ambientale, si
decide di unificare il "Parco terra Punta Campanella" ed il "Parco marino
Punta Campanella", siti nella costiera sorrentina, in un unico "Parco nazio-
nale Punta Campanella" affidando la gestione e competenza dello stesso
dalla regione Campania al Ministero dell’ambiente e della tutela del terri-
torio».

52.0.28

Demasi

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Contributo per lo sviluppo della portualità turistica
della costiera amalfitana)

1. È autorizzata la spesa di 6 milioni di euro finalizzati allo sviluppo
della portualità turistica della costiera amalfitana».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2000;

2005: – 2000;

2006: – 2000.
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52.0.29

Demasi

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Contributo a favore del Comune di Salerno)

1. È autorizzato un contributo di 6 milioni di euro a favore del co-
mune di Salerno, finalizzato al recupero ambientatele e al sostegno delle
attività imprenditoriali del settore turistico e balneare tra Salerno e Pali-
nuro».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2000;

2005: – 2000;

2006: – 2000.

52.0.30

Demasi

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Contributo per il completamento dell’aeroporto di Pontecagnano)

1. È autorizzata la spesa di 6 milioni di euro destinati al completa-
mento delle infrastrutture necessarie all’attivazione dell’aeroporto di Pon-
tecagnano, in provincia di Salerno».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2000;

2005: – 2000;

2006: – 2000.
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52.0.31
Demasi

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Contributo a favore del comune di Cava dei Tirreni)

1. È autorizzato un contributo di 15 milioni di euro da destinarsi al
comune di Cava dei Tirreni, per favorire i collegamenti con i centri della
provincia».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 5000;

2005: – 5000;

2006: – 5000.

52.0.32
Tatò, Demasi

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. Al fine di permettere una giusta riqualificazione del porto della
città di Barletta rientrante nel programma di ammodernamento e riqualifi-
cazione delle infrastrutture portuali di cui all’articolo 9 della legge del 30
novembre 1998, n. 413, e riconosciuto uno dei porti di importanza nazio-
nale sul mare Adriatico, visto il decreto ministeriale 2 maggio 2001 che
prevede "di dover finalizzare le risorse finanziarie destinate all’ammoder-
namento, alla riqualificazione e ristrutturazione dei porti contribuendo alla
realizzazione dei piani triennali delle autorità portuali per potenziare il tra-
sporto combinato strada mare", si autorizza l’impegno di spesa per il trien-
nio 2004-2007 di euro 23.000.000,00 per consentire il prolungamento del
molo di ponente, il dragaggio dei fondali e il banchinamento della diga di
levante».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, apportate le seguenti modifiche:

2004: – 7.500;

2005: – 7.500;

2006: – 7.500.
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52.0.33

Pedrizzi, Demasi

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Contributo per il sostegno dell’attività dell’Agenzia per il patrimonio

culturale euromediterraneo per l’anno 2004)

1. È autonzzata la spesa di 400 mila di euro in favore del Ministero
per i beni e le attività culturali, per il sostegno dell’attività dell’Agenzia
per il patrimonio culturale euromediterraneo. La sede del coordinamento
delle predette iniziative di promozione culturale e individuata nella città
di Lecce».

Conseguentemente, nella tabella A, rubrica Ministero dell’economia

e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 400;

2005: – 400;

2006: – 400.

52.0.34

Tatò, Demasi

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. Al fine di attuare il "Progetto globale Taranto" – Investimenti in
campo epidemiologico per epidemiologia ambientale, epidemiologia cli-
nica, statistica medica, medicina del lavoro, igiene industriale e ambien-
tale, tossicologia e fisiologia – è autorizzata la spesa di 1.550.000,00 di
euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 1.550;

2005: – 1.550;

2006: – 1.550.

4 Novembre 2003 5ª Commissione– 377 –



52.0.35

Stanisci, Caddeo

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. È istituito, con sede nella ex base della United States Air Force
(USAF) di San Vito dei Normanni in provincia di Brindisi, il Centro in-
ternazionale di educazione alla pace, di seguito denominato "Centro". Il
Centro, sede permanente dell’Istituto superiore di formazione militare in-
terforze si occupa di:

a) organizzare corsi di formazione per il personale militare, impe-
gnato o di cui si prevede l’impiego in operazioni di pace in ambito inter-
nazionale, facente parte delle Forze armate italiane, delle Forze armate dei
Paesi dell’Unione europea e dell’Organizzazione del Trattato del Nord
Atlantico (NATO), e di personale civile, anche volontario, che opera o
è qualificato a operare in attività o strutture di sostegno alla pace. I corsi
per ufficiali dirigenti costituiscono titolo valido per l’avanzamento;

b) collaborare con analoghi istituti di altri Paesi;

c) bandire annualmente borse di studio per corsi di educazione alla
pace, di durata non inferiore a due settimane, per studenti e ricercatori ita-
liani e stranieri, privilegiando le persone provenienti da Paesi nei quali
siano presenti gravi situazioni di conflitto.

2. Il Centro è posto sotto la vigilanza e il controllo del Ministro della
difesa. Il direttore del Centro è nominato dal capo di stato maggiore della
Difesa, su proposta dei capi di stato maggiore di Forza armata, ed è re-
sponsabile dell’attività del Centro.

3. Con decreto del Ministro della difesa è adottato il regolamento di
attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della medesima, ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2004: – 3.000;

2005: – 3.000;

2006: – 3.000.
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52.0.36

Nania, Meduri, Demasi, Ragno

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Continuità territoriale)

1. In conformità alle disposizioni di cui all’articolo 4 del regolamento

CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, il Ministero delle infra-

strutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data in entrata in vigore della

presente legge, dispone con proprio decreto l’imposizione degli oneri di

servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra lo

scalo aeroportuale di Reggio Calabria e i principali aeroporti nazionali.

Con medesimo decreto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti de-

finisce i contenuti dell’onere di servizio in relazione alle tipologie e ai li-

velli tariffari, ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni, al numero dei

voli, agli orari dei voli, alle tipologie degli aeromobili, alla capacità di of-

ferta.

2. Qualora nei trenta giorni successivi all’adozione del decreto di cui

al comma 1 nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione

di oneri di servizio pubblico, il Ministero delle infrastrutture e dei tra-

sporti, d’intesa con il Presidente della Regione interessata, previa informa-

tiva all’Unione europea, provvederà allo stanziamento di aiuti a carattere

sociale a favore di particolari categorie di passeggeri.

3. Per le finalità di cui ai precedenti commi è autorizzato a favore del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti lo stanziamento nel limite

massimo di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006».

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia

e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 10.000;

2005: – 10.000;

2006: – 10.000.
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52.0.37

Basile

Dopo l’articolo 52, è inserito il seguente:

«Art. 52-bis.

(Museo del mare di Capaci)

1. Per l’incremento dei flussi turistici e la valorizzazione delle risorse
naturali locali, è assegnato in favore del comune di Capaci l’ulteriore con-
tributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006,
per il potenziamento del Museo del mare, istituito con l’articolo 3 della
legge 8 novembre 2002, n. 264».

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 10.000;

2005: – 10.000;

2006: – 10.000.

52.0.38

Curto, Demasi

Dopo l’articolo 52, è aggiunto il seguente:

Art. 52-bis.

(Contributo a favore del comune di Amendolara)

1. È autorizata la spesa di 300 euro per ciascun anno destinati al co-
mune di Amendolara, per il finanziamento del progetto esecutivo di recu-
pero e di adeguamento della Chiesa di San Domenico».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia a e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 100;

2005: – 100;

2006: – 100.
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52.0.39

Specchia, Demasi

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
1. Per la riqualifilcazione del centro storico di Ostuni è autorizzata la

spesa di 6 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2.000;

2005: – 2.000;

2006: – 2.000.

52.0.41

Bettamio

Dopo l’articolo 52, è inserito il seguente:

«Art. 52-bis.

1. All’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 2002
n. 194, convertito con modificazioni, nella legge 31 ottobre 2002,
n. 246, dopo le parole "organi costituzionali" sono inserite le seguenti:
"nonché degli enti di autonomia funzionale"».

52.0.42

Bettamio

Dopo l’articolo 52, è inserito il seguente:

«Art. 52-bis.

(Sospensione applicazione di alcuni articoli
del decreto legislativo n. 220 del 2002)

1. È abrogato l’articolo 20 del decreto legislativo del 2 agosto 2002,
n. 220.

4 Novembre 2003 5ª Commissione– 381 –



Fino alla data di cui al comma successivo si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 7 e 9 del decreto del Capo provvisorio dello
Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947.

Fino al 31 dicembre 2004 la applicazione degli articoli 4, 5, 6, 8, 9,
10, 12, 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 viene sospesa.

Restano salvi e validi gli atti posti in essere ed i rapporti insorti ai
sensi delle disposizioni di cui al comma precedente».

52.0.43

Morselli, Demasi

Dopo l’articolo 52, è inserito il seguente:

«Art. 52-bis.

1. A decorrere dall’anno 2004 è incrementata di 5 milioni di euro an-
nui l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 145, comma 6, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, volta a incentivare mediante agevolazioni fi-
scali la trasformazione o l’acquisto di autoveicoli elettrici, a metano o
gas di petrolio liquefatto, motocicli e ciclomotori elettrici e biciclette a pe-
dalata assistita».

Conseguentemente, nella tabella A, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 5000;

2005: – 5000;

2006: – 5000.

52.0.44

Bettamio

Dopo l’articolo 52, è inserito il seguente:

«Art. 52-bis.

(Conservazione in bilancio degli stanziamenti cap. 1650)

1. All’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto
il seguente comma:

"3. Le entrate di cui al comma 1, non utilizzate nel corso dell’anno di
riassegnazione, permangono nelle disponibilità del fondo, di cui al comma
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2, per gli anni successivi a quello in cui sono state riassegnate allo stato di
previsione del Ministero delle attività produttive"».

52.0.45
Montalbano, Battaglia Giovanni, Garraffa, Rotondo

Dopo l’articolo 52, è inserito il seguente:

«Art. 52-bis.

1. La disposizione di cui al comma quarto dell’art. 26 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, si applica anche ai soci garanti destinatari di ana-
loghi benefici previsti da leggi regionali ed inseriti negli elenchi all’uopo
predisposti dalle regioni».

52.0.48
Ioannucci

Il comma 13 dell’articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«13. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle
Sezioni regionali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segre-
teria e dai diritti d’iscrizione; tali entrate debbono essere destinate al com-
pleto soddisfacimento delle finalità istituzionali dell’Albo sia per quanto
riguarda le attribuzioni delle Sezioni regionali che per quanto riguarda
le attribuzioni del Comitato Nazionale, secondo le modalità che saranno
stabilite con delibera del Comitato nazionale medesimo».

52.0.49
Bettamio

Dopo l’articolo 52, è inserito il seguente:

«Art. 52-bis.

1. All’articolo 18, comma 4, lettera c) della legge 29 dicembre 1993,
n. 580 dopo le parole "sezioni speciali del registro delle imprese" sono in-
serite le seguenti: "nonché per le imprese individuali, le società di per-
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sone, i consorzi e le cooperative costituzionalmente riconosciute di cui al-
l’articolo 5 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, iscritte nella sezione ordi-
naria del registro delle imprese".

2. All’articolo 44, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le
parole "... .2004 e 2005 sono abrogate"».

52.0.50

Bettamio

Dopo l’articolo 52, è inserito il seguente:

«Art. 52-bis.

(Diritto annuale delle CCIAA)

1. All’articolo 1, comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e
successive modificazioni dopo le parole "loro circoscrizione territoriale"
sono inserite le seguenti: "purchè il numero delle imprese iscritte o anno-
tate nei registri di cui all’articolo 8 non sia inferiore a 40.000"».

52.0.51

Turci, Caddeo

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposi-
zioni sull’ordinamento sugli organi di giurisdizione tributaria e sull’orga-
nizzazione degli uffici di collaborazione, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) l’articolo 11, concernente la durata dell’incarico, è sostituto dal
seguente:

"Durata dell’incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento.

La nomina a componente di commissione tributaria non costituisce in
nessun caso rapporto di pubblico impiego.

I componenti delle commissioni tributarie cessano dall’incarico in
ogni caso al compimento del settantacinquesimo anno di età.

I presidenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali du-
rano in carica non oltre nove anni e alla scadenza sono nominati, anche
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in soprannumero, presidenti di sezione presso la commissione di apparte-

nenza.

I presidenti di sezione, i vice presidenti ed i giudici delle commis-

sioni tributarie non possono essere assegnati alla stessa sezione della me-

desima commissione per più di cinque anni consecutivi.

L’assegnazione degli incarichi per trasferimento è disposta secondo le

norme seguenti.

La vacanza dei posti di presidente, presidente di sezione e di giudice

delle commissioni tributarie regionali e provinciali è annunciata dal Con-

siglio di presidenza della giustizia tributaria e portata a conoscenza di tutti

i componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali, con in-

dicazione del termine entro il quale i componenti che aspirano all’incarico

devono presentare domanda.

Alla nomina in ciascuno degli incarichi si procede in conformità, a

quanto previsto dall’articolo 9, commi 1 e 2, 3 e 6. La scelta tra gli aspi-

ranti è fatta dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria secondo i

criteri di valutazione ed i punteggi di cui alla tabella E ed F, tenendo

conto delle attitudini, della laboriosità e della diligenza di ciascuno di

loro, nonché dello stato di famiglia e di salute, e, nel caso di parità pun-

teggio, secondo la maggiore anzianità d’età.

I componenti delle Commissioni tributarie regionali e provinciali non

possono concorrere all’assegnazione di altri incarichi prima di due anni

dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell’incarico ricoperto.

Per i posti non coperti per trasferimento da altro incarico si applica il

procedimento previsto dall’articolo 9, riservato a coloro che aspirano, per

la prima volta, ad un incarico nelle commissioni tributarie regionali e pro-

vinciali".

b) nell’articolo 18, concernente la durata in carica del Consiglio di

presidenza, è aggiunto il seguente comma:

"3. Nel caso di particolare gravosità degli adempimenti connessi con

l’attuazione delle disposizioni del presente decreto, e successive modifica-

zioni, è disposto per i componenti del Consiglio di presidenza della giu-

stizia tributaria che siano magistrati ordinari, amministrativi o pubblici di-

pendenti, l’esonero dalle rispettive funzioni, anche per periodi determinati,

su richiesta del Consiglio stesso"».

4 Novembre 2003 5ª Commissione– 385 –



52.0.52
Battaglia Giovanni, Brutti Paolo, Rotondo

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. Per le finalità di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, relativa
ad interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, sono
autorizzati limiti d’impegno pari a 10 milioni di euro a decorrere dal-
l’anno 2005».

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, ridurre corrispondentemente i relativi importi e

limiti di impegno.

52.0.53
Stanisci, Caddeo

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. All’articolo 5 della legge 14 febbraio 1992, il comma 3 è sostituito
dal seguente:

"3. L’esonero è accordato dall’Ente impositore automaticamente agli
aventi diritto"».

52.0.54
Bevilacqua, Demasi

Dopo l’articolo 52, è aggiunto il seguente:

«Art. 52-bis.

(Istituzione del ruolo di complemento dei magistrati onorari)

1. È istituito il ruolo di complemento dei magistrati onorari e ad
esaurimento a cui accedono, a domanda, i giudici onorari di tribunale e
i vice procuratori onorari, incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi degli
articoli 42-ter, 42quater, 42-quinquies, 42-sexies, 42-septies, 43-bis, 71,
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71-bis e 72 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gen-
naio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in servizio alla data di en-
trata in vigore della presente legge o che abbiano prestato servizio nelle
predette funzioni per almeno un triennio».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero della giustizia,
apportare le seguenti variazioni:

2004: – ;

2005: – ;

2006: – .

52.0.55

Baratella, Caddeo

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. Gli articoli 9 e 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652,
convertito nella legge 11 agosto 1939 n. 1249, si interpretano nel senso
ehe gli elementi costitutivi degli immobili eostruiti per le speciali esigenze
di una attività industriale, indicati nell’articolo 10, ultimo comma, della
legge 11 luglio 1942, n. 843, concorrono alla determinazione della rendita
catastale, anche se fisicamente non incorporati al suolo».

52.0.56

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

Turroni, Zancan

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale,

nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo del trasporto
pubblico locale, al potenziamento del trasporto rapido di massa, alla cre-
scita della mobilità ciclistica e al sostegno dell’innovazione tecnologica
nei sistemi di regolazione del traffico, è autorizzata a decorrere dall’anno
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2004 la spesa annua di 650 milioni di euro. Le risorse di cui al presente
comma sono destinate:

a) per un importo pari a 220 milioni di euro alle Regioni quale
contributo per l’indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pub-
blico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari;

b) per un importo di 215 milioni di euro all’istituzione di un appo-
sito fondo, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finaliz-
zato al finanziamento dell’abbassamento perequativo dell’età media del
parco autobus anche utilizzando procedure di finanziamento innovative;

c) per un importo pari a 215 milioni di euro agli Enti locali per lo
sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per
l’indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi
erogati.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-
Regioni, Città e Autonomie locali, provvede con proprio decreto da ema-
narsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, alla ripar-
tizione delle risorse di cui al comma precedente. Tale ripartizione è effet-
tuata adottando anche criteri di premialità che incentivano il progressivo
miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. All’onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l’in-
cremento dell’accisa sulla benzina di euro 0,03 per litro ai sensi della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle
Regioni a statuto ordinario, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province
autonome di Trento e Bolzano».

52.0.57

Sanzarello

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Acquisizioni di beni immobili)

1. Per la realizzazione l’acquisizione o l’adeguamento di opere pub-
bliche da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici, mediante il ricorso a
procedure ad evidenza pubblica, da espletarsi secondo le modalità previste
dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come modificato ed inte-
grato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, è ammessa la loca-
zione finanziaria.
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2. Ai fini della presente legge si intendono per opere pubbliche gli
edifici, gli impianti, le infrastrutture e qualsiasi altro tipo di costruzione
nelle quali vengono esercitati servizi pubblici.

3. Ai fini della presente legge si intendono per Amministrazioni ag-
giudicatrici i soggetti individuati nell’articolo 1 del decreto legislativo 24
luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e nell’articolo 2 del de-
creto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni.

4. Nel caso in cui oggetto di locazione finanziaria sia un’opera da
realizzare si applicano, anche in deroga alle disposizioni della legge 11
febbraio 1994, n. 109, le previsioni di cui alla presente legge.

5. L’opera di cui al comma 2 è realizzata a cura e spese di un sog-
getto finanziatore, iscritto nell’elenco degli intermediari finanziari di cui al
decreto legislativo 14 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e
integrazioni e al decreto ministeriale 6 luglio 1994, sulla base del progetto
definitivo o esecutivo redatto dall’Amministrazione aggiudicatrice, se-
condo le modalità previste dall’articolo 17 della legge n. 109 del 1994
e dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554
ed in conformità al capitolato di gara e alle prescrizioni delle leggi e
dei regolamenti vigenti in materia.

6. Il soggetto finanziatore, in sede di partecipazione alla gara ad evi-
denza pubblica, indica le imprese, in possesso dei requisiti di qualifica-
zione di cui all’articolo 8 della legge n. 109 del 1994 e al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, alle quali affida l’esecu-
zione dei lavori. Indica il direttore dei lavori in possesso dei requisiti ri-
chiesti dalla legge n. 109 del 1994 e, nei casi previsti dal decreto legisla-
tivo 14 agosto del 1996, n. 494, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

7. L’Amministrazione aggiudicatrice, ferme restando le competenze
del direttore dei lavori di cui al comma 6, nomina uno o più verificatori
delle opere con il potere di accedere al cantiere senza limitazioni e senza
preavviso, di verificare la regolare e tempestiva esecuzione delle opere, di
procedere alla verifica in corso d’opera, nonché partecipare all’accerta-
mento definitivo delle opere.

8. Ai fini della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni
immobili e mobili durevoli, gli stanziamenti di conto capitale destinati a
tale scopo possono essere trasformati in canoni di locazione finanziaria.
Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
autorizza la trasformazione e certifica l’equivalenza dell’onere finanziario
complessivo.

9. Il canone di locazione finanziaria sarà imputato, per la frazione di
quota capitale a titolo di spesa: (Spese in conto capitale - costo per inve-
stimenti) e per la quota di interessi al titolo di spesa: (Spese correnti - in-
teressi passivi).

10. La determinazione della quota capitale di ogni singolo canone di
locazione finanziaria è determinata dividendo il valore del bene oggetto
della locazione finanziaria per il numero dei relativi canoni di locazione.
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La differenza, al netto di eventuali servizi inclusi nel canone di locazione
finanziaria, determina la quota interessi».

52.0.58

Grillotti, Ulivi, Tatò, Danzi, Tredese, Carrara, Sanzarello, Salini,

Bianconi, Tomassini, Danieli Paolo, Demasi

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. È autorizzato lo stanziamento di euro 8.000.000,00 per gli anni
2004, 2005 e 2006 a favore dell’Istituto superiore di sanità per proseguire
l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 92, comma 7, della legge 23
dicembre 2000, n. 388».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2.650;

2005: – 2.650;

2006: – 2.650.

52.0.59

Bettamio, Semeraro

Dopo l’articolo 52, è aggiunto il seguente:

«Art. 52-bis.

(Disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici)

1. Al fine di attuare interventi mirati al contenimento dei consumi
energetici il MAP è autorizzato a:

a) realizzare, per il triennio 2004-2006, un piano nazionale di edu-
cazione sulle tematiche energetiche e sull’uso razionale dell’energia, nel
limite di spesa di 3.000.000 euro annui;

b) sottoscrivere uno o più accordi di programmi con l’ENEA, per il
rilancio ed il potenziamento di attività di ricerca e per progetti mirati al-
l’incremento dell’utilizzo di fonti energetiche alternative, mediante cofi-
nanziamento delle attività in misura non superiore all’80 per cento;
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c) realizzare progetti pilota per il risparmio ed il contenimento dei
consumi energetici negli edifici utilizzati come uffici dalle pubbliche am-
ministrazioni, nel limite di spesa di 5.000.000 euro annui;

d) potenziare la capacità operativa della Direzione generale per l’e-
nergia e le risorse minerarie, incrementando la quantità e la professionalità
delle risorse umane, mediante assunzione, in deroga alle vigenti disposi-
zioni, di 20 unità specializzate in campo energetico, il cui onere è valuta-
bile in 500.000 euro annui.

2. Per le iniziative previste al punto 2) è autorizzata la spesa, con
stanziamento su apposito capitolo, di 81.000.000 euro per l’anno 2004,
100.000.000 euro per il 2005 e 140.000.000 euro per il 2006».

52.0.61 (testo 2)
Izzo

Dopo l’articolo 52, è inserito il seguente:

«Art. 52-bis.

1. Per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 14
marzo 2001, n. 80, è stanziato l’ulteriore contributo di euro 2.580.000
per l’anno 2004.

2. Al comma 3 dell’articolo 1, comma 1, della legge 14 marzo 2001,
n. 80, le parole: "e 2003" sono sostituite dalle altre: ", 2003 e 2004"».

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2004: – 2.580.

52.0.62
Castellani

Dopo l’articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Contributo al teatro Lirico Sperimentale "A. Belli" di Spoleto)

1. Al teatro Lirico Sperimentale "A. Belli" di Spoleto è concesso un
contributo annuo addizionale pari a euro 258.000, a decorrere dall’anno
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2004, a titolo di concorso alle spese di gestione e sviluppo delle attività
musicali.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a
euro 258.000 a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004 – 2006, nell’ambito dell’unità revisionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al Ministero medesimo.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

52.0.63

Tofani

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. È autorizzata la spesa di 14 milioni di euro, da destinare al Co-
mune di Frosinone, per la realizzazione del 2º Lotto funzionale del Pa-
lazzo di Giustizia – Progetto approvato in sede di Conferenza dei Servizi
indetta il 15 gennaio 1998 presso il Provveditorato Regionale Opere Pub-
bliche per il Lazio».

Conseguentemente, alla Tabella B, rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 5.000;

2005: – 4.000;

2006: – 4.000.

52.0.64

Grillotti

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Istituzione dell’Authority Garante del contribuente)

1. Dopo l’articolo 13 della legge 212 del 2000, è inserito il seguente:

"Art. 13-bis. – 1. È istituito il Consiglio Nazionale dell’Authority Ga-
rante del contribuente quale organo di autogoverno, con competenze ine-
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renti all’attività svolta dagli uffici dei garanti ed alle iniziative volte agli
interessi generali del contribuente.

2. Al Consiglio Nazionale Authority Garante del contribuente sono
conferiti i poteri previsti dallo statuto del contribuente inerenti l’azione
da svolgersi da ogni ufficio del Garante affinché l’amministrazione tribu-
taria si adegui al suo deliberato consistente nell’emanazione di provvedi-
menti amministrativi discrezionali esecutori per legge.

3. Il Consiglio Authority Garante del contribuente è composto dal
Presidente di ogni ufficio regionale, o suo delegato eletto tra i componenti
dell’ufficio del Garante Regionale.

4. Il Presidente del Consiglio dell’Authority Garante del contribuente
è eletto all’interno del Consiglio medesimo

5. Per le spese di funzionamento del Consiglio di cui al comma 1, è
stanziata la somma di 250.000 euro a decorrere dall’anno 2004».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 250;

2005: – 250;

2006: – 250.

Art. 53.

53.1
Sodano Tommaso, Malabarba

Sopprimere l’articolo 53.

Conseguentemente, all’articolo 54, tabella A, ridurre le voci relative

agli accantonamenti dei diversi Ministeri, al netto delle regolazioni debi-
torie, nella seguente misura:

2004: - 92 per cento;

2005: - 88 per cento;

2006: - 88 per cento.

53.2
Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, alla lettera a), al comma 2 dell’articolo 1 del decreto-

legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 1994, n. 474, ivi sostituito, sostituire le parole: «con modalità
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trasparenti e non discriminatorie» con le parole: «mediante procedure di
evidenza pubblica».

53.3

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, lettera a), alinea 2, alla fine del comma aggiungere le
parole: «previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari compe-
tenti».

53.4

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, lettera a), alinea 2-bis, dopo le parole: «e delle fi-
nanze» aggiungere le altre: «previo parere vincolante delle commissioni
parlamentari competenti».

53.5

Moro, Vanzo, Franco Paolo

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, dopo le parole: «con proprio
decreto» inserire le seguenti: «previo parere delle competenti Commis-
sioni parlamentari».

53.6

Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, alla lettera a), al comma 2-bis articolo 1 del decreto-

legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 1994, n. 474, ivi introdotto, sostituire le parole «secondo tecni-
che in uso nei mercati finanziari e fermo restando il rispetto dei princı̀pi di
trasparenza e non discriminazione» con le parole «mediante procedure di
evidenza pubblica compatibili con le modalità contrattuali tipiche dei mer-
cati finanziari».
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53.7

Moro, Vanzo, Franco Paolo

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, dopo le parole: «alle aliena-
zioni di cui al comma 2» inserire le seguenti: «e 2-bis», e sopprimere le
parole da: «salvo il caso di alienazione di titoli» fino alla fine del capo-
verso.

53.8

Turci, Caddeo

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole da: «al comma 5» fino a

«le proprie partecipazioni».

53.9

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «dopo le parole:
"possono affidare" fino a «ove applicabile».

53.10

Turci, Caddeo

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole da: «dopo le parole:
"presente decreto"» fino a: «non assumere la guida».

53.11

Turci, Caddeo

Al comma 1, sopprimere i commi 1, 2 e 3 della lettera c).
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53.12 (testo 2)/2

Ciccanti

All’emendamento 53.12 (testo 2) è inserito alla fine il seguente

comma:

«3-quater. All’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordina-
mento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, come modificato dal comma 1 dell’articolo 35 della legge 28 di-
cembre 2001, n. 448, come modificato dal decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il punto b) del comma 5 è sostituito dal seguente:

"b) a società a capitale misto pubblico privato e a loro control-
late nelle quali il socio privato venga scelto attraverso procedure ad evi-
denza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne
e comunitarie in materia di concorrenza".

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le so-
cietà che, in Italia o all’estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pub-
blici locali in virtù di affidamento diretto, iniziato successivamente al 1º
gennaio 2007 e comunque diverso da quello di cui al comma 5, lettera
b) o di una procedura non ad evidenza pubblica o dei relativi rinnovi. I
soggetti già titolari al momento dell’entrata in vigore della presente legge
di affidamenti o concessioni non in virtù di procedure ad evidenza pub-
blica o in virtù di rinnovi possono partecipare alle gare senza limitazione".

c) il comma 15-bis, secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Sono esclusi dalla cessazione le concessioni affidate a società a ca-
pitale misto pubblico privato, o a società da queste controllate, nelle quali
il socio privato, o a società da queste controllate, nelle quali il socio pri-
vato sia scelto attraverso offerta finalizzata alla quotazione in borsa o me-
diante procedura ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di ri-
spetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, non-
ché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione
che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un
controllo analogo a quello esercitato sulla società un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più im-
portante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la control-
lano"».

53.12 (testo 2)/1

Treu, Basso, Crema, Baratella, Bedin, Fabris, Giaretta, Viviani

All’emendamento 53.12, sostituire le parole: «Lo Stato può cedere a
enti locali ovvero a terzi la sua attuale partecipazione» con le seguenti:
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«Le partecipazioni dello Stato sono traferite agli enti locali a titolo non
oneroso».

53.12 (testo 2)

Il Relatore

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All’articolo 5 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, il comma 1 è
sostituito dal seguente:

"1. A modifica di quanto previsto dall’articolo 13, primo comma, nu-
mero 5) della legge 16 aprile 1973, n. 171, la prevalente partecipazione
pubblica nelle aziende costituite nei comuni di Venezia e Chioggia è as-
sicurata dagli enti locali. Lo Stato può cedere a enti locali ovvero a terzi
la sua attuale partecipazione.".

"3-ter All’articolo 12, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) il numero 1) è sostituito dal seguente:

"1) La partecipazione pubblica è assicurata dalla regione, dal co-
mune, dalla provincia ed eventualmente da altri enti locali";

b) il numero 2) è sostituito dal seguente:

"2) la partecipazione dello Stato può essere effettuata anche a mezzo
di società controllate";

c) il numero 3) è sostituito dal seguente:

"3) la quota di partecipazione degli enti locali non può essere infe-
riore al 60 per cento"».

53.12

Il Relatore

È inserito, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All’articolo 5 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 96, conver-
tito con modificazioni dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, sono apportate
le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. A modifica di quanto previsto dall’articolo 13, primo
comma, numero 5) della legge 16 aprile 1973, n. 171, la prevalente par-
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tecipazione pubblica nelle aziende costituite nei comuni di Venezia e
Chioggia è assicurata dagli enti locali. Lo Stato può cedere a enti locali
ovvero a terzi la sua attuale partecipazione.";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il numero 1) del secondo comma dell’articolo 12 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, è sostituito dal
seguente: "La partecipazione pubblica è assicurata dalla regione, dal co-
mune, dalla provincia ed eventualmente da altri enti locali". Il numero
2) del secondo comma dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 20 settembre 1973, n. 791, è sostituito dal seguente: "la parteci-
pazione dello Stato può essere effettuata anche a mezzo di società control-
late". Il numero 3) del secondo comma dell’articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, è sostituito dal se-
guente: "la quota di partecipazione degli enti locali non può essere infe-
riore al 60 per cento"».

53.0.1

Sanzarello

Dopo l’articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

1. È autorizzato lo stanziamento di euro 10.000.000,00 per ciascuno
degli anni 2004, 2005 e 2006 a favore dell’Istituto superiore di sanità per
proseguire l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 92, comma 7,
della legge 23 dicembre 200, n. 388».

53.0.2

Il Relatore

Dopo l’articolo 53, è inserito il seguente:

«Art. 53-bis.

(Interventi nel settore della cantieristica)

1. Per gli interventi di cui all’articolo 3 della legge 16 marzo 2001,
n. 88, è stanziata la somma annuale di 10 milioni di euro per ciascuno de-
gli anni 2004, 2005 e 2006. Per gli interventi di cui all’articolo 2 della
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legge 28 dicembre 1999 n. 522 è stanziata la somma annuale di 2 milioni
per gli anni 2004, 2005 e 2006.

2. Ai fini di cui al comma precedente, all’articolo 1, comma 3, della
legge 16 marzo 2001, n. 88, la parola "2000" è sostituita dalla parola
"2003", intendendosi similmente modificato il comma 1 dell’articolo 3
del decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 487.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con regolamento da adottare con decreto del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono emanate disposizioni attuative, nei limiti finanziari indicati
al comma 1, in particolare per determinare le condizioni ed i criteri per
la concessione dei contributi».

Conseguentemente, all’articolo 54, Tabella B, voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 12.000;

2005: – 12.000;

2006: – 12.000.

Art. 54.

54.1

Tonini, De Zulueta, Bonfietti, Piatti, Danieli, Iovene, Toia, Bedin,

Martone, Manzione, Rigoni, Boco, Zancan, Donati, Cavallaro,

Turroni, Cortiana, Di Siena, Malabarba, Sodano Tommaso

Dopo l’articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

1. Il comma 1, dell’articolo 8, Legge 28 luglio 1999 n. 266, è sosti-
tuito con il seguente:

"1. Le disponibilità finanziarie non impegnate alla data del 1» gen-
naio 2003 esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello
Stato intestato al fondo rotativo di cui all’articolo 26 della legge 24 mag-
gio 1977, n. 227, ed all’articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, pos-
sono essere destinate fino ad un massimo del 20 per cento, nel corso del-
l’esercizio finanziario 2004, con decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, per:
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a) iniziative a dono di cooperazione bilaterale, multilaterale e di
emergenza nonché a sostegno dei programmi promossi dalle organizza-
zioni non governative, di competenza del Ministero degli affari esteri;

b) interventi bilaterali e multilaterali di restauro, conservazione e
valorizzazione del patrimonio culturale dei Paesi in via di sviluppo, per
programmi di cooperazione scientifica e per iniziative di formazione in
Italia ed in loco dei cittadini degli stessi Paesi in via di sviluppo, di com-
petenza del Ministero degli affari esteri;

c) sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nei
Paesi in via di sviluppo, comunque non di natura militare o ad essa col-
legata, nel quadro degli interventi di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143 nella misura massima di euro 10 milioni annui;

d) contribuire al finanziamento della partecipazione italiana ad ini-
ziative bilaterali multilaterali di riduzione o cancellazione del debito dei
Paesi in via di sviluppo, di competenza del Ministero dell’economia e
delle finanze. Tali disponibilità sono successivamente versate all’entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, alle pertinenti unita’ previsionali di base
delle singole Amministrazioni competenti.

2. Le risorse finanziarie che riaffluiscono negli anni 2003 e 2004 sul
Fondo rotativo di cui al comma 1 per i rientri di capitale ed interessi di
crediti d’aiuto concessi in passato possono essere destinate tra le unità pre-
visionali di base di cui al comma 1 e per le stesse finalità negli esercizi
finanziari 2005 e 2006 con le medesime procedure"».

54.2

Tonini, Bonfietti, Budin, De Zulueta, Salvi, Caddeo

Dopo l’articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

1. Il comma 1, dell’articolo 8, legge 28 luglio 1999 n. 266, è sosti-
tuito con il seguente:

"1. Le disponibilità finanziarie non impegnate alla data del 1’ gen-
naio 2003 esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello
Stato intestato al Fondo rotativo di cui all’articolo 26 della legge 24 mag-
gio 1977, n. 227, ed all’articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, pos-
sono essere destinate fino ad un massimo del 20 per cento, nel corso del-
l’esercizio finanziario 2004, con decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, per:
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a) iniziative a dono di cooperazione bilaterale, multilaterale e di

emergenza nonché a sostegno dei programmi promossi dalle organizza-

zioni non governative, di competenza del Ministero degli affari esteri;

b) interventi bilaterali e multilaterali di restauro, conservazione e

valorizzazione del patrimonio culturale dei Paesi in via di sviluppo, per

programmi di cooperazione scientifica e per iniziative di formazione in

Italia ed in loco dei cittadini degli stessi Paesi in via di sviluppo, di com-

petenza del Ministero degli affari esteri;

c) sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nei

Paesi in via di sviluppo, comunque non di natura militare o ad essa col-

legata, nel quadro degli interventi di cui al decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 143 nella misura massima di euro 10 milioni annui;

d) contribuire al finanziamento della partecipazione italiana ad ini-

ziative bilaterali e multilaterali di riduzione o cancellazione del debito

dei Paesi in via di sviluppo, di competenza del Ministero dell’economia

e delle finanze. Tali disponibilità sono successivamente versate all’entrata

del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro

dell’economia e delle finanze, alle pertinenti unita’previsionali di base

delle singole Amministrazioni competenti.

2. Le risorse finanziarie che riaffluiscono negli anni 2003 e 2004 sul

Fondo rotativo di cui al comma 1 per i rientri di capitale ed interessi di

crediti d’aiuto concessi in passato possono essere destinate tra le unita’-

previsionali di base di cui al comma 1 e per le stesse finalità negli esercizi

finanziari 2005 e 2006 con le medesime procedure"».

Art. 55.

55.1

Thaler Ausserhofer, Michelini, Betta, Frau, Kofler, Peterlini,

Rollandin, Pedrini

Al comma 2, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e delle rela-

tive norme d’attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo

V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di

autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».
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55.2

Thaler Ausserhofer, Andreotti, Michelini, Betta, Frau, Kofler,

Peterlini, Rollandin, Pedrini

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle relative
norme di attuazione».

55.3

Tarolli

Al comma 2, sono aggiunte le seguenti parole: «e delle relative
norme d’attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo
V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme
di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

54.4

Gubert

Al comma 2, sono aggiunte le suguenti parole: «e delle relative
norme d’attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo
V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme
di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

Tabella A

54.Tab.A.2

Giaretta, Baio Dossi

Al comma 2, tabella C, ivi richiamata, alla rubrica Ministero del la-
voro e delle politiche sociali, sono apportate le seguenti modificazioni:

– Legge n. 328 del 2000, art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le
politiche sociali (3.1.5.1. – Fondo per le politiche sociali – cap. 1711):

2004: + 542.000;

2005: + 542.000;

2006: + 542.000.

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 2, tabella A ivi richia-
mata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli ac-
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cantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debito-

rie.

54.Tab.A.1

Giaretta

Al comma 2, tabella C, ivi richiamata, alla rubrica Ministero del la-
voro e delle politiche sociali, sono apportate le seguenti modificazioni:

– Legge n. 448 del 2001, art. 70, comma 8: Fondo asili nido (3.1.2.2.
– Protezione e assistenza sociale – cap. 1711):

2004: + 200.000;

2005: + 200.000;

2006: + 200.000.

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 2, tabella A, ivi richia-

mata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli ac-
cantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debito-

rie.

54.Tab.A.4

Giaretta, Baio Dossi, Gaglione, Montagnino, Dettori

Al comma 2, tabella C, ivi richiamata, alla rubrica Ministero della
salute, sono apportate le seguenti modificazioni:

– Legge n. 268 del 1993 (Riordinamento dell’lSPESL – cap. 3447):

2004: + 33.698;

2005: + 33.698;

2006: + 33.698.

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A, ivi richia-

mata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli ac-
cantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debito-
rie.
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17.TabA.3 (testo 2)

Soliani, D’Andrea, Monticone, Acciarini, Betta, Cortiana, Manieri,

Pagano, Tessitore, Modica, Franco Vittoria, Pagliarulo

Al comma 2, Tabella C ivi richiamata, rubrica Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

legge n. 537 del 1993, – Articolo 5, c. 1: Fondo ordinario delle uni-
versità:

2004: + 500.000;

2005: + 500.000;

2006: + 500.000.

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richia-

mata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli ac-
cantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debito-

rie.

54.Tab.A.3

Soliani, D’Andrea, Monticone, Acciarini, Betta, Cortiana, Manieri,

Pagano, Tessitore, Modica, Franco Vittoria, Pagliarulo

Al comma 2, tabella C, ivi richiamata, rubrica Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

– Legge n. 537 del 1993 – Art. 5, comma 1: Fondo ordinario delle
università:

2004: + 500;

2005: + 500;

2006: + 500.

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A, ivi richia-
mata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli ac-

cantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debito-
rie.
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54.Tab.A.5 (testo 2)

Soliani, D’Andrea, Monticone, Acciarini, Betta, Cortiana, Manieri,

Pagano, Tessitore, Modica, Franco, Vittoria Pagliarulo

Al comma 2, Tabella C ivi richiamata, rubrica: Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999, articolo 68, comma 4,
lettera b): Fondo per l’ampliamento dell’offerta formativa (cap. 1722):

2004: + 100.000;

2005: + 100.000;

2006: + 100.000.

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richia-

mata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli
accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni

debitorie.

54.Tab.A.5

Soliani, D’Andrea, Monticone, Acciarini, Betta, Cortiana, Manieri,

Pagano, Tessitore, Modica, Franco Vittoria, Pagliarulo

Al comma 2, tabella C, ivi richiamata, rubrica Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

– Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999, art. 68, comma 4,
lettera b): Fondo per l’ampliamento dell’offerta formativa (cap. 1722):

2004: + 100;

2005: + 100;

2006: + 100.

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A, ivi richia-
mata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli ac-

cantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debito-
rie.
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54.Tab.A.6

Soliani, D’Andrea, Monticone, Acciarini, Betta, Cortiana, Manieri,

Pagano, Tessitore, Modica, Franco Vittoria, Pagliarulo, Togni

Al comma 2, tabella C, ivi richiamata, rubrica Ministero per i beni e
le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

– Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi a favore
dello spettacolo:

2004: + 50.000;

2005: + 50.000;

2006: + 50.000.

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A, ivi richia-
mata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli ac-

cantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debito-
rie.

54.Tab.A.86

Pasinato

Alla tabella A, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare

le seguenti modifiche:

– Ristrutturazione ed ampliamento edilizia scolastica, beneficiario il
comune di Romano D’Ezzellino:

2004: + 1.000.000.

Conseguentemente alla medesima tabella, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 1.000.000.

54.Tab.A.7

Pasinato

Alla tabella A, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare
le seguenti modifiche:

– Razionalizazione della viabilità relativa all’incrocio tra la ex S.S.
248 e la S.P. Volon, con la realizzazione di una rotatoria, beneficiario il
comune di Mussolente:

2004: + 700.000.
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Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 700.000.

54.Tab.A.9
Ciccanti

Alla tabella A, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare

le seguenti variazioni:

2004: + 500.000,00;

2005: + 500.000,00;

2006: + 300.000,00.

Conseguentemente alla stessa tabella A, Ministero dell’economia e
delle finanze, ridurre gli importi come segue:

2004: – 500.000,00;

2005: – 500.000,00;

2006: – 300.000,00.

Aumento finalizzato all’acquisizione e ristrutturazione del teatro-sa-
lone parrocchiale del comune di Mathi, e alla realizzazione di un teatro

e sala congressi multifunzionale.

54.Tab.A.10
Ciccanti

Alla tabella A, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare

le seguenti variazioni:

2004: + 300.000,00;

2005: + 300.000,00;

2006: + 300.000,00.

Conseguentemente, alla stessa tabella A, Ministero dell’economia e
delle finanze, ridurre gli importi come segue:

2004: – 300.000,00;

2005: – 300.000,00;

2006: – 300.000,00.

Aumento finalizzato per l’acquisizione e ristrutturazione dell’immo-
bile dismesso ex SALP sito nel comune di Rivarolo, al fine di realizzare
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una scuola media superiore «turistico alberghiera» per far fronte alle es-

sigenze del settore in vista delle Olimpiadi di Torino 2006.

54.Tab.A.11
Sodano Tommaso, Malabarba

All’articolo 54, tabella A, alla voce Ministero del lavoro e delle po-
litiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2004: + 230.000;

2005: + 230.000;

2006: + 230.000.

Conseguentemente, alla tabella A, al Ministero dell’economia e delle
finanze, ridurre di pari importo.

54.Tab.A.12
Muzio, Marino, Pagliarulo

Alla tabella A, di cui al comma 1 dell’articolo 54, alla voce Mini-
stero della salute, aggiungere 150 milioni per l’anno 2004, finalizzati al
risanamento della situazione debitoria dell’Ospedale Mauriziano di To-

rino.

Conseguentemente, diminuire di pari importo le cifre relative al Mi-

nistero dell’economia e delle finanze, sempre in Tabella A.

54.Tab.A.103
Cambursano

Al comma 1, alla tabella A ivi richiamata, rubrica Ministero della
sanità, apportare le seguenti modifiche: (*)

2004 + 150.000.

Conseguentemente, alla stessa tabella, rubrica: Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, ridurre di pari importo gli stanziamenti previsti.

——————————

(*) Stanziamento destinato al sostegno delle attività di assistenza sanitaria svolte dal-

l’Ordine Mauriziano di Torino.
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54.Tab.A.14

Tonini, Bonfietti, Budin, De Zulueta, Salvi, Caddeo

Alla tabella A, Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e
legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore
dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2004: + 300.000;

2005: + 500.000;

2006: + 500.000.

Conseguentemente:

a) alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le

seguenti variazioni:

2004: – 50.000;

2005: – 50.000;

2006: – 50.000.

b) alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, ap-

portare le seguenti variazioni:

2004: – 100.000;

2005: – 150.000;

2006: – 150.000.

c) alla tabella C, voce Ministero dell’economia e delle finanze, de-
creto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 – Finanziamento
agenzie fiscali apportare le seguenti variazioni:

2004: – 150.000;

2005: – 300.000;

2006: – 300.000.

54.Tab.A.102

Giaretta

Al comma 1, alla tabella A ivi richiamata rubrica, Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, aumentare come segue gli stanziamenti previ-
sti (*):

2004: + 100.000;

2005: + 100.000;

2006: + 100.000.
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Conseguentemente, alla stessa tabella, rubrica Ministero degli affari
esteri, ridurre di pari importo gli stanziamenti previsti.

——————————

(*) Stanziamento destinato all’indennizzo conclusivo dei cittadini e delle imprese ita-

liane rimpatriati dalla Libia.

54.Tab.A.104

Cambursano

Al comma 1, alla tabella B ivi richiamata, rubrica Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti modifiche: (*)

2004 + 100.000.

Conseguentemente, alla stessa tabella, rubrica: Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, ridurre di pari importo gli stanziamenti previsti.

——————————

(*) In vista dello svolgimento dei XX Giochi Olimpici invernali «Torino 2006»,

finanziamento destinato al completamento delle opere di infrastrutturazione primaria e

delle opere connesse.

54.Tab.A.16

Nieddu, Pascarella, Manzella, Stanisci, Forcieri, Battaglia Giovanni

Alla tabella A voce, Ministero della difesa (*), apportare le seguenti

modifiche:

2004: + 90.000;

2005: + 50.000;

2006: + 50.000.

Conseguentemente, all’articolo 54, tabella A, Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 90.000;

2005: – 50.000;

2006: – 50.000.

——————————

(*) L’accantonamento è preordinato per procedere al riallineamento dei gradi e delle

anzianità delle carriere nel ruolo dei marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronau-

tica.

4 Novembre 2003 5ª Commissione– 410 –



54.Tab.A.17

Palombo, Collino, Meleleo

Alla tabella A voce, Ministero della difesa, apportare le seguenti mo-

difiche:

2004: + 86,7 milioni;

2005: + 41,3 milioni;

2006: + 37,6 milioni.

Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 86,7 milioni;

2005: – 41,3 milioni;

2006: – 37,6 milioni.

54.Tab.A.18

Meduri, Ulivi, Mugnai, Bobbio Luigi, Bongiorno, Balboni, Bucciero,

Bonatesta, Semeraro, Pedrizzi, Zappacosta, Florino, Pace, Menardi,

Consolo, Paolombo, Nania, Collino, Specchia, Mulas, Tofani

Alla tabella A voce, Ministero della difesa, apportare le seguenti mo-
difiche:

2004: + 86,7 milioni;

2005: + 41,3 milioni;

2006: + 37,6 milioni.

Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, sono apportate le seguenti modifiche:

2004: – 86,7 milioni;

2005: – 41,3 milioni;

2006: – 37,6 milioni.

54.Tab.A.19

Nania, Grillotti, Palombo, Collino, Tofani, Pedrizzi, Battaglia Antonio

Alla tabella A voce, Ministero della difesa, apportare le seguenti mo-

difiche:

2004: + 86,7 milioni;

2005: + 41,3 milioni;

2006: + 37,6 milioni.
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Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, sono apportate le seguenti modifiche:

2004: – 86,7 milioni;

2005: – 41,3 milioni;

2006: – 37,6 milioni.

54.Tab.A.20

De Petris, Battisti

Alla tabella C, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Legge
n. 431 del 1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili
ad uso abitativo Articolo 11, comma 1 (3.1.2.1 – Sostegno all’accesso
alle locazioni abitative – cap. 1690), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 153.990;

2005: + 153.990;

2006: + 153.990.

Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

a) voce Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 53.990;

2005: – 53.990;

2006: – 53.990.

b) voce Ministero degli affari esteri:

2004: – 100.000;

2005: – 100.000;

2006: – 100.000.

54.Tab.A.22

Giaretta, Coletti. Coviello

Alla tabella C, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Legge
n. 431 del 1998 (Disciplina delle locazioni – Fondo sociale), apportare
le seguenti variazioni:

2004: + 50.000;

2005: + 50.000;

2006: + 50.000.
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Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 50.000;

2005: – 50.000;

2006: – 50.000.

67.Tab.A.23

Treu, Basso, Crema, Baratella, Bedin, Fabris, Giaretta, Viviani

Alla tabella A, ivi richiamata, alla rubrica Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti sono apportate le seguenti variazioni (*):

2004: + 46.825.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, rubrica Ministero del-
l’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 46.825.

——————————

(*) Contributo straordinario al comune di Venezia per il completamento del Piano di

interventi di riqualificazione dei siti della Biennale – Realizzazione di nuovi spazi e servizi

per la Mostra internazionale di Arte cinematografica.

54.Tab.A.25

Di Girolamo, Gasbarri

Alla tabella C, rubricaMinistero della salute, voce Decreto legislativo
n. 268 del 1993: Riordinamento dell’Istituto superiore di prevenzione e si-
curezza del lavoro (3.1.2.17 – Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza sul lavoro – cap. 3447), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 33.000;

2005: + 33.000;

2006: + 33.000.

Conseguentemente, alla tabella A rubrica, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 33.000;

2005: – 33.000;

2006: – 33.000.
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54.Tab.A.101

Rotondo, Battaglia Giovanni, Garraffa, Montalbano, Giovanelli,

Gasbarri, Iovene

Alla tabella C, Ministero dell’economia e delle finanze, decreto-
legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195
del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Si-
racusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre
disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità at-
mosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: Articolo 6, comma 1, punto
1: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa,
Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre dispo-
sizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosfe-
riche dal giugno 1990 al gennaio 1991 (3.1.10.3 – Presidenza del Consi-
glio dei ministri - Protezione civile – cap. 7446), apportare le seguenti
variazioni:

2004: + 30.000;

2005: + 30.000;

2006: + 30.000.

Conseguentemente, alla tabella A rubrica, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 30.000;

2005: – 30.000;

2006: – 30.000.

54.Tab.A.26

Ciccanti

Alla tabella A, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, aggiungere le seguenti variazioni:

2004: + 30 milioni;

2005: + 30 milioni;

2006: + 30 milioni (*).

Conseguentemente, alla medesima tabella al Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 30 milioni;

2005: – 30 milioni;

2006: – 30 milioni.

——————————

(*) Aumento finalizzato alla redazione del contratto di lavoro relativo al comparto

AFAM sia relativo ai docenti che al personale ATA.
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54.Tab.A.27

Franco Vittoria, Pagano, Piloni, Battafarano, Caddeo, Rotondo, Di

Girolamo

Alla tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti va-
riazioni:

2004: + 25.000;

2005: + 25.000;

2006: + 25.000 (*).

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 25.000;

2005: – 25.000;

2006: – 25.000.

——————————

(*) Fondo per fronteggiare le situazioni di emergenza sul piano alimentare e della sa-

lute dei bambini residenti nei paesi in via di sviluppo.

54.Tab.A.28

Tessitore, Acciarini, Pagliarulo, Cortiana, Manieri, Soliani, D’Andrea,

Franco Vittoria, Modica, Pagano, Monticone, Betta, Caddeo,

Garaffa, Malabarba, Sodano Tommaso, Togni, Marino

Alla tabella C, Ministero dell’istruzione, dell’università e ricerca,
Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre
1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (25.1.2.7 –
Diritto allo studio – cap. 5517), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 25.000;

2005: + 25.000;

2006: + 25.000 .

Conseguentemente, alla medesima tabella A, Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 25.000;

2005: – 25.000;

2006: – 25.000.
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54.Tab.A.29

Franco Vittoria, Acciarini, Modica, Pagano, Tessitore, Caddeo, Soliani,

D’Andrea, Monticone, Cortiana, Betta, Manieri, Pagliarulo, Togni,

Malabarba, Sodano Tommaso, Marino

Alla tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, Legge
n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore
dello spettacolo (2.1.2.1 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 1381,
1382; 7.1.2.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 3191, 3192,
3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp.
8501, 8502; 8.1.2.1 – Fondo unico per lo spettacolo – cap. 3460;
8.2.3.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 8641, 8642, 8643,
8645) apportare le seguenti variazioni:

2004: + 22.000;

2005: + 22.000;

2006: + 22.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 22.000;

2005: – 22.000;

2006: – 22.000.

54.Tab.A.30

Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa

Alla tabella A rubrica, Ministero dell’economia e delle finanze, ap-
portare le seguenti variazioni in diminuzione:

2004: – 15.000;

2005: – 20.000;

2006: – 30.000.

Conseguentemente, alla tabella C Ministero delle attività produttive,
voce: Legge n. 68 del 1997, Riforma dell’Istituto nazionale per il com-
mercio estero – Articolo 8, comma 1, lettera b), Contributo di finanzia-
mento attività promozionale (5.1.2.2. – Istituto nazionale per il commercio
estero – cap. 5102), apporre le seguenti variazioni:

2004: + 15.000;

2005: + 20.000;

2006: + 30.000.
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54.Tab.A.31

Danieli, Tonini, Iovene, De Zulueta, Bonfietti, Piatti, Toia, Bedin,

Martone

Alla tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni:

2004: – 13.000;

2005: – 13.000;

2006: – 13.000.

Conseguentemente alla tabella A, Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali, apportare le seguenti variazioni:

2004: + 13.000 (*);

2005: + 13.000;

2006: + 13.000.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche.

54.Tab.A.33

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Stanisci, Manzella, Battaglia Giovanni

Alla voce, Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2004: + 12.000 (*);

2005: + 12.000;

2006: + 12.000.

Conseguentemente, all’articola 54, tabella A, Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 12.000;

2005: – 12.000;

2006: – 12.000.

——————————

(*) L’accantonamento si rende necessario affinché, nel quadro di riordino della sanità

militare, venga corrisposta al personale militare medico e paramedico in servizio presso gli

enti e i servizi della sanità militare, il cui trattamento economico risulti inferiore – a parità

di funzioni svolte – a quello corrisposto dal servizio sanitario nazionale, una indennità pe-

requativa la cui entità è definita in sede di concertazione.
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54.Tab.A.32

Nieddu, Pascarella, Manzella, Stanisci, Forcieri, Battaglia Giovanni

Alla voce, Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2004: + 12.000 (*);

2005: + 10.000;

2006: + 10.000.

Conseguentemente, all’articola 54, tabella A, Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 12.000;

2005: – 10.000;

2006: – 10.000.

——————————

(*) L’accantonamento è preordinato per procedere al riordino delle carriere nel ruolo

dei volontari di truppa, nel ruolo dei sergenti e dei marescialli delle Forze Armate.

54.Tab.A.40

Piccioni

Alla tabella C, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le
seguenti modifiche:

Legge 353 del 2000: Legge-quadro in materia di incendi boschivi
(UPB 4.1.2.14 – Interventi diversi – cap. 2820):

2004: + 10.329;

2005: + 10.329;

2006: + 10.329.

Intendendosi corrispondentemente ridotti gli accantonamenti relativi

al medesimo Ministero dell’economia e delle finanze iscritti alla tabella A.

54.Tab.A.42

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Alla tabella A, voce, Ministero dell’economia, apportare le seguenti

variazioni:

2004: – 10.000 (*);

2005: – 10.000;

2006: – 10.000.

——————————

(*) Riduzione al 10 per cento dell’IVA sulle piante officinali vendute in erboristeria.
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54.Tab.A.35

Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa

Alla Tabella A, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, ap-

portare le seguenti variazioni:

2004: – 10.000;

2005: – 10.000;

2006: – 10.000.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero delle attività
produttive, voce: legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell’Ente nazionale
italiano per il turismo (3.1.2.2 - Ente nazionale italiano per il turismo -
cap. 2270), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 10.000;

2005: + 10.000;

2006: + 10.000.

54.Tab.A.36

Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa

Alla Tabella A, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, ap-

portare le seguenti variazioni in diminuzione:

2004: – 10.000;

2005: – 10.000;

2006: – 10.000.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero delle attività
produttive, voce: legge n. 68 del 1997: Riforma dell’Istituto nazionale
per il commercio estero – Art. 8, comma 1, lettera a), Spese di funziona-
mento ICE (5.1.2.2 - Istituto nazionale per il commercio estero - cap.
5101), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 10.000;

2005: + 10.000;

2006: + 10.000.

4 Novembre 2003 5ª Commissione– 419 –



54.Tab.A.38

Pagano, Franco Vittoria, Battafarano, Piloni, Caddeo, Rotondo, Di

Girolamo

Alla tabella A, Ministero della salute, apportare le seguenti varia-
zioni:

2004: + 10.000 (*);

2005: + 10.000;

2006: + 10.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 10.000;

2005: – 10.000;

2006: – 10.000.

——————————

(*) Risorse da destinare alle Regioni per la soppressione dei tickets: sulle prestazioni

relative alla prevenzione e all’accertamento delle patologie genetiche e cromosomiche pre-

satali; sui corsi di preparazione alla nascita; sulle prestazioni relative alle patologie asso-

ciate ai disturbi dell’alimentazione nei bambini e negli adolescenti; sulle prestazioni rela-

tive alla prevenzione, all’accertamento e alla terapia della malattie croniche e rare che col-

piscono i minori.

54.Tab.A.39

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

Martone, Zancan

Alla tabella C, Ministero dell’ambiente legge n. 549 del 1995 - Mi-
sure di razionalizzazione della finanza pubblica, articolo 1, comma 43,
contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed agli altri organismi
(4.1.2.4. - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2251) , apportare le
seguenti variazioni:

2004: + 10.000;

2005: + 10.000;

2006: + 10.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 10.000;

2005: – 10.000;

2006: – 10.000.
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54.Tab.A.43

Pagano, Acciarini, Iovene, Franco Vittoria, Modica, Tessitore, Soliani,

Caddeo, Monticone, D’Andrea, Betta, Manieri, Pagliarulo, Togni,

Malabarba, Sodano Tommaso, Marino

Alla tabella C, Ministero dei beni e le attività culturali Legge n. 163
del 1985: nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spet-
tacolo (2.1.2.1. - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 1381, 1382;
7.1.2.2. - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 3191, 3192, 3193, 3194,
3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8501, 8502;
8.1.2.1. - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 3460, 8.2.3.2 Fondo unico
per lo spettacolo – capp. 8641, 8642, 8643, 8645, apportare le seguenti

variazioni:

2004: + 10.000;

2005: + 10.000;

2006: + 10.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 10.000;

2005: – 10.000;

2006: – 10.000.

54.Tab.A.45

Franco Vittoria, Pagano, Piloni, Battafarano, Angius, Caddeo, Di

Girolamo, Rotondo

Alla tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti va-

riazioni:

2004: + 10.000 (migliaia di euro) (*);

2005: + 10.000;

2006: + 10.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 10.000;

2005: – 10.000;

2006: – 10.000.

——————————

(*) Fondo per il diritto allo studio e alla formazione dei bambini residenti nei paesi in

via di sviluppo.
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54.Tab.A.44

Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa

Alla tabella A rubrica, Ministero dell’economia e delle finanze, ap-
portare le seguenti variazioni in diminuzione:

2004: – 10.000;

Conseguentemente, alla tabella D rubrica, Ministero dell’economia e
delle finanze voce: Legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia-
ria anno 2003) - articolo 74 comma 1: potenziamento apparati di sicurezza
nelle piccole medie imprese commerciali (Settore n. 27) (4.2.3.21 – ra-
gioni a statuto ordinario – cap. 7559) , apportare le seguenti variazioni:

2004: + 10.000;

54.Tab.A.50

Di Girolamo, Gasbarri

Alla tabella C, alla rubrica Ministero della salute, alla voce: Decreto
legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell’Istituto superiore della sa-
nità (3.1.2.16 – Istituto superiore di sanità – cap 3443/P), apportare le se-
guenti variazioni:

2004: + 8.000;

2005: + 8.000;

2006: + 8.000.

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 8.000;

2005: – 8.000;

2006: – 8.000.

54.Tab.A.52

Basso, Baratella, Viviani, Crema

Alla tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le

seguenti variazioni:

2004: – 6.000;

2005: – 20.000;

2006: – 20.000.
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Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’interno, apportare

le seguenti variazioni:

2004: + 6.000(*);

2005: + 20.000(*);

2006: + 20.000(*).

——————————

(*) Stanziamento finalizzato all’istituzione di nuove provincie.

54.Tab.A.63
Magnalbò, Demasi

Alla tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni:

2004: – 5.000;

2005: – 7.500;

2006: – 7.500.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell’interno, ap-

portare le seguenti variazioni:

2004: + 5.000 (*);

2005: + 7.500 (*);

2006: + 7.500 (*).

——————————

(*) L’accantonamento è finalizzato per l’attuazione di quanto previsto dal disegno di

legge A.C. 1126.

54.Tab.A.64
Calvi, Falomi, Mascioni, Magistrelli, Cavallaro, Bastianoni, Forlani

Alla tabella B, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni:

2004: + 5.000 (*);

2005: + 5.000;

2006: + 5.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 5.000;

2005: – 5.000;

2006: – 5.000.

——————————

(*) Accantonamento finalizzato al recupero e restauro degli edifici e dei monumenti

realizzati a Senigallia per la ricostruzione della Città dopo il terremoto del 30 ottobre 1930.
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54.Tab.A.53

Iovene, Rotondo, Giovanelli, Gasbarri

Alla tabella C, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (5.1.2.1. - Di-
fesa del mare - capp. 2754, 2756), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 5.000;

2005: + 5.000;

2006: + 5.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 5.000;

2005: – 5.000;

2006: – 5.000.

54.Tab.A.54

Bassanini, Brunale, Caddeo

Alla tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le

seguenti variazioni:

2004: – 5.000;

2005: – 5.000;

2006: – 5.000.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero per i beni e le attività
culturali, apportare le seguenti variazioni:

2004: + 5.000 (*);

2005: + 5.000 (*);

2006: + 5.000 (*).

——————————

(*) Stanziamento finalizzato al rifinanziamento della legge per la tutela del carattere

storico monumentale e artistico della città di Siena.

54.Tab.A.55

Piloni, Franco Vittoria, Battafarano, Caddeo, Pagano, Rotondo, Di

Girolamo

Alla tabella A, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, appor-

tare le seguenti variazioni:

2004: + 5.000 (*);

2005: + 5.000;

2006: + 5.000.
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Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 5.000;

2005: – 5.000;

2006: – 5.000.

——————————

(*) Fondo di sostegno per i bambini stranieri in Italia.

54.Tab.A.58

Battafarano, Franco Vittoria, Piloni, Caddeo, Pagano, Rotondo, Di

Girolamo

Alla tabella A, Ministero della giustizia, apportare le seguenti varia-
zioni:

2004: + 5.000 (*);

2005: + 5.000;

2006: + 5.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 5.000;

2005: – 5.000;

2006: – 5.000.

——————————

(*) Fondo di sostegno per il carcere minorile.

54.Tab.A.61

Angius, Franco Vittoria, Piloni, Battafarano, Caddeo, Pagano, Di

Girolamo, Rotondo

Alla tabella C, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
legge n. 328 del 2000, legge-quadro per la realizzazione del sistema inte-
grato di interventi e servizi sociali – art. 20, comma 8 – Fondo da ripartire
per le politiche sociali (3.1.5.1 Fondo per politiche sociali - cap. 1711) ap-
portare le seguenti variazioni:

2004: + 5.000 (*);

2005: + 5.000;

2006: + 5.000.
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Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 5.000;

2005: – 5.000;

2006: – 5.000.

——————————

(*) Relativamente al rifinanziamento della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni

per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e per l’adoloscenza).

54.Tab.A.57

Battafarano, Franco Vittoria, Piloni, Caddeo, Pagano, Di Girolamo,

Rotondo

Alla tabella A, voce, Ministero per i beni e le attività culturali, appor-

tare le seguenti variazioni:

2004: + 5.000 (*);

2005: + 5.000;

2006: + 5.000.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 5.000;

2005: – 5.000;

2006: – 5.000.

——————————

(*) Fondo a sostegno della produzione di qualità nei media – a partire dalla televi-

sione – rivolta ai bambini e ai ragazzi in tutti i settori della vita culturale.

54.Tab.A.62

Piloni, Pagano, Franco Vittoria, Battafarano, Caddeo, Di Girolamo,

Rotondo

Alla tabella A, voce, Ministero dell’istruzione e della ricerca, appor-

tare le seguenti variazioni:

2004: + 5.000 (*);

2005: + 5.000;

2006: + 5.000.
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Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 5.000;

2005: – 5.000;

2006: – 5.000.

——————————

(*) Fondo per la prevenzione della dispersione scolastica nelle aree sottoutilizzate.

54.Tab.A.56

Basso, Baratella, Viviani, Crema, Treu

Alla tabella A, voce, Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, apportare le seguenti variazioni:

2004: + 5.000 (*);

2005: –

2006: –

Conseguentemente alla medesima tabella, alla voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, ridurre gli importi in modo corrispondente.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato al finanziamento delle Università di San Donà e di Por-

togruaro (VE).

54.Tab.A.59

Gasbarri

Alla tabella A, voce, Ministero dell’ambiente e della tutela del terri-
torio apportare le seguenti variazioni:

2004: + 5.000 (*);

2005: –

2006: –

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, ridurre gli importi in modo corrispondente.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato alla bonifica e allo smantellamento del sito della Chi-

meco SRL di Guidonia-Montecelio in provincia di Roma.
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54.Tab.A.65

Piccioni

Alla tabella A richiamata, voce, Ministero delle politiche agricole e
forestali, apportare le seguenti variazioni (*):

2004: + 4.000;

2005: + 4.000;

2006: + 4.000.

Conseguentemente alla medesima tabella A, voce Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 4.000;

2005: – 4.000;

2006: – 4.000.

——————————

(*) Incremento finalizzato ad interventi per il settore apistico.

54.Tab.A.66

Falomi, De Petris, Battisti

Alla tabella B, voce Ministero dell’economia e delle finanze, appor-
tare le seguenti variazioni:

2004: + 4.000 (*);

2005: + 4.000 (*).

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 4.000;

2005: – 4.000.

——————————

(*) Accantonamento finalizzato del fondo per Roma Capitale, di cui alla legge 15 di-

cembre 1990, n. 396, per la realizzazione del Parco Archeologico di Centocelle.

54.Tab.A.68

Gaburro

Alla tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali, appor-

tare le seguenti variazioni:

2004: + 3.000 (*).
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Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 3.000.

——————————

(*) Aumento finalizzato al finanziamento delle celebrazioni in occasione della ricor-

renza del VII centenario della nascita di Francesco Petrarca. Tale aumento è concesso al

Comune di Arquà Petrarca quale contributo straordinario nell’esercizio finanziario 2004.

54.Tab.A.69

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

Turroni, Zancan

Alla tabella C, voce Ministero della salute – legge n. 434 del 1998 –
finanziamento degli interventi in materia di animali d’affezione e per la
prevenzione del randagismo – (4.1.2.9 – prevenzione del randagismo -
cap. 4340), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 2.865;

2005: + 2.865;

2006: + 2.865.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2.865;

2005: – 2.865;

2006: – 2.865.

54.Tab.A.70

Piccioni

Alla tabella A richiamata, voce Ministero delle politiche agricole e
forestali, apportare le seguenti variazioni (*):

2004: + 2.500;

2005: + 2.500;

2006: + 2.500.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2.500;

2005: – 2.500;

2006: – 2.500.

——————————

(*) Incremento finalizzato ad interventi per l’agriturismo.
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54.Tab.A.72

Sodano Tommaso, Malabarba

Alla tabella A, apportare le seguenti variazioni (*):

2004: + 2.000;

2005: + 4.000;

2006: + 4.000.

Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, ridurre di pari importo.

——————————

(*) Intervento finalizzato all’istituzione del Parco archeologico di Suessula.

54.Tab.A.105

Zavoli

Alla tabella B Ministero dell’università e della ricerca, apportare le

seguenti modifiche: (*)

2004 + 2.000;

2005 + 2.000;

2006 + 2.000.

Conseguentemente, alla tabella A Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modifiche:

2004 – 2.000;

2005 – 2.000;

2006 – 2.000.

——————————

(*) Fondo finalizzato all’apertura della seconda sede dell’«Institut du Monder Arabe»

nell’area romana e fondazione dell’«Accademia dell’accoglienza»..

54.Tab.A.71

Piccioni

Al comma 1, tabella A richiamata, Ministero delle politiche agricole
e forestali, apportare le seguenti variazioni (*):

2004: + 2.000;

2005: + 2.000;

2006: + 2.000.
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Conseguentemente alla medesima tabella A, Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2.000;

2005: – 2.000;

2006: – 2.000.

——————————

(*) Intervento finalizzato ad interventi per il settore apistico.

54.Tab.A.78

Iovene, Rotondo, Giovannelli, Gasbarri

Alla tabella C, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992,
n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora
minacciati di estinzione (4.1.1.0 Funzionamento - capp. 2068, 2069), ap-
portare le seguenti variazioni:

2.004: + 2.000;

2.005: + 2.000;

2.006: + 2.000.

Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2.004: – 2.000;

2.005: – 2.000;

2.006: – 2.000.

54.Tab.A.81

Iovene, Acciarini, Franco Vittoria, Pagano, Caddeo

Alla tabella C, Ministero peri beni e le attività culturali, legge n. 118
del 1987: Norme relative alla scuola archeologica italiana in Atene
(4.1.2.1 – Enti ed attività culturali – cap. 2363), apportare le seguenti va-
riazioni:

2.004: + 2.000;

2.005: + 2.000;

2.006: + 2.000.
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Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2.004: + 2.000;

2.005: + 2.000;

2.006: + 2.000.

54.Tab.A.82

Franco Vittoria, Pagano, Battafarano, Piloni, Caddeo, Di Girolamo,

Rotondo

Alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti va-
riazioni :

2004: + 2.000 (*);

2005: + 2.000;

2006: + 2.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2.000;

2005: – 2.000;

2006: – 2.000.

——————————

(*) Osservatori nazionali e regionali per la salute psicofisica dei bambini e degli ado-

lescenti.

54.Tab.A.77

Pagano, Franco Vittoria, Piloni, Battafarano, Caddeo, Di Girolamo,

Rotondo, Piloni

Alla tabella A, inserire la seguente voce: Ministero per gli italiani nel
mondo:

2004: + 2.000 (*);

2005: + 2.000;

2006: + 2.000.
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Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2.000;

2005: – 2.000;

2006: – 2.000.

——————————

(*) Fondo per fronteggiare le situazioni di emergenza sul piano alimentare e della sa-

lute dei bambini con cittadinanza italiana residenti nei paesi in via di sviluppo.

54.Tab.A.84

Angius, Franco Vittoria, Pagano, Piloni, Battafarano, Caddeo, Di

Girolamo, Rotondo

Alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ap-

portare le seguenti variazioni:

2004: + 2.000 (*);

2005: + 2.000;

2006: + 2.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2.000;

2005: – 2.000;

2006: – 2.000.

——————————

(*) Fondo per l’integrazione scolastica dei bambini extracomunitari con permesso di

soggiorno in Italia.

54.Tab.A.80 (testo 2)

Bordon, Budin, Caddeo, Giaretta

Al comma 1, alla Tabella A ivi richiamata, rubrica Ministero per i
beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2004: + 2.000 (*);

2005: + 2.000 (*);

2006: + 1.000 (*).
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Conseguentemente alla tabella A ivi richiamata, ridurre gli importi

relativi al Ministero dell’economia e delle finanze fino a concorrenza
della somma necessaria per la copertura.

——————————

(*) Somma destinata alla promozione di Trieste Expo 2007.

54.Tab.A.80

Bordon, Budin, Caddeo, Giaretta

Al comma 1, tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: + 2.000 (*);

2005: + 2.000 (*);

2006: + 1.000 (*).

Conseguentemente, alla tabella B ivi richiamata, ridurre gli importi
relativi a tutte le rubriche in misura proporzionale fino a concorrenza

della somma necessaria per la copertura.

——————————

(*) Somma destinata alla promozione di Trieste Expo 2007.

54.Tab.A.75

Izzo

Alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze,

apportare le seguenti variazioni:

2004: + 2.000 (*);

2005: + 2.000 (*).

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2.000;

2005: – 2.000.

——————————

(*) Accantonamento finalizzato al finanziamento del fondo per Roma Capitale, di cui

alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, per interventi di restauro delle scuderie di Villa Tor-

lonia finalizzati alla fruizione e gestione delle catacombe ebraiche.
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54.Tab.A.79

Gasbarri

Alla tabella A, alla voce Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio, apportare le seguenti variazioni:

2004: + 2.000 (*);

2005: –

2006: –

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, ridurre gli importi in modo corrispondente.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato al costo di indagine sui miniterremoti che investono

l’area di Guidonia-Collefiorito.

54.Tab.A.74

Pasinato

Alla tabella A, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni:

2004: + 2.000.000.

Razionalizzazione della viabilità relativa alla S.P. Ezzellina.

Beneficiario il comune di Cassola.

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2.000.000.

54.Tab.A.73

Dettori, Bastianoni, Cavallaro

Alla tabella A, la voce Ministero per i beni e le attività culturali, è
incrementata di 2 milioni di euro con corrispondente riduzione di pari im-

porto della voce Ministero dell’economia e delle finanze.
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54.Tab.A.85

Forlani, Ciccanti

Alla tabella A, la voce Ministero per i beni e le attività culturali, è

incrementata di 2 milioni di euro con corrispondente riduzione di pari im-
porto della voce Ministero dell’economia e delle finanze.

54.Tab.A.87

D’Andrea

Al comma 1, tabella A ivi richiamata, rubrica Ministero per i beni e
le attività culturali, aumentare come segue gli stanziamenti previsti (*):

2004: + 1.000;

2005: + 1.000;

2006: + 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, ridurre di pari importo gli stanziamenti previsti.

——————————

(*) Stanziamento destinato alla realizzazione del Museo universale e dell’uomo, con

sede a Matera.

54.Tab.A.88

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

Turroni, Zancan

Alla tabella C, voce Ministero dell’ambiente e della tutela del terri-
torio, decreto-legge n. 2 del 1993: Modifiche ed integrazioni alla legge
7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio e detenzione di esemplari
di fauna e flora minacciati di estinzione (4.1.1.0 - cap. 2068, 2069), ap-
portare le seguenti variazioni:

2004: + 1.000;

2005: + 1.000;

2006: + 1.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 1.000;

2005: – 1.000;

2006: – 1.000.
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54.Tab.A.90

Pagano, Piloni, Angius, Battafarano, Caddeo, Di Girolamo, Rotondo,

Franco Vittoria

Alla tabella A, inserire la seguente voce:

Ministero per gli italiani nel mondo:

2004: + 1.000 (migliaia di euro) (*);

2005: + 1.000 ;

2006: + 1.000 .

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 1.000;

2005: – 1.000;

2006: – 1.000.

——————————

(*) Fondo per il diritto allo studio e alla formazione dei bambini con cittadinanza ita-

liana residenti nei paesi in via di sviluppo.

54.Tab.A.89

D’Andrea

Al comma 1, tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero per i beni e
le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2004: + 1.000 (*).

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, ridurre di pari importo gli stanziamenti previsti.

——————————

(*) Contributo finalizzato alla realizzazione di una conferenza scientifica internazio-

nale permanente sotto l’egida UNESCO, con sede a Matera, per la salvaguardia del patri-

monio culturale nelle aree a rischio.

54.Tab.A.91

Borea

Alla tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali, appor-
tare le seguenti variazioni:

2004: + 1.000 (*).
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Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 1.000.

——————————

(*) Aumento finalizzato al finanziamento del comune di Sapri per l’acquisto del cine-

teatro cittadino «Ferrari».

54.Tab.A.92

Borea

Alla tabella A, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali,
apportare le seguenti variazioni:

2004: + 1.000 (*).

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 1.000.

——————————

(*) Aumento finalizzato al finanziamento della ristrutturazione della «Casa del Buon

Pastore» di Sapri.

54.Tab.A.94

D’Andrea

Al comma 1, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero per i
beni e le attività culturali, aumentare come segue gli stanziamenti pre-
visti (*):

2004: + 250;

2005: + 250;

2006: + 400.

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, ridurre di pari importo gli stanziamenti previsti.

——————————

(*) Stanziamento destinato alle attività della neonata Fondazione Orchestra lucana

delle province di Matera e di Potenza.
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54.Tab.A.95

Ioannucci

Alla tabella A, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, appor-
tare le seguenti variazioni (*):

2004: + 200;

2005: + 200;

2006: + 200.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 200;

2005: – 200;

2006: – 200.

——————————

(*) Aumento finalizzato al finanziamento della Onlus «Una donna per le donne», con

sede in L’Aquila, per le attività di solidarietà sociale e socio-culturali svolte Onlus a favore

delle donne, degli anziani e dei giovani.

54.Tab.A.98

Ioannucci

Alla tabella A, alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
apportare le seguenti variazioni (*):

2004: + 100;

2005: + 100;

2006: + 100.

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 100;

2005: – 100;

2006: – 100.

——————————

(*) Aumento finalizzato al finanziamento delle attività assistenziali dell’orfanotrofio

femminile Fibbioni, Ente morale, con sede in L’Aquila.
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54.Tab.A.100

Borea

Alla tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali, appor-

tare le seguenti variazioni (*):

2004: + 100.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 100.

——————————

(*) Aumento finalizzato al finanziamnento dell’attività dell’associazione internazio-

nale Joe Petrosino.

54.Tab.A.13

Grillotti, Ulivi, Tatò, Danzi, Tredese, Carrara, Sanzanello, Salini,

Bianconi, Tomassini, Danieli Paolo, Demasi

La tabella C, Ministero della salute, decreto legislativo n. 268 del
1993: Riordinamento dell’Istituto superiore di prevenzione e sicurezza
del lavoro, (3.1.2.17 - Istituto superiore per la previsione e la sicurezza
sul lavoro - cap.3447), è modificata come segue:

2004: + 33.698;

2005: + 33.698

2006: + 33.698.

Conseguementemente al maggiore onere si fa fronte mediante corri-
spondente riduzione della tabella A, Ministero del lavoro e delle politiche

sociali, per l’importo di 33.698.000 di euro per il triennio 2004-2006.

54.Tab.A.24

Ciccanti

La tabella C, Ministero della salute, decreto legislativo n. 268 del
1993: Riordino dell’Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del la-
voro (3.1.2.17 - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del la-
voro cap. 2447), è modificata come segue:

2004: + 33.689;

2005: + 33.698;

2006: + 33.698.
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Conseguentemente, al maggior onere si fa fronte mediante corrispon-

dente riduzione della tabella A, Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali, per gli importi:

2004: – 33.698;

2005: – 33.698

2006: – 33.698

54.Tab.A.49

Budin, Bordon, Caddeo, Giaretta

Al comma 1, tabella A ivi richiamata, rubrica Ministero dellavoro e
delle politiche sociali, aumentare come segue gli stanziamenti previsti:

2004: + 8.000;

2005: + 8.000;

2006: + 8.000 (*).

Conseguentemente alla stessa tabella, rubrica: Ministero degli affari
esteri, ridurre di pari importo gli stanziamenti previsiti.

——————————

(*) Stanziamento destinato all’istituzione di un fondo per la riconversione, riqualifi-

cazione, e copertura contributiva per il raggiungimento del minimo pensionabile per il per-

sonale delle case di spedizione doganali situate al confine con la Slovenia, da ricollocare in

conseguenza dell’allargamento dell’Unione europea.

54.Tab.A.15

Franco Paolo, Vanzo

Alla tabella D, di cui al comma 3 dell’articolo 54, alla rubrica Mi-
nistero delle attività produttive, aggiungere la seguente voce:

Legge n. 321 del 1990. Aumento del fondo per il concorso del paga-
mento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese ar-
tigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Set-
tore 10) (3.2.3.19 – Artigiancasa – cap.7165):

2004: + 95.300

Conseguentemente, alla tabella E, Ministero delle politiche agricole e
forestali: Legge finanziaria 448 del 2001, articolo 46, comma 4, apportare

la seguente modifica:

2004: – 40.000.
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Alla tabella A, comma 1 dell’articolo 54, Ministero degli affari
esteri, apportare la seguente modifica:

2004: – 55.300.

54.Tab.A.21

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

Turroni, Zancan

Alla tabella C, Ministero dell’econonia e delle finanze, legge n. 67
del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina
delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria (3.1.5.14 - PDCM - Edi-
toria cap. 2183; 3.2.10.2 – PDCM – Editoria cap. 7442), apportare le se-

guenti variazioni:

2004: + 50.000

2005: + 50.000

2006: + 50.000

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli affari esteri, ap-
portare le seguenti variazioni:

2004: – 50.000

2005: – 50.000

2006: – 50.000.

54.Tab.A.41

Gasbarri, Piatti, Caddeo, Garraffa

Alla tabella C, Ministero dell’econonia e delle finanze: Decreto legge
n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del
1991: Provvedimento a favore delle popolazioni delle provincie di Sira-
cusa, Catania e Ragusa, colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre
disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità at-
mosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: Articolo 6, comma 1: Rein-
tegro Fondo protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri – protezione civile – cap 7446/p), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 10.000;

2005: + 10.000;

2006: + 10.000.
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Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli affari esteri, ap-

portare le seguenti variazioni:

2004: – 10.000;

2005: – 10.000;

2006: – 10.000.

54.Tab.A.46

Nocco

Alla tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti va-
riazioni:

2004: + 9.956;

2005: + 9.579.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli interni, apportare
le seguenti variazioni:

2004: – 9.956;

2005: – 9.579.

54.Tab.A.67

Tonini, Bonfietti, Budin, De Zulueta, Salvi, Caddeo

Alla tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti va-
riazioni:

2004: – 3.000;

2005: – 3.000;

2006: – 3.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dgli affari esteri –
Legge n. 1612 del 1962: Riordino dell’Istituto agronomico per l’oltremare
con sede a Firenze – Articolo 12: Mezzi finanziari per il finanaziamento
dell’istituto (9.1.2.2 – Paesi in via di sviluppo – cap. 2201), apportare le
seguenti variazioni:

2004: + 3.000;

2005: + 3.000;

2006: + 3.000.
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54.Tab.A.97

Eufemi

Alla tabella C, Ministero degli affari esteri, legge n. 549 del 1995:
Misure di realizzazione della finanza pubblica: – articolo 1 comma 43
Contributi ad enti, istituzioni, associazioni, fondazioni ed altri organismi
(2.1.2.2. contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1163) apportare le se-

guenti variazioni:

2004: + 150 (*);

2005: + 150 (*);

2006: + 150 (*).

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli affari esteri, ap-
portare le seguenti variazioni:

2004: – 150;

2005: – 150;

2006: – 150.

——————————

(*)Aumento finalizzato a sostenere la partecipazione dell’Italia in seno all’Atlantic

Treaty Association nel triennio 2004-2006.

54.Tab.A.96

Veraldi

Alla tabella C, Ministero degli affari esteri, legge n. 549 del 1995:
Misure di realizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43:
Contributi ad enti, istituzioni, associazioni, fondazioni ed altri organismi
(2.1.2.2 contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1163) apportare le se-

guenti variazioni:

2004: + 150 (*);

2005: + 150 (*);

2006: + 150 (*).

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dgli affari esteri, appor-
tare le seguenti variazioni:

2004: – 150;

2005: – 150;

2006: – 150.

——————————

(*) Aumento finalizzato a sostenere la partecipazione dell’Italia in seno all’Atlantic

Treaty Association nel triennio 2004-2006.
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54.Tab.A.60

Budin, Bordon, Caddeo, Giarretta

Al comma 2, alla tabella C ivi richiamata, rubrica Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, aumentare come segue gli stanziamenti previsti:

Legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante: Norme per la tutela della mi-
noranza linguistica slovena della Regione Friuli Venezia Giulia, apportare
le seguenti variazioni:

2004: + 5.000;

2005: + 5.000;

2006: + 5.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 5.000;

2005: – 5.000;

2006: – 5.000.

54.Tab.A.93

Bordon, Budin, Caddeo, Giarretta

Al comma 1, alla tabella A ivi richiamata, rubrica Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca, aumentare come segue gli stan-
ziamenti previsti:

2003: + 500;

2004: + 500;

2005: + 500 (*).

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’interno, diminuire
di pari importo gli stanziamenti previsti.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato all’adeguamento del contributo del Collegio del Mondo

unito dell’Adriatico.
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54.Tab.A.37

Giarretta

Al comma 2, alla tabella C ivi richiamata, rubrica Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, aumentare come segue gli stanziamenti previsti:

Legge n. 16 del 1980 (Corresponsione indennizzi cittadini italiani
rimpatriati dalla Libia):

2004: + 10.000;

2005: + 10.000;

2006: + 10.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’interno, apportare

le seguenti variazioni:

2004: – 10.000;

2005: – 10.000

2006: – 10.000.

Tabella B

54.Tab.B.1 (testo 2)

Coviello, Montagnino, Veraldi, Manzioni

Al comma 3, tabella D ivi richiamata, rubrica: Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, inserire la seguente voce: Legge n. 208 del 1999 -
Art. 1, comma 1, (programmazione negoziata):

2004: + 1.000.000;

2005: + 1.000.000;

2006: + 1.000.000.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 1.000.000;

2005: – 1.000.000;

2006: – 1.000.000.
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54.Tab.B.1

Coviello, Montagnino, Veraldi, Manzione

Al comma 3, tabella D, ivi richiamata, alla rubrica: Ministero del-
l’economia e delle finanze, inserire la seguente voce:

Legge n. 208 del 1999 - art. 1, comma 1 (programmazione nego-
ziata):

2004: + 1.000.000;

2005: + 1.000.000;

2006: + 1.000.000.

Conseguentemente, alla tabella B, rubrica, apportare le seguenti

modifiche:

2004: – 1.000.000;

2005: – 1.000.000;

2006: – 1.000.000.

54.Tab.B.2

Bordon, Battisti, Zanda

Al comma 3, tabella D, ivi richiamata, alla rubrica: Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, inserire la seguente voce:

Legge n. 396 del 1990 (Interventi per Roma capitale - cap. 9410):

2004: + 100.000;

2005: + 100.000;

2006: + 100.000.

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 2, tabella B ivi ri-
chiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi,

gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni
debitorie.

54.Tab.B.3

Coletti

Al comma 3, tabella D, ivi richiamata, Ministero delle politiche agri-
cole e forestali, inserire la seguente voce:

Legge n. 267 del 1991: attuazione del terzo piano nazionale della pe-
sca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di ricon-
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versione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: Art. 1
comma 1: attuazione del piano nazionale della pesca marittima:

2004: 20.000;

2005: 20.000;

2006: 20.000.

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B ivi ri-

chiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi,
gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni
debitorie.

54.Tab.B.4

Battisti, D’Andrea

Al comma 1, tabella B, ivi richiamata rubrica, Ministero dei beni e
delle attività culturali, apportare le seguenti modificazioni (*):

2004: + 6.000.

Conseguentemente, alla tabella B ivi richiamata, ridurre uniforme-

mente gli importi relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni de-
bitorie, fino a concorrenza degli importi.

——————————

(*) Finanziamento straordinario al Museo storico della Liberazione di Roma per l’ac-

quisto, la ristrutturazione e la destinazione dell’immobile di via Tasso 145 a sede perma-

nente del Museo storico della Liberazione.

54.Tab.B.5

Bordon, Budin, Caddeo, Giaretta

Al comma 1, tabella B, ivi richiamata rubrica, Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, aumentare come segue gli stanziamenti previsti:

2004: + 5.000;

2005: + 5.000;

2006: + 5.000 (*).
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Conseguentemente, alla tabella B ivi richiamata, ridurre gli importi

relativi a tutte le rubriche, in misura proporzionale, fino a concorrenza
della somma necessaria per la copertura.

——————————

(*) Finanziamento straordinario al comune di Trieste a titolo di copertura degli oneri

impropri sostenuti dal comune stesso per gestire scuole materne e per la manutenzione or-

dinaria e straordinaria di edifici di culto e per la gestione dei ricreatori.

54.Tab.B.6

Giaretta

Al comma 1, tabella B, ivi richiamata rubrica, Ministero dei beni e
delle attività culturali, apportare le seguenti modificazioni (*):

2004: + 2.000;

2005: + 2.000;

2006: + 2.000.

Conseguentemente, alla tabella B ivi richiamata, ridurre uniforme-

mente gli importi relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni de-
bitorie, fino a concorrenza degli importi.

——————————

(*) Finanziamento straordinario al comune di Padova per gli interventi di restauro del

complesso «Castello Carrarese».

54.Tab.B.7

D’Andrea, Coviello, Ayala, Soliani, Monticone

Al comma 3, tabella D, ivi richiamata, alla rubrica: Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, inserire la seguente voce:

Legge n. 166 del 2002 - art. 19, comma 3: Conservazione e recupero
dei Sassi di Matera (3.2.3.19 - patrimonio culturale non statale - cap.
76479):

2004: + 1.500.

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B ivi richia-

mata, sono uniformemente ridotti, fino a copertura dei maggiori oneri,
gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni

debitorie.
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54.Tab.B.8

Dettori

Al comma 1, tabella B, ivi richiamata rubrica, Ministero dei beni e
delle attività culturali, apportare le seguenti modificazioni (*):

2004: + 500.

Conseguentemente, alla tabella B ivi richiamata, ridurre uniforme-
mente gli importi relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni de-

bitorie, fino a concorrenza degli importi.

——————————

(*) Finanziamento straordinario al comune di Codrongianos, in provincia di Sassari,

per gli interventi di restauro e consolidamento della Chiesa di S. Paolo.

54.Tab.B.9

Dettori

Al comma 1, tabella B, ivi richiamata rubrica, Ministero dei beni e
delle attività culturali, apportare le seguenti modificazioni (*):

2004: + 500.

Conseguentemente, alla tabella B ivi richiamata, ridurre uniforme-

mente gli importi relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni de-
bitorie, fino a concorrenza degli importi.

——————————

(*) Finanziamento straordinario al comune di Sassari, per gli interventi di restauro

della Chiesa di S. Maria di Betlem.

54.Tab.B.10 (testo 2)

Dato

Al comma 1, tabella B ivi richiamata, rubrica: Ministero delle infra-
strutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni (*):

2004: + 331.000;

2005: + 326.000;

2006: + 325.000.
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Conseguentemente, alla medisima tabella, sono corrispondentemente

ridotti in modo uniforme gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.

——————————

(*) Lo stanziamento è finalizzato al finanziamento della ricostruzione dei comuni col-

piti dall’alluvione del 25 gennaio 2003 in Molise.

54.Tab.B.10

Dato

Al comma 1, tabella B, ivi richiamata rubrica, Ministero delle infra-
strutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni (*):

2004: + 331.000;

2005: + 326.500;

2006: + 325.500.

Conseguentemente, alla medesima tabella, sono corrispondentemente
ridotti gli accantonamenti relativi della rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze.

——————————

(*) Lo stanziamento è finalizzato al finanziamento della ricostruzione dei comuni col-

piti dall’alluvione del 25 gennaio 2003 in Molise.

54.Tab.B.11 (testo 2)

Dato

Al comma 1, Tabella B ivi richiamata, rubrica Ministero delle infra-
strutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni (*):

2004: + 331.000;

2005: + 326.500;

2006: + 325.500.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, sono corrispondentemente

ridotti in modo uniforme, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.

——————————

(*) Lo stanziamento è finalizzato al finanziamento della ricostruzione dei comuni col-

piti dal terremoto del Molise.
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54.Tab.B.11

Dato

Al comma 1, tabella B, ivi richiamata rubrica, Ministero delle infra-
strutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni (*):

2004: + 331.000;

2005: + 326.500;

2006: + 325.500.

Conseguentemente, alla medesima tabella, sono corrispondentemente

ridotti gli accantonamenti relativi della rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze.

——————————

(*) Lo stanziamento è finalizzato al finanziamento della ricostruzione dei comuni col-

piti dal terremoto in Molise.

54.Tab.B.12

Baratella

Nella tabella B, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
incrementare dei seguenti importi:

2004: + 150.000; (*)

2005: + 150.000;

2006: + 150.000.

Conseguentemente, nella stessa tabella B, Ministero dell’economia e
delle finanze, ridurre corrispondentemente gli importi.

——————————

(*) Finalizzazione relativa alla vivificazione della laguna polesana.

54.Tab.B.13

Asciutti, Favaro

Inserire nella tabella D, se seguenti voci:

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Decreto legislativo n. 297 del 1999: Riordino della disciplina e snel-
limento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnolo-
gica; per la diffusione delle tecnologie; per la mobilità dei ricercatori.

Art. 5 Fondo agevolazioni per la ricerca (settore 4) (25.2.3.7 - Fondo
unico da ripartire - investimenti università e ricerca - cap. 9000/P):
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2004: + 100;

2005: + 250;

2006: + 500.

Conseguentemente alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 100 milioni;

2005: – 250 milioni;

2006: – 500 milioni.

Ministero delle attività produttive

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizza-
zione e lo sviluppo.

Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (settore
2) (3.2.3.8 - Fondo incentivi alle imprese - cap. 7420):

2004: + 100;

2005: + 250;

2006: + 500.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 100 milioni

2005: – 250 milioni;

2006: – 500 milioni.

54.Tab.B.14

Nocco

Rifinanziamento dei fondi per la ricerca e lo sviluppo, inserire nella
tabella D, se seguenti voci:

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Decreto legislativo n. 297 del 1999: Riordino della disciplina e snel-
limento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnolo-
gica; per la diffusione delle tecnologie; per la mobilità dei ricercatori.

Art. 5 Fondo agevolazioni per la ricerca (settore 4) (25.2.3.7 - Fondo
unico da ripartire - investimenti università e ricerca - cap. 9000/P):

2004: + 100;

2005: + 250;

2006: + 500.
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Conseguentemente alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 100 milioni;

2005: – 250 milioni;

2006: – 500 milioni.

Ministero delle attività produttive

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizza-
zione e lo sviluppo.

Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (settore
2) (3.2.3.8 - Fondo incentivi alle imprese - cap. 7420):

2004: + 100;

2005: + 250;

2006: + 500.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 100 milioni

2005: – 250 milioni;

2006: – 500 milioni.

54.Tab.B.15

Baratella, Caddeo

Alla tabella B, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, ri-

durre di pari importo:

2004: + 100.000; (*)

2005: + 100.000;

2006: + 100.000.

Conseguentemente, nella medesima tabella, Ministero dell’economia
e delle finanze, ridurre di pari importo.

——————————

(*) Aumento finalizzato alla realizzazione e al completamento di infrastrutture strate-

giche sui nodi critici del bacino del fiume Po prevista dal Piano per l’assetto idrogeolo-

gico.

4 Novembre 2003 5ª Commissione– 454 –



54.Tab.B.16

Marini, Iovene, Filippelli, Veraldi

Alla tabella B, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti modifiche (*):

2004: + 100.000;

2005: + 100.000;

2006: + 100.000.

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: - 100.000;

2005: - 100.000;

2006: - 100.000.

——————————

(*) Accantonamento finalizzato alla sistemazione della strada ex statale 106 tratto ca-

labrese.

54.Tab.B.17

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

Martone, Zancan

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, ag-
giungere alla voce: Legge n. 183 del 1989: Norme per il riassetto organiz-
zativo e funzionale della difesa del suolo (settore n. 19) (4.2.3.4 - difesa
del suolo cap. 7469), con i seguenti importi:

2004: + 100.000;

2005: + 100.000;

2006: + 100.000.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 100.000;

2005: – 100.000;

2006: – 100.000.
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54.Tab.B.18

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

Martone, Zancan

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio, voce: decreto-legge n. 180 del 1998, convertito con modificazioni
dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio
idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella re-
gione Campania, Art. 1, comma 2, Misure di prevenzione per le aree a
rischio (1.2.3.6 - cap. 7090/p), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 100.000;

2005: + 100.000;

2006: + 100.000.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 100.000;

2005: – 100.000;

2006: – 100.000.

54.Tab.B.19

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

Martone, Zancan

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio, voce: Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambien-
tale - Art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei
siti inquinati, apportare le seguenti variazioni:

2004: + 100.000;

2005: + 100.000;

2006: + 100.000.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 100.000;

2005: – 100.000;

2006: – 100.000.
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54.Tab.B.20
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,

Martone, Zancan

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio, voce: Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo. Programmi di tutela ambientale - Art. 49:
(1.2.3.6, cap. 7090/p), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 100.000;

2005: + 100.000;

2006: + 100.000.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 100.000;

2005: – 100.000;

2006: – 100.000.

54.Tab.B.21
Basso, Baratella, Viviani, Treu, Giaretta, Crema, Bedin

Alla tabella B, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti modifiche:

2004: + 100.000 (*);

2005: + 80.000;

2006: + 80.000.

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, ridurre gli importi in modo corrispondente.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato alla realizzazione di infrastrutture irrigue di rilevanza na-

zionale (canali di ridistribuzione per le portate irrigue, invasi per la distribuzione e riequi-

librio delle portate idrauliche, opere di sbarramento per impedire la risalita del cuneo sa-

lino) atte a far fronte a calamità naturali analoghe agli eventi siccitosi verificatesi nel Ve-

neto nel corso del 2003 e nelle limitrofe aree friulane collegate.

54.Tab.B.22
Donati, Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris,

Martone, Zancan

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze,
voce: Legge n. 354 del 1998: - Art. 3 - Potenziamento e ammodernamento
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di itinerari ferroviari (3.2.3.15, cap. 7123/p), apportare le seguenti varia-

zioni:

2004: + 100.000.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 100.000.

54.Tab.B.23

Veraldi, D’Andrea

Alla tabella D, inserire la seguente voce: - Legge n. 321 del 1990:
Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle
operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso
la Cassa per il credito alle imprese artigiane (settore n. 10) (3.2.3.19 - Ar-
tigiancassa - cap. 7165):

2004: + 95.300.

Conseguentemente, alla tabella B, del medesimo disegno di legge ri-
durre di 95.300 migliaia di euro l’accantonamento per il 2004 relativo al

Ministero dell’economia e delle finanze.

54.Tab.B.24

Izzo

Alla tabella D, inserire la seguente voce: - Legge n. 321 del 1990:
Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle
operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso
la Cassa per il credito alle imprese artigiane (settore n. 10) (3.2.3.19 - Ar-
tigiancassa - cap. 7165):

2004: + 95.300.

Conseguentemente, alla tabella B, del medesimo disegno di legge ri-
durre di 95.300 migliaia di euro l’accantonamento per il 2004 relativo al

Ministero dell’economia e delle finanze.
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54.Tab.B.25

Eufemi, Iervolino

Alla tabella D, inserire la seguente voce: - Legge n. 321 del 1990:
Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle
operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso
la Cassa per il credito alle imprese artigiane (settore n. 10) (3.2.3.19 - Ar-
tigiancassa - cap. 7165):

2004: + 95.300.

Conseguentemente, alla tabella B, del medesimo disegno di legge ri-
durre di 95.300 migliaia di euro l’accantonamento per il 2004 relativo al

Ministero dell’economia e delle finanze.

54.Tab.B.26

Ciccanti

Alla Tabella D, inserire la seguente voce:

Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pa-
gamento degli interessi sulle operazini di credito a favore delle imprese
artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane
(Settore n. 10) (3.2.3.19 - Artigiancassa - cap. 7165)

2004: 95.300.

Conseguentemente, alla tabella B ridurre di 95.300 migliaia di euro
l’accantonamento per il 2004 ralativo al Ministero dell’economia e delle
Finanze.

54.Tab.B.27

Giaretta, Bastianoni, D’Andrea

Alla Tabella D, inserire la seguente voci:

Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pa-
gamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore dell eimprese
artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane
(Settore n. 10) (3.2.2.19 - cap. 7165)

2004: 95.300.
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Conseguentemente, alla tabella B del medesimo disegno di legge ri-

durre di 95.300 migliaia di euro l’accantonamento per il 2004 relativo al
Ministero dell’economia e delle finanze.

54.Tab.B.28

De Petris

Alla tabella D, Ministero dell’economia e delle finanze, inserire al

seguente voce: Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma Capitale della
Repubblica (3.2.3.20 - Fondo per Roma Capitale - cap. 7657):

2004: + 81.646;

2005: + 184.937;

2006: + 184.937

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 81.646;

2005: – 184.937;

2006: – 184.937.

54.Tab.B.29

Baratella

Alla tabella B, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, , appor-
tare le seguenti variazioni:

2004: + 80.000(*);

2005: + 80.000(*);

2006: + 80.000(*).

Conseguentemente, alla stessa tabella B, Ministero dell’economia e
delle finanze, ridurre corrispondentemente gli importi.

——————————

(*) Finalizzazione relativa al completamento della SS 434 transpolesana.
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54.Tab.B.30

Dato

Al comma 1 Tabella B ivi richiamata, rubrica: Ministero delle infra-
strutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:(*)

2004: + 80.000;

2005: + 80.000;

2006: + 80.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, sono corrispondentemente
ridotti gli accantonamenti relativi alla rubrica: Ministero dell’economia e
delle finanze.

——————————

(*) Lo stanziamento è finalizzato al finanziamento del raddoppio della Styrada Bifer-

nina

54.Tab.B.31

Bastianoni, Giaretta, Cambursano

Al comma 3, Tabella D ivi richiamata: Ministero delle attività pro-
duttive, inserire la seguent voce:

Legge n. 57 del 2001: Disposizioni in materia di apertura e regola-
zione dei mercati – Art. 14. (Misure per favorire l’accesso alle imprese
artigiane agli incentivi di cui al decreto-legge n. 415 del 1992, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992. Disposizioni in materia di
incentivi alle imprese di finanziamento delle iniziative dell’IPI) e Decreto
ministeriale 21 novembre 2002 Modalità semplificate per l’accesso delle
imprese artigiane alle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del de-
creto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1992, n. 488.

2004: 80.000.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 80.000;

54.Tab.B.32

Nocco

Alla tabella D è inserita la seguente voce:

Legge n 730 del 1983: disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):
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Articolo 18, commi ottavo e nono: fondo per il finanziamento di
esportazioni a pagamento differito (settore n. 9)
(3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - Cap. 7298)

2004: 68.000 (migliaia di euro);

2005: 261.000;

2006: 285.000.

Tabella F

La tabella è conseguentemente modificata.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 68.000;

2005: – 261.000;

2006: – 285.000.

54.Tab.B.33

Bastianoni

Alla tabella D, di cui all’articolo 54, comma 3 Ministero dell’econo-
mia e delle finanze inserire la voce : Legge n. 730 del 1983: Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge fi-
nanziaria 1984) - articolo 18, commi 8 (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del
sistema produttivo - cap. 7298/P), con le seguenti autorizzazioni di spesai:

2004: + 68.000;

2005: + 261.000;

2006: + 285.000.

Conseguentemente, in tabella B, alla rubrica Ministero dell’economia
e delle finanze:

2004: – 68.000;

2005: – 261.000;

2006: – 285.000.

54.Tab.B.34
Ciccanti

Alla tabella D , è inserita la seguente voce:

Legge n 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del Bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984) - Articolo 18,
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commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a paga-
mento differito (settore n. 9) (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema
produttivo - Cap. 7298)

2004: 68.000 (*);

2005: 261.000;

2006: 285.000.

——————————

(*) Per il triennio 2004-2006 è ridotta di pari importo la voce del Fondo speciale di

conto capitale previsto alla Tabella «B» del Ministero dell’economia e delle finanze.

Tabella F

La tabella è conseguentemente modificata

54.Tab.B.35

Bettamio, Iervolino

Alla tabella D,di cui all’articolo 54, comma 3, Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, ,inserire la voce:Legge n. 730 del 1983: Disposizioni

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1984) articolo 18, commi 8 e 9: Fondo per il finanziamento
di esportazioni a pagamento differito (Settore n. 9) - (3.2.3.33) - Sostegno

finanziario del sistema produttivo - cap. 7298/P) con le seguenti autoriz-
zazioni di spesa:

2004: + 68.000 (migliaia di euro);

2005: + 261.000;

2006: + 285.000.

Conseguentemente, in Tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze:

2004: – 68.000;

2005: – 261.000;

2006: – 285.000.

54.Tab.B.206

Salerno

Alla tabella D di cui all’articolo 54 comma 3 Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, inserire la voce: Legge n. 730 del 1983; Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 1984) articolo 18, commi 8 e 9: Fondo per il finanziamento
di esportazioni a pagamento differito (Settore n. 9) - (3.2.3.33 - Sostegno
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finanziario del sistema produttivo - cap. 7298/P) con le seguenti autoriz-

zazioni di spesa:

2004: + 68.000;

2005: + 261.000;

2006: + 285.000.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell’’economia e delle
finanze:

2004: – 68.000;

2005: – 261.000;

2006: – 285.000.

54.Tab.B.36

Ciccanti

Tabella D, Ministero dell’economia e delle finanze , inserire la se-

guente voce:
Legge finanziaria n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2002)
- Articolo 46 comma 4: Fondo investimenti
(Settore n. 9) (1.2.3.4. Fondo unico da ripartire - incentivi alle imprese
Cap. 7005/P):

2004: 68.000 (migliaia di euro);

2005: 261.000;

2006: 285.000.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell’economia e delle
finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 68.000;

2005: – 261.000;

2006: – 285.000.

(*) Incremento destinato al Fondo per il finanziamento delle esportazioni a
pagamento differito - Legge Finanziaria n. 730 del 1983, articolo 18
commi 8 e 9 - (Settore 9) (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema pro-
duttivo - Cap 7298/P) e previsto dalla delibera CIPE del 25 luglio 2003

54.Tab.B.37

Liguori

Alla tabella D, Ministero dell’economia e delle finanze,, inserire la

seguente voce: Legge finanziaria n. 448 del 2001: Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
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anno 2002) - Articolo 46 comma 4: Fondo investimenti (Settore n. 9)
(1.2.3.4 Fondo unico da ripartire - incentivi alle imprese Cap. 7005/P):

2004: 68.000;

2005: 261.000;

2006: 285.000.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell’economia e delle
Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 68.000;

2005: – 261.000;

2006: – 285.000 (*).

——————————

(*) Incremento destinato al Fondo per il finanziamento delle esportazioni a paga-

mento differito - Legge Finanziaria n. 730 del 1983 articolo 18 commi 8 e 9 - (Settore

9) (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - Cap. 7298/P), e previsto dalla

delibera CIPE del 25 luglio 2003.

54.Tab.B.38

Baratella, Caddeo

Alla tabella A, Ministero delle infrastrutture e trasporti,, apportare le

seguenti variazioni:

2004: + 60.000;

2005: + 60.000;

2006: + 60.000(*).

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell’economia e
delle finanze, ridurre di pari importo:

——————————

(*) Aumento finalizzato alla realizzazione e al colpletamento degli interventi relativi

alla protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno delle subsidenza, e di

quelli urgenti connessi alla difesa dal mare dei territori del delta del Pò interessati dal fe-

nomeno della subsidenza e alla difesa delle acque di bonifica dei territori delle provincie di

Ferrara e Rovigo .

54.Tab.B.39

Dato

Al comma 1,Tabella B, Ministero delle attività produttive, , apportare

le seguenti variazioni (*):

2004: + 50.000;
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2005: + 50.000;

2006: + 50.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, sono corrispondentemente

ridotti gli accantonamenti relativi alla rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze.

——————————

(*) Lo stanziamento è filanizzato al sostegno delle attività produttive dei comuni del

Molise colpiti dall’alluvione del 25 gennaio 2003

54.Tab.B.40
Dato

Al comma 1 Tabella B, Ministero delle attività produttive, , apportare

le seguenti variazioni(*):

2004: + 5.000;

2005: + 5.000;

2006: + 5.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella sono corrispondentemente

ridotti gli accantonamenti relativi alla rubrica, Ministero dell’economia e
delle finanze.

——————————

(*) Lo stanziamento è finalizzato al sostegno delle attività produttive del Molise col-

pite dal sisma del 31 gennaio 2003

54.Tab.B.41
Dato

Alcomma 1 Tabella B, Ministero delle infrastrutture e trasporti, ap-
portare le seguenti variazioni (*):

2004: + 50.000;

2005: + 50.000;

2006: + 50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, sono corrispondentemente

ridotti gli accantonamenti relativi alla rubrica, Ministero dell’economia e
delle finanze.

——————————

(*) Lo stanziamento è finalizzato al rifinanziamento di intervento di rifacimento delle

reti idriche e fognanti della Regione Molise
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54.Tab.B.42

Dato

Al comma 1, Tabella B, Ministero delle infrastrutture e trasporti,
apportare le seguenti variazioni:

2004: + 50.000;(*)

2005: + 50.000;

2006: + 50.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella sono corrispondentemente

ridotti gli accantonamenti relativi alla rubrica, Ministero dell’economia e
delle finanze.

——————————

(*) lo stanziamento è finalizzato al finanziamento degli interventi di ammodernamento

della Strada Statale 87

54.Tab.B.43

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

Ripamonti, Zancan

Alla tabella D,voce Ministero dell’economia e delle finanze, appor-

tare le seguenti variazioni:

2004: + 50.000.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 50.000.

54.Tab.B.44

Cavallaro

Al comma 1, Tabella B ivi richiamata rubrica Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni (*):

2004: + 45.000;

2005: + 45.000;

2006: + 30.000.
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Conseguentemente, alla medesima Tabella sono corrispondentemente

ridotti gli accantonamenti relativi alla rubrica, Ministero dell’economia e
delle finanze.

——————————

(*) Lo stanziamento è finalizzato al finanziamento dei lavori di completamento del

traforo del Passo Cornello sulla Strada Statale 361 a favore della Provincia di Macerata.

54.Tab.B.45

Basso, Baratella, Viviani, Crema, Treu

Alla Tabella B, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, appor-

tare le seguenti variazioni:

2004: + 45.000 (*);

2005: –;

2006: –.

Conseguentemente, alla medesima Tabella alla voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, ridurre gli importi in modo corrispondente.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato al completamento della diga di Ravedis.

54.Tab.B.46

Basile, Izzo, Barelli

Alla tabella B, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare
le seguenti variazioni:

2004: + 43.000 (*);

2005: + 30.000;

2006: + 30.000.

Conseguentemente, alla voce Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 43.000;

2005: – 30.000;

2006: – 30.000.

——————————

(*) Aumento finalizzato per compensare maggiori spese sostenute da Alitalia dopo

l’11 settembre per chiusura spazio aereo americano e misure aggiuntive di sicurezza..
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54.Tab.B.47

Cortiana, Togni, Acciarini, Modica, Franco Vittoria, Pagano, D’Andrea,
Tessitore, Soliani, Caddeo, Monticone, Manieri, Betta, Pagliarulo,

Garraffa, Marino

Alla tabella D, inserire la rubrica Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca e la seguente voce:

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica: Art. 1, commi 90, 91 e 92; legge n. 331 del 1985, articolo 1;
legge n. 910 del 1996, articolo 7, comma 8: Interventi di decongestiona-
mento degli atenei (Limite impegno) (25.2.3.8 - Fondo unico per l’edilizia
universitaria - cap. 900/5p):

2004: + 43.000;

2005: –

2006: –

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce, Ministero dell’economia
e delle finanze ridurre gli importi ed i corrispondenti limiti di impegno
della stessa entità.

54.Tab.B.48

Piatti, Caddeo,

Alla tabella B, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni:

2004: + 40.000 (*);

2005: + 40.000;

2006: + 40.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, ridurre di pari importo.

——————————

(*) Aumento finalizzato alla realizzazione e al completamento di interventi di recu-

pero e risanamento dei territori del Nord-Est colpiti dall’alluvione nel 2002.

54.Tab.B.49

Garraffa, Caddeo

Alla tabella B, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni:

2004: + 40.000 (*);

2005: + 40.000;

2006: + 40.000.
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Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, ridurre di pari importo.

——————————

(*) Aumento finalizzato alla realizzazione e al completamento di interventi di recu-

pero e risanamento dei territori della Sicilia colpiti da calamità naturali nel 2001 e nel

2002.

54.Tab.B.50

Zanda, Montino

Al comma 1, tabella B ivi richiamata, alla voce Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni (*):

2004: + 40.000;

2005: + 40.000;

2006: + 40.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, sono corrispondentemente

ridotti gli accantonamenti relativi alla voce Ministero dell’economia e
delle finanze.

——————————

(*) Lo stanziamento è finalizzato al potenziamento dei collegamenti tra l’area urbana

di Roma e i Castelli Romani, anche in funzione di decongestionamento della rete stradale e

di regolarizzazione dei flussi diurni di accesso alla capitale, nonché dei collegamenti con

l’aeroporto internazionale di Ciampino.

54.Tab.B.51

Battaglia Giovanni, Caddeo

Alla tabella B, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali,
apportare le seguenti variazioni:

2004: + 40.000 (*);

2005: + 40.000;

2006: + 40.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell’economia e
delle finanze, ridurre di pari importo.

——————————

(*) Aumento finalizzato alla realizzazione e al completamento di interventi di recu-

pero e restauro del patrimonio culturale degli otto comuni del Sud-Est della Sicilia, dichia-

rati dall’Unesco, patrimonio dell’umanità.
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54.Tab.B.52

Pontone, Mugnai, Bettamio

Alla tabella A, alla rubrica Ministero delle attività produttive, dopo

la voce L. 266/97, inserire la seguente: Legge 24 dicembre 1985,
n. 808 e legge 23 dicembre 2000, n. 388-articolo 144, comma 3: interventi
per lo sviluppo di competitività delle industrie operanti nel settore aero-
nautico (3.2.3.8 - cap. 7421):

2004: + 40.000 anno terminale 2018;

2005: + 40.000 anno terminale 2019;

2006: + 40.000 anno terminale 2020.

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, sono ridotti di pari importo i limiti d’impegno previsti per
gli anni 2004 e 2006.

54.Tab.B.53

Basso, Baratella, Viviani, Crema, Treu

Alla tabella B, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni:

2004: + 35.000 (*);

2005: + 35..000;

2006: + 35.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, ridurre gli importi in modo corrispondente.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato alla realizzazione di un serbatoio a Colle d’Arba.

54.Tab.B.54

Nessa, Semeraro

Alla tabella B, alla voce Ministero dell’interno, apportare le seguenti

variazioni:

2004: + 30.000;

2005: + 30..000;

2006: + 30.000.
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Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 30.000;

2005: – 30.000;

2006: – 30.000.

——————————

(*) Contributo a favore dei comuni di Massafra, Taranto, Castellaneta, Palagiano, Pa-

lagianello Mottola, Ginosa, Martina Franca (Puglia) per interventi straordinari a seguito

dell’alluvione dell’8 settembre 2003.

54.Tab.B.55

Minardo

Alla tabella B, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni (*):

2004: + 30.000.000,00;

2005: + 30.000.000,00;

2006: + 30.000.000,00.

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 30.000.000,00;

2005: – 30.000.000,00;

2006: – 30.000.000,00.

——————————

(*) Aumento finalizzato messa in sicurezza e al raddoppio della Ragusa-Catania e

delle strade della Sicilia orientale, in quanto infrastrutture strategiche in zone ad alto ri-

schio sismico.

54.Tab.B.56

Stanisci, Caddeo

Alla tabella B, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni:

2004: + 30.000 (*);

2005: + 30.000;

2006: + 30.000.
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Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell’economia e
delle finanze, ridurre di pari importo:

——————————

(*) Aumento finalizzato alla realizzazione di interventi di recupero dei territori e

delle attività produttive nelle aree di Brindisi, Fasano, Carovigno, ed Ostuni colpite dall’al-

luvione nel 2003.

54.Tab.B.57

Basso, Baratella, Viviani, Crema, Treu, Giaretta, Bedin

Alla tabella B, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni:

2004: + 30.000 (*);

2005: + 30.000;

2006: + 30.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, ridurre gli importi in modo corrispondente.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato all’assegnazione di contributi ai comuni del Veneto per

la progettazione e costruzione delle nuove caserme dei Carabinieri, della Polizia e della

Guardia di finanza programmate dalle prefetture.

54.Tab.B.58

Cavallaro

Al comma 1, tabella B ivi richiamata, alla voce Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni (*):

2004: + 30.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, sono corrispondentemente

ridotti gli accantonamenti relativi della rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze.

——————————

(*) Lo stanziamento è finalizzato al finanziamento delle varianti funzionali per l’attra-

versamento SS 361 località Castelraimondo-San Severino-Passo Treia a favore della pro-

vincia di Macerata.
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54.Tab.B.59
Dato

Al comma 1, tabella B ivi richiamata, alla voce: Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti, apportare la seguente variazione (*):

2004: + 30.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, sono corrispondentemente

ridotti gli accantonamenti relativi alla voce Ministero dell’economia e
delle finanze.

——————————

(*) Lo stanziamento è finalizzato al finanziamento del progetto esecutivo del tratto

ferroviario Campobasso-Lucera ed all’ammodernamento della Campobasso-Termoli.

54.Tab.B.60
Soliani, Acciarini, Cortiana, Manieri, Togni, Malabarba, Sodano

Tommaso, D’Andrea, Franco Vittoria, Modica, Pagano, Tessitore,

Monticone, Betta, Caddeo, Marino

Alla tabella D, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, ag-

giungere la voce:

Legge n. 362 del 1998: Edilizia scolastica - Articolo 1, comma 1:
Edilizia scolastica (limite impegno) (3.2.3.9 - Edilizia scolastica - cap.
7080):

2004: + 30.000;

2005: –

2006: –

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, ridurre gli importi ed i corrispondenti limiti di impegno
della stessa entità.

54.Tab.B.61
Cortiana, Modica, Acciarini, Franco Vittoria, Pagano, Tessitore,

D’Andrea, Soliani, Caddeo, Monticone, Manieri, Betta, Pagliarulo,

Togni, Marino

Alla tabella D, inserire la rubrica Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca e la seguente voce:

Decreto legislativo n. 297 del 1999: Riiordino della disciplina e snel-
limento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnolo-
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gica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità de ricercatori - ar-
ticolo 5: Fondo agevolazioni per la ricerca (25.2.3.2- Ricerca applicata -
cap. 8932/P - 25.2.3.10 - Fondi rotativi - cap. 9015):

2004: + 30.000;

2005: –

2006: –

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, ridurre della stessa entità.

54.Tab.B.62

Treu, Basso, Crema, Baratella, Bedin, Fabris, Giaretta, Viviani

Al comma 1, tabella B ivi richiamata, alla voce Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, apportare la seguente variazione (*):

2004: + 29.484.

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, apportare la seguente variazioni:

2004: – 29.484.

——————————

(*) Contributo straordinario al comune di Venezia per il completamento del Piano di

interventi di riqualificazione dei siti della Biennale - Piano di completamento dell’Arse-

nale.

54.Tab.B.63

Gentile

Alla tabella B, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali,
apportare le seguenti variazioni (*):

2004: + 25.000;

2005: + 25.000;

2006: + 25.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 25.000;

2005: – 25.000;

2006: – 25.000.

——————————

Stanziamento a favore della soprintendenza per il patrimonio storico artistico per la

Calabria, per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della regione.

4 Novembre 2003 5ª Commissione– 475 –



54.Tab.B.500

Azzollini

Al comma 1, tabella B, apportare le seguenti variazioni (*):

Ministero per i beni culturali e ambientali:

(migliaia di euro)

2004: + 1.500;

2005: + 1.500;

2006: + 1.500.

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 1.500;

2005: – 1.500;

2006: – 1.500.

——————————

(*) L’accantonamento è finalizzato all’avvio della realizzazione del teatro comunale

di Corato.

54.Tab.B.64

Stanisci, Rotondo, Iovene, Gasbarri

Alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, ap-
portare le seguenti variazioni:

2004: – 25.000;

2005: – 25.000;

2006: – 25.000.

Conseguentemente, alla tabella D, alla voce Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio: Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in
campo ambientale - Art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino
ambientale dei siti inquinati (Settore n. 19) (1.2.3.6 - Fondo unico da ri-
partire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p),
apportare le seguenti variazioni:

2004: + 25.000;

2005: + 25.000;

2006: + 25.000.
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54.Tab.B.65

Crema, Baratella, Basso, Bedin, Fabris, Giarretta, Treu, Viviani

Alla tabella B, alla voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, ap-

portare le seguenti modifiche:

2004: + 20.000;

2005: + 20.000;

2006: + 20.000.

Conseguentemente, alla tabella B, del Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 20.000;

2005: – 20.000;

2006: – 20.000.

——————————

(*) Accantonamento finalizzato per la realizzazione della strada di collegamento con

casello di Cadola Autostrada A27 con la strada statale SS51 di Alemagna, e strada statale

SS50 del Grappa e del Passo Rol nel comune di Belluno tunnel in località Col Cavalier.

54.Tab.B.66

Stanisci

Alla tabella B, rubrica: Ministero delle infrastrutture e trasporti, ap-
portare le seguenti variazioni(*):

2004: + 20.000;

2005: + 20.000;

2006: + 20.000.

Conseguentemente nella medesima tabella B, Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, ridurre di pari importo.

——————————

(*) Aumento finalizzato alla realizzazione e al completamento della Circonvallazione

di San Vito dei Normanni.

54.Tab.B.67

D’ippolito

Alla tabella B, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le
seguenti modifiche:

2004: + 20.000 (*);

2005: + 20.000;

2006: + 20.000.
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Conseguentemente nella medesima tabella B, Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 20.000;

2005: – 20.000;

2006: – 20.000.

——————————

(*) Stanziamento a favore della soprintendenza per il matrimonio storico artistico per

la Calabria, per la valorizzazione del patrimonio storico artistico della regione.

54.Tab.B.68

Rotondo, Iovene, Battaglia Giovanni, Garraffa, Montalbano,

Giovanelli, Gasbarri

Alla tabella B, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni:

2004: – 20.000 (*);

2005: – 20.000;

2006: – 20.000.

Conseguentemente alla tabella D, Ministero dell’ambiente e della tu-
tela del territorio: Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo am-
bientale – Art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale
dei siti inquinati (Settore n. 19) (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – in-
vestimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p), apportare

le seguenti variazioni:

2004: + 20.000;

2005: + 20.000;

2006: + 20.000.

54.Tab.B.69

Barelli, Cicolani

Alla tabella B allegata, rubrica Ministero dell’interno, apportare le
seguenti variazioni:

2004: + 20.000 (*).
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Corrispondentemente alla medesima tabella ridurre di pari importo

la rubrica Ministero dell’economia e delle finanze.

——————————

(*) L’emendamento è finalizzato a preordinare un trasferimento al Comune di Roma

per investimenti nel settore del trasporto pubblico locale.

54.Tab.B.70

Modica, Acciarini, Franco Vittoria, Pagano, Tessitore, Soliani, Caddeo,
Monticone, Cortiana, Manieri, Betta, Pagliarulo, Togni, D’Andrea,

Marino

Alla tabella D, inserire la rubrica: Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, e la seguente voce: Decreto legislativo n. 297 del
1999: Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il soste-
gno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnolo-
gie, per la mobilità dei ricercatori – Articolo 5: Fondo agevolazioni per la
ricerca (25.2.3.2 – Ricerca applicata – cap. 8932/P – 25.2.3.10 – Fondi
rotativi – cap. 9015):

2004: + 20.000 (*);

2005: –

2006: –

Conseguentemente alla tabella B, alla voce: Ministero dell’economia
e delle finanze, ridurre della stessa entità.

54.Tab.B.71

Cortiana, Acciarini, Franco Vittoria, Modica, Pagano, Tessitore, Soliani,

Caddeo, Monticone, Manieri, Betta, Pagliarulo, Togni, Garraffa,

D’Andrea, Malabarba, Sodano, Marino

Alla tabella D, inserire la rubrica: Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, e la seguente voce: Legge finanziaria n. 388 del
2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge fianziaria 2001) – Art. 104: Ricerca di base (25.2.3.7
– Fondo unico da ripartire – investimenti università e ricerca – cap.
9000/p):

2004: + 20.000 (*).
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Conseguentemente alla tabella B, alla voce: Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2004: + 20.000 (*).

54.Tab.B.72

Marino, Muzio, Pagliarulo

Alla tabella B, di cui al comma 1, modificare la voce: Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca, come segue:

2004: + 16.500 (*);

2005: + 16.500;

2006: + 16.500.

Conseguentemente diminuire di pari importo le risorse relative alla

voce: Ministero dell’economia e delle finanze.

——————————

(*) Tali maggiori risorse sono finalizzate alla partecipazione e al cofinanziamento a

progetti internazionali utilizzanti i sincrotroni di Trieste e di Grenoble, sulla base di ac-

cordi internazionali sottoscritti dall’Italia il 16 dicembre 1988.

54.Tab.B.73

Dato

Alla tabella B, al comma 1: Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

2004: + 15.000 (*);

2005: + 15.000;

2006: + 15.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, sono corrispondentemente

ridotti gli accantonamenti relativi della rubrica: Ministero dell’economia
e delle finanze.

——————————

(*) Lo stanziamento è finalizzato al finanziamento del Progetto esecutivo Fondo valle

Trignina.
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54.Tab.B.74

Dato

Alla tabella B, al comma 1, rubrica: Ministero delle infrastrutture e
trasporti, apportare le seguenti variazioni (*):

2004: + 15.000 (*);

2005: + 15.000;

2006: + 15.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, sono corrispondentemente
ridotti gli accantonamenti relativi della rubrica: Ministero dell’economia
e delle finanze.

——————————

(*) Lo stanziamento è finalizzato al finanziamento degli interventi di elettreficazione

e messa in sicurezza del tratto ferroviario da Roccavindola a Campobasso.

54.Tab.B.75

Alberti Casellati

Alla tabella B, Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le
seguenti modifiche (*):

2007: + 15.000;

2008: + 15.000;

2009: + 15.000.

Conseguentemente alla medesima tabella, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2007: – 15.000;

2008: – 15.000;

2009: – 15.000.

——————————

(*) Stanziamento assegnato al comune di Padova per la riorganizzazione del nodo

ferroviario di Padova.

54.Tab.B.76

D’Andrea

Al comma 1, alla tabella B, ivi richiamata Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, apportare le seguenti modificazioni (*):

2003: + 15.000.000;

2004: + 15.000.000;

2005: + 15.000.000.
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Conseguentemente alla medesima tabella, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2003: – 15.000.000;

2004: – 15.000.000;

2005: – 15.000.000.

——————————

(*) Per la realizzazione di interventi di adeguamento e di messa in sicurezza della ex

strada statale 175 Matera-Metaponto.

54.Tab.B.77

Basso, Crema, Baratella, Viviani

Alla tabella B, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti modificazioni (*):

2004: + 15.000;

2005: + 15.000.

Conseguentemente alla tabella B, alla voce: Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 15.000;

2005: – 15.000.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato alla realizzazione di una cassa di espansione in località

Prà dei Gai sul Livenza.

54.Tab.B.78

Cavallaro, Magistralli

All comma 1, tabella B, alla voce: Ministero della giustizia, appor-
tare le seguenti variazioni (*):

2004: + 15.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, sono corrispondentemente
ridotti gli accantonamenti relativi alla rubrica: Ministero dell’economia e
delle finanze.

——————————

(*) Lo stanziamento è finalizzato dall’ampliamento funzionale del Tribunale di Ma-

cerata.
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54.Tab.B.79

Cavallaro, Magistrelli

All comma 1, tabella B, alla voce: Ministero della salute, apportare
le seguenti variazioni (*):

2004: + 15.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, sono corrispondentemente

ridotti gli accantonamenti relativi alla rubrica: Ministero dell’economia e
delle finanze.

——————————

(*) Lo stanziamento è finalizzato al finanziamento dei lavori di ristrutturazione del-

l’Ospedale di Osimo a favore della Regione Marche.

54.Tab.B.80

Treu, Basso, Crema, Baratella, Bedin, Giaretta, Viviani, Fabris

Al comma 1, tabella B, ivi richiamata, alla rubrica Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sono apportate le seguenti modificazioni (*):

2004: + 14.864.

Conseguentemente alla medesima tabella, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 14.864.

——————————

(*) Contributo straordinario al comune di Venezia per il completamento del Piano di

interventi di riqualificazione dei siti della Biennale – Ristrutturazione e riqualificazione

dell’area espositiva dei Giardini.

54.Tab.B.81

Bergamo, Ciccanti

Alla tabella B, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare
le seguenti modifiche (*):

2004: + 12.000;

2005: + 12.000;

2006: + 12.000.
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Conseguentemente alla medesima tabella B, Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 12.000;

2005: – 12.000;

2006: – 12.000.

——————————

(*) Aumento finalizzato al sostegno del settore cantieriestico ed armatoriale (misure a

favore dell’acquisizione di nuove commesse navali).

54.Tab.B.200

Budin, Bordon, Caddeo, Giaretta

Al comma 1, tabella B, ivi richiamata, alla rubrica Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, aumentare come segue gli stanziamenti pre-
visti (*):

2004: + 11.500.

Conseguentemente, alla stessa tabella, rubrica Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, ridurre di pari importo gli stanziamenti previsti.

——————————

(*) Stanziamento destinato agli interventi di ristrutturazione della Biblioteca civica e

del Museo di storia naturale del comune di Trieste.

54.Tab.B.82

Cavallaro

Al comma 1, tabella B, ivi richiamata, alla rubrica Ministero della
giustizia, apportare le seguenti variazioni (*):

2004: + 10.329.

Conseguentemente, alla medesima tabella, sono corrispondentemente

ridotti gli accantonamenti relativi alla rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze.

——————————

(*) Lo stanziamento è finalizzato alla realizzazione mediante parziale permuta del

nuovo carcere di Camerino.
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54.Tab.B.83

Treu, Basso, Crema, Baratella, Bedin, Fabris, Giaretta, Viviani

Al comma 3, tabella D, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti modificazioni:

Legge n. 798 del 1984 – Interventi per Venezia:

2004: + 10.000;

2005: + 15.000;

2006: + 15.000.

Conseguentemente alla medesima tabella B, Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 10.000;

2005: – 15.000;

2006: – 15.000.

54.Tab.B.84

Basso, Baratella, Viviani, Crema, Treu

Alla tabella B, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni (*):

2004: + 10.000;

2005: + 10.000;

2006: + 10.000.

Conseguentemente alla medesima tabella B, Ministero dell’economia
e delle finanze, ridurre gli importi in modo corrispondente.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato al miglioramento del sistema infrastrutturale viario del

Veneto orientale (San Donà di Piave-Portogruaro).

54.Tab.B.85

Alberti Casellati

Alla tabella B, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni (*):

2004: + 10.000;

2005: + 10.000;

2006: + 10.000.
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Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 10.000;

2005: – 10.000;

2006: – 10.000.

——————————

(*) Stanziamento a favore della provincia di Padova per la realizzazione della circon-

vallazione di Camposampiero (collegamento tra SP 39 e la SS 307).

54.Tab.B.86

Alberti Casellati

Alla tabella B, alla voce Ministero dell’interno, apportare le seguenti
variazioni (*):

2004: + 10.000;

2005: + 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 10.000;

2005: – 10.000.

——————————

(*) Stanziamento straordinario a favore del comune di Padova per fronteggiare l’e-

mergenza criminalità.

54.Tab.B.87

Cavallaro

Al comma 1, tabella B ivi richiamata, alla voce Ministero dell’stru-
zione, dell’università e della ricerca, apportare la seguente variazione (*):

2004: + 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, sono corrispondentemente

ridotti gli accantonamenti relativi della voce Ministero dell’economia e
delle finanze.

——————————

(*) Lo stanziamento è finalizzato alla realizzazione del campus dell’Università di Ca-

merino per aumentare la recettività universitaria dopo gli eventi sismici del 26 settembre

1997.
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54.Tab.B.88

Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, tabella B ivi richiamata, alla voce Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, apportare la seguente variazione (*):

2004: + 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, sono corrispondentemente

ridotti gli accantonamenti relativi della voce Ministero dell’economia e
delle finanze.

——————————

(*) Lo stanziamento è finalizzato al finanziamento dei lavori per la realizzazione

della variante SS 361 di Osimo a favore della provincia di Ancona.

54.Tab.B.203

Budin, Bordon, Caddeo, Giaretta

Al comma 1, tabella B ivi richiamata, alla voce Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, aumentare come segue gli stanziamenti previsti:

2004: + 9.500 (*).

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, ridurre di pari importo gli stanziamenti previsti.

——————————

(*) Stanziamento destinato agli interventi di ristrutturazione dell’ex Caserma Beleno,

sede del Corpo di polizia municipale, nel comune di Trieste.

54.Tab.B.201

Bordon, Budin, Caddeo, Giaretta

Al comma 1, tabella B ivi richiamata, alla voce Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, aumentare come segue gli stanziamenti previsti:

2004: + 9.000 (*).

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, ridurre di pari importo gli stanziamenti previsti.

——————————

(*) Stanziamento destinato agli interventi di ristrutturazione dell’ex stadio Grezar nel

comune di Trieste.
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54.Tab.B.89

Dato

Al comma 1, tabella B ivi richiamata, alla voce Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni (*):

2004: + 8.000;

2005: + 8.000;

2006: + 8.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, sono corrispondentemente

ridotti gli accantonamenti relativi della voce Ministero dell’economia e
delle finanze.

——————————

(*) Lo stanziamento è finalizzato al finanziamento degli interventi di completamento

del Fondo Valle del Sangro.

54.Tab.B.202

Bordon, Budin, Caddeo, Giaretta

Al comma 1, tabella B ivi richiamata, alla voce Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, aumentare come segue gli stanziamenti previsti:

2004: + 8.000 (*).

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, ridurre di pari importo gli stanziamenti previsti.

——————————

(*) Stanziamento destinato agli interventi di riqualificazione del Castello di San Giu-

sto nel comune di Trieste.

54.Tab.B.90

Falcier

Alla tabella B, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare
la seguente variazione (*):

2004: + 7.500.
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Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2004: – 7.500.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato alla costruzione di una nuova area fieristica a favore del

comune di S. Donà di Piave - VE.

54.Tab.B.91

Bettamio

Alla tabella B, Ministero delle attività produttive, apportare la se-
guente variazione (*):

2004: + 6.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2004: – 6.000.

——————————

(*) Contributo all’Enit per attività promozionale in USA, Germania e Giappone.

54.Tab.B.92

Pagano, Acciarini, Franco Vittoria, Modica, Tessitore, Caddeo, Soliani,

D’Andrea, Monticone, Manieri, Malabarba, Sodano Tommaso, Togni,

Betta, Cortiana, Pagliarulo, Marino

Alla tabella B, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali,
apportare le seguenti variazioni:

2004: + 5.720 (*);

2005: + 5.720 (*);

2006: + 5.720 (*).
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Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 5.720;

2005: – 5.720;

2006: – 5.720.

——————————

(*) Aumento finalizzato all’attuazione del piano straordinario pluriennale per l’ar-

cheologia.

54.Tab.B.93

Bordon, Budin, Caddeo, Giaretta

Al comma 3, tabella D ivi richiamata, alla rubrica aggiungere la se-
guente voce:

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell’economia e delle
province di Trieste e Gorizia: articolo 6, primo comma, lettera B). Fondo
per Trieste (Economia e finanze: 4.2.3.7 cap. 7490):

2004: + 5.000;

2005: + 10.000;

2006: + 15.000.

Conseguentemente, alla tabella B, alla rubrica Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 5.000;

2005: – 10.000;

2006: – 25.000.

54.Tab.B.94

Basso, Baratella, Viviani, Crema, Treu

Alla tabella B, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali,
apportare le seguenti variazioni:

2004: + 5.000 (*);

2005: + 10.000 (*);

2006: – ;
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Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, ridurre gli importi in modo corrispondente.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato alla realizzazione del quarto polo fieristico veneto a San

Donà di Piave.

54.Tab.B.95

Budin, Bordon, Caddeo, Giaretta

Al comma 3, tabella D ivi richiamata, alla rubrica, aggiungere la se-
guente voce:

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell’economia delle
province di Trieste e Gorizia: articolo 6, primo comma, lettera c): Fondo
per Gorizia (Attività produttive: 3.2.3.6 - Aree depresse cap. 7380):

2004: + 5.000;

2005: + 5.000;

2006: + 10.000.

Conseguentemente, alla tabella B, alla rubrica Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 5.000;

2005: – 5.000;

2006: – 10.000.

54.Tab.B.96

Morra

Alla tabella B, alla voce Ministero delle infrastrutture, apportare le
seguenti variazioni (*):

2003: + 5.000;

2004: + 5.000;

2005: + 5.000.
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Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: – 5.000;

2004: – 5.000;

2005: – 5.000.

——————————

(*) Per aumento finalizzato all’adeguamento e messa in sicurezza della SS 17 (agro

di Lucera) al raccordo con SS 16 (agro di San Severo) km 20,00.

54.Tab.B.97

Dato

Al comma 1, tabella B ivi richiamata, alla voce Ministero delle po-
litiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni (*):

2004: + 5.000;

2005: + 5.000;

2006: + 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, sono corrispondentemente
ridotti gli accantonamenti relativi della voce Ministero dell’economia e
delle finanze.

——————————

(*) Lo stanziamento è finalizzato al sostegno dell’agricoltura molisana.

54.Tab.B.98

Cantoni

Alla tabella B Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le
seguenti variazioni (*):

2004: + 5.000;

2005: + 5.000;

2006: + 5.000.
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Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 5.000;

2005: – 5.000;

2006: – 5.000.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato per la realizzazione di opere di ammodernamento e di

ristrutturazione del Teatro alla Scala di Milano.

54.Tab.B.99

Moro

Al comma 1, tabella B, apportare le seguenti variazioni (*):

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 5.000;

2005: – 5.000.

——————————

(*) L’accantonamento è diretto a consentire la realizzazione delle opere idrauliche del

Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento.

54.Tab.B.100

Cavallaro

Al comma 1, tabella B ivi richiamata, alla voce Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni (*):

2004: + 5.000.

——————————

(*) Lo stanziamento è finalizzato al riconoscimento di un contributo straordinario al

comune di Tolentino per le celebrazioni del VII centenario della morte di San Nicola da

Tolentino.
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54.Tab.B.101

Dato

Al comma 1, tabella B ivi richiamata, alla voce Ministero dell’istru-
zione, apportare le seguenti variazioni (*):

2004: + 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 5.000.

——————————

(*) lo stanziamento è finalizzato alla messa in sicurezza degli edifici scolastici da

parte dell’Amministrazione provinciale di Campobasso.

54.Tab.B.102

Gasbarri

Alla tabella B, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni:

2004: + 5.000 (*);

2005:

2006:

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, ridurre gli importi in modo corrispondente.

——————————

(*) (Stanziamento finalizzato alla costruzione dell’edificio per la sede della Procura

della Repubblica di Tivoli).

54.Tab.B.103

Iovene, Rotondo, Giovanelli, Gasbarri

Alla tabella D, alla voce: Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio, Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001) - Art.
145, comma 51: Finanziamento parchi nazionali (settore n. 19) (1.2.3.6
- Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambien-
tale - cap. 7090/p), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 5.000.
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Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 5.000.

54.Tab.B.104

Alberti Casellati

Alla tabella B, Ministero dei beni e delle attività culturali, apportare
le seguenti variazioni:

2004: + 4.000 (*);

2005: + 4.000;

2006: + 4.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 4.000;

2005: – 4.000;

2006: – 4.000.

——————————

(*) (Stanziamento assegnato al comune di Padova per la realizzazione del complesso

monumentale San Gaetano, sito in Padova.

54.Tab.B.105

Moro

Alla tabella B, di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti
variazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze

2004: – 4.000 (*);

2005: – 3.000;

2006: – 3.000.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

2004: + 4.000;

2005: + 3.000;

2006: + 3.000.

——————————

(*) L’accantonamento è destinato al Consorzio di Bonifica Ledra-Tagliamento per

consentire la razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse idriche e del territorio agricolo

nei comuni di Basiliano e Meretto di Tomba (Udine).
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54.Tab.B.106

Basso, Treu, Crema, Baratella, Viviani

Alla tabella B, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,

apportare le seguenti variazioni:

2004: + 3.000 (*);

2005: + 3.000;

2006: + 3.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell’economia e

delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 3.000;

2005: – 3.000;

2006: – 3.000.

——————————

(*) Stanziamento da assegnare alla provincia di Venezia per l’attuazione di un pro-

getto di monitoraggio della Laguna di Venezia, in collaborazione con l’associazione Corila

e l’ente NASA, al fine di integrare le rilevazioni dei dati ambientali effettuate a terra con

quelle effettuate dallo spazio.

54.Tab.B.107

Ioannucci

Alla tabella B, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare

le seguenti variazioni:

2004: + 3.000 (*);

2005: + 3.000.

4 Novembre 2003 5ª Commissione– 496 –



Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 3.000;

2005: – 3.000.

——————————

(*) Aumento finalizzato alla messa in sicurezza e al miglioramento della viabilità e

dei trasporti nel nodo di collegamento tra le direttrici di mobilità nord-sud est-ovest, loca-

lizzato nella città di Avezzano (Aquila), per la realizzazione del tratto nord dell’anello

esterno ad Avezzano che si svilupperà a valle del tracciato autostradale a partire da Cap-

pelle dei Marzi fino a S. Pelino.

54.Tab.B.108

Brignone

Alla tabella B, di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti
variazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze

2004: – 3.000 (*).

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

2004: + 3.000.

(cifre in migliaia di euro)

——————————

(*) L’accantonamento è finalizzato a consentire la progettazione e la realizzazione di

interventi urgenti e migliorie sulla strada del Valico interregionale del Colle dell’Agnello

in Valle Varaita (Cuneo).

54.Tab.B.109

Crema

Alla tabella B, Ministero dei beni e delle attività culturali, apportare

le seguenti modifiche:

2004: + 3.000 (*).
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Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 3.000.

——————————

(*) Accantonamento finalizzato per il restauro del Castello di Alboino simbolo della

città di Feltre di proprietà demaniale.

54.Tab.B.250 (già 52.0.61)

Izzo

Dopo l’articolo 52, è inserito il seguente:

«Art. 52-bis.

1. Per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 14
marzo 2001, n. 80, è stanziato l’ulteriore contributo di euro 2.580.000
per l’anno 2004.

2. Al comma 3 dell’articolo 1, comma 1, della legge 14 marzo 2001,
n. 80, le parole: "e 2003" sono sostituite dalle altre: ", 2003 e 2004"».

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2004: – 2.580.

Conseguentemente ancora, alla tabella B, alla voce Ministero delle
infrastrutture, apportare la seguente variazione:

2004: – 2.580.

54.Tab.B.252

Nocco

Alla tabella B, rubrica Ministero delle infrastrutture e trasporti, incre-

mentare gli stanziamenti di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni
2004, 2005, 2006.

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2.500;

2005: – 2.500;

2006: – 2.500.

——————————

NOTA: L’emendamento è volto a preordinare le risorse per aggiungere, al comma 1,

lettera i) dell’articolo 19 della legge n. 166 del 2002, dopo le parole: «2004», le seguenti:
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«e di 2.500 per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 per il completamento del raddoppio

della SS 171, da attribuire all’ANAS».

54.Tab.B.251

Nocco

Alla tabella B, rubrica Ministero delle infrastrutture e trasporti, incre-
mentare gli stanziamenti di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni

2004, 2005, 2006.

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2.500;

2005: – 2.500;

2006: – 2.500.

——————————

NOTA: L’emendamento è volto a preordinare le risorse per aggiungere, al comma 1,

lettera i) dell’articolo 19 della legge n. 166 del 2002, dopo le parole: «2004», aggiungere

le seguenti: «e di 2.500 per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 per il completamento e

collegamento della variante di Santeramo in Colle, da attribuire all’ANAS».

54.Tab.B.110

Gasbarri

Alla tabella B, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti modifiche:

2004: + 2.500 (*);

2005:

2006:

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce: Ministero del-
l’economia e delle finanze, ridurre gli importi in modo corrispondente.

——————————

(*) (Stanziamento finalizzato all’acquisto di una sede per il Municipio di Fonte

Nuova).
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54.Tab.B.111

Battaglia Giovanni

Alla tabella B, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, ap-

portare le seguenti variazioni:

2004: + 2.500 (*).

Conseguentemente, nella medesima tabella, Ministero dell’economia
e delle finanze, ridurre di parti importo.

——————————

(*) Aumento finalizzato alla dotazione di un teatro comunale per la città di Ragusa.

54.Tab.B.112

Basso, Crema, Treu, Viviani

Alla tabella B, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le
seguenti variazioni:

2004: + 2.300 (*);

2005: + 2.300;

2006: + 2.300.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2.300;

2005: – 2.300;

2006: – 2.300.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato al restauro dell’immobile «Mostra nazionale dei vini» di

Pramaggiore (Venezia).

54.Tab.B.113

Pagano, Battafarano, Franco Vittoria, Piloni, Caddeo, Rotondo, Di

Girolamo

Alla tabella B, inserire la rubrica: Ministero della giustizia, con i se-
guenti importi:

2004: 2.000 (*);

2005: 3.000;

2006: 5.000.
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e nella stessa tabella, rubrica, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, ridurre degli stessi importi.

——————————

(*) Fondo per la creazione di strutture alternative al carcere minorile.

54.Tab.B.204
Budin, Bordon, Caddeo, Giaretta

Al comma 1, alla tabella B, ivi richiamata, rubrica: Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca, aumentare come segue gli stan-
ziamenti previsti:

2004: + 2.000 (*);

2005: + 2.000;

2006: + 2.000.

Conseguentemente, alla stessa tabella, rubrica, Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, ridurre di pari importo gli stanziamenti previsti.

——————————

(*) Stanziamento destinato agli interventi urgenti per la ristrutturazione di scuole e

asili comunali con lingua di insegnamento slovena, danneggiati da incendi nella regione

autonoma Friuli-Venezia Giulia.

54.Tab.B.114
Basso, Baratella, Viviani, Treu, Crema

Respinto

Al comma 1, alla tabella B, richiamata, rubrica, Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni:

2004: + 2.000 (*);

2005: + 2.000 (*);

2006: + 2.000 (*).

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2.000;

2005: – 2.000;

2006: – 2.000.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato alla realizzazione delle opere necessarie all’ampliamento

ed alla salvaguardia del «Bosco del Parauro» di Mirano (Venezia).
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54.Tab.B.205

Bordon, Budin, Caddeo, Giaretta

Al comma 1, alla tabella B ivi richiamata, rubrica, Ministero delle
infrastrutture e di trasporti, aumentare come segue gli stanziamenti previ-

sti:

2004: + 2.000

2005: + 2.000;

2006: + 2.000 (*).

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell’economia e
delle finanze, ridurre di pari importo gli stanziamenti previsti.

——————————

(*) Stanziamento destinato alla funzione internazionale svolta dai teatri comunali di

Trieste.

54.Tab.B.115

De Petris, Barelli, Giaretta, Falomi, Battisti, Boco, Malabarba,

Muzio,Bonavita, Brutti Paolo, Donati, De Benedetti, Calvi, Di Siena,

Cortiana, Fabris, Liguori, Zancan, Stanisci, Del Turco, Ulivi, Maconi,

Zanda, Cavallaro, Pedrini, Soliani, De Paoli, De Zulueta, Maritati,

Peterlini

Alla tabella D, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, inse-
rire la seguente voce: «legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, Capi-
tale della Repubblica (3.2.3.20 - Fondo per Roma Capitale - cap. 7657):

2004: + 2.000 (*);

2005: + 2.000;

2006: + 2.000.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2.000;

2005: – 2.000;

2006: – 2.000.

——————————

(*) Stanziamento destinato ad interventi di consolidamento, restauro e musealizza-

zione delle catacombe ebraiche di Villa Torlonia e dei locali delle ex scuderie.
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54.Tab.B.116

Barelli

Alla tabella D, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, inse-
rire la seguente voce: «legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, Capi-
tale della Repubblica (3.2.3.20 - Fondo per Roma Capitale - cap. 7657):

2004: + 2.000 (*);

2005: + 2.000;

2006: + 2.000.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2.000;

2005: – 2.000;

2006: – 2.000.

——————————

(*) Stanziamento destinato ad interventi di consolidamento, restauro e musealizza-

zione delle catacombe ebraiche di Villa Torlonia e dei locali delle ex scuderie.

54.Tab.B.117

Schifani, Alberti Casellati

Alla tabella B, voce: Ministero dell’interno apportare le seguenti mo-
difiche:

2004: + 2.000 (*);

Conseguentemente, alla medesima Tabella Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2.000.

——————————

(*) Contributo straordinario a favore del comune di Lampedusa per fronteggiare l’e-

mergenza clandestini.

54.Tab.B.118

Sambin

Alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ap-
portare le seguenti modifiche:

2004: + 2.000 (*);
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Conseguentemente, alla medesima Tabella Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2.000.

——————————

(*) Stanziamento, a favore del comune di Cairo Montenotte (SV), finalizzato per la

progettazione preliminare della bretella autostradale Carcare-Predosa..

54.Tab.B.119

Basile

Alla tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, appor-
tare le seguenti modifiche:

2004: + 2.000 (*);

Conseguentemente, alla medesima Tabella Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2.000.

——————————

(*) Stanziamento, a favore del comitato Taormina arte di Taormina in occasione della

edizione del cinquantenario del festival del cinema di Taormina.

54.Tab.B.120

Sambin

Alla Tabella B, Ministero per i beni e le attività culturali apportare le
seguenti modifiche:

2004: + 2.000;

Conseguentemente, alla medesima tabella Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 2.000;

——————————

(*) Stanziamento, a favore del Comune di Cairo Montenotte (SV), finalizzato per la

messa in sicurezza e il recupero conservativo del Convento di S. Francesco e della chiesa

di S. Maria degli Angeli
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54.Tab.B.121

Malan

Alla Tabella B, Ministero dell’interno , inserire le seguenti Modifi-

che:

2004: + 1.500;

2005: + 1.500;

2006: + 1.500.

Conseguentemente, alla medesima Tabella Ministero dell’economia
e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

2004: - 1.500;

2005: - 1.500;

2006: - 1.500.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato ad interventi di prevenzione dal rischio sismico nei co-

muni del Piemonte in zona sismica 2.

54.Tab.B.122

D’Andrea

Al comma 1, alla Tabella B, Ministero dei beni e delle attività cultu-
rali, aumentare come segue gli stanziamenti previsti:

2004: + 1.500;

2005: + 1.500;

2006: + 1.500 (*).

Conseguentemente, alla medesima Tabella Ministero dell’economia
e delle finanze ridurre di pari importo gli stanziamenti previsti

——————————

(*) Stanziamento destinato al finanziamneto di interventi di recupero e restauro della

cattedrale di Matera.

54.Tab.B.123

Crema

(*)Alla tabella B, Ministero dei beni e delle attività culturali, appor-
tare le seguenti variazioni:

2004: + 1.500
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Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero dell’economia e delle
finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 1.500

——————————

(*) Accantonamento finalizzato al completamento e il restauro del teatro Civico "De

La Sena" della Città di Feltre.

54.Tab.B.124

Marini, Crema, Del Turco, Manieri, Labellarte, Casillo

Alla Tabella B(*) Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
apportare le seguenti modifiche:

2004: + 1.000;

2005: + 2.000;

2006: + 6.000.

Conseguentemente, alla Tabella B, voceMinistero dell’economia e
delle finanze.
apportare le seguenti modifiche:

2004: – 1.000;

2005: – 2.000;

2006: – 6.000.

——————————

(*) Accantonamento finalizzato all’istituzione dell’Ente Parco Nazionale del Subap-

pennino Dauno

54.Tab.B.125

Salini

Alla Tabella B Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
apportare le seguenti modifiche:

2004: + 1.000;

2005: + 1.000;

2006: + 1.000.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 1.000;

2005: – 1.000;

2006: – 1.000.

——————————

(*) Aumento finalizzato alla "Comunità montana zona N" per le opere di conteni-

mento dell’erosione della costa Abbruzzese Teramana - tratto Foce del Vomano, Foce
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Fiume Salino, nonchè per le opere di consolidamento e sistemazione dell’arenile e della

pineta.

54.Tab.B.126

Ponzo

Alla tabella B Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, ap-

portare le seguenti modifiche:

2004: + 1.000;

2005: + 1.000;

2006: + 1.000.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 1.000;

2005: – 1.000;

2006: – 1.000.

——————————

(*) Aumento finalizzato alla valorizzazione dell’oasi naturalistica del Peschiera, Co-

mune di Castelluccio Superiore, Castelluccio Inferiore e Latronico.

54.Tab.B.127

Basile, Castagnetti

Alla tabella B Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare
le seguenti modifiche:

2004: + 1.000;

2005: + 1.000;

2006: + 1.000.

Conseguentemente, al Ministero dell’economia e delle finanze, ap-

portare le seguenti modifiche:

2004: - 1.000;

2005: - 1.000;

2006: - 1.000.

——————————

(*) Aumento finalizzato alla valorizzazione del centro Cargo dell’aeroporto Gabriele

D’Annunzio S.p.A. di Brescia.
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54.Tab.B.128

Salini, Ciccanti

Alla tabella B Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare
le seguenti modifiche:

2004: + 1.000;

2005: + 1.000;

2006: + 1.000.

Conseguentemente, alla tabella B Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: - 1.000;

2005: - 1.000;

2006: - 1.000.

——————————

(*) Aumento finalizzato alle ASL (Aziende Sanitarie Locali) delle Provincie di Te-

ramo e Ascoli Piceno per fronteggiare l’emergenze sanitarie e veterinarie, relative alla ma-

lattia "febbre catarrale dei ruminanti" (blue tongue).

54.Tab.B.129

Fasolino, Cozzolino, Demasi

Alla tabella B Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le
seguenti modifiche:

2004: + 1.000;

2005: + 1.000.

Conseguentemente, nella medesima tabella B Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 1.000;

2005: – 500.

——————————

(*) Aumento finalizzato alla redazione del progetto per la costruzione di una variante

alla Strada Statale 18 con sezione tipo A, ai sensi del Decreto Ministeriale del 5 novembre

2001, fra gli abitati di Pontecagnano e Pestum, fino all’innesto con la Statale 18 VAR in

corrispondenza del chilometro 98.
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54.Tab.B.130

Fasolino, Cozzolino, Demasi

Alla tabella B Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le
seguenti modifiche:

2004: + 1.000;

2005: + 500.

Conseguentemente, nella medesima tabella B Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 1.000;

2005: – 500.

——————————

(*) Aumento finalizzato alla redazione di un progetto per la costruzione di un colle-

gamento dell’autostrada Salerno/Reggio Calabria, dallo svincolo di Contursi all’innesto

con la statale 18 VAR.

54.Tab.B.131

Moro, Vanzo, Brignone

Tabella B di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti va-

riazioni:
Ministero dell’economia e delle finanze

2004: – 1.000;

2005: – 500.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

2004: + 1.000;

2005: + 500.

——————————

(*) L’accantonamento è destinato al comune di Centallo ed è finalizzato a consentire

la realizzazione della circonvellazione del Centallo (CN).

54.Tab.B.132

Moro, Vanzo, Agoni

Tabella B di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti va-

riazioni:
Ministero dell’economia e delle finanze

2004: – 1.000;
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

2004: + 1.000;

——————————

(*) L’accantonamento è destinato al comune di Verola Nuova ed è finalizzato a con-

sentire l’adeguamneto della viabilità della zona industriale per lo scalo ferroviario.

54.Tab.B.133

Moro, Vanzo

Tabella B di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti va-
riazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze

2004: – 1.000;

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

2004: + 1.000;

——————————

(*) L’accantonamento è destinato al comune di Mapello (Bg) ed è finalizzato a con-

sentire la realizzazione del nuovo Campus scolastico.

54.Tab.B.134

Moro, Vanzo

Tabella B di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti va-

riazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze

2004: – 1.000;

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

2004: + 1.000;

——————————

(*) L’accantonamento è destinato al comune di Concamarise (VR) ed è finalizzato a

consentire il riordino del centro urbano.
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54.Tab.B.135

Moro, Vanzo

Tabella B di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti va-

riazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze

2004: – 1.000;

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

2004: + 1.000;

——————————

(*) L’accantonamento è destinato al comune di Riese Pio x (Tv) ed è finalizzato a

consentire la realizzazione della circonvallazione.

54.Tab.B.136

Moro, Vanzo

Tabella B di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti va-
riazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze

2004: – 1.000;

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

2004: + 1.000;

——————————

(*) L’accantonamento è destinato alla provincia di Vicenza ed è finalizzato a consen-

tire la sistemazione e l’allargamento di alcuni tratti della strada provinciale Campesana e

Valvecchia tra Val Stagna e Foza.

54.Tab.B.137

Moro, Vanzo, Tirelli

Tabella B di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti va-

riazioni:
Ministero dell’economia e delle finanze

2004: – 1.000;
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

2004: + 1.000;

——————————

(*) L’accantonamento è destinato al Comune di S. Felice del Benaco (Brescia) ed è

finalizzato a consentire l’ampliamento del porto turistico.

54.Tab.B.138

Moro, Vanzo

Tabella B di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti va-

riazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze

2004: – 1.000;

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

2004: + 1.000;

——————————

(*) L’accantonamento è destinato al Comune di Cassano Magnago ed è finalizzato a

consentire il recupero e la valorizzazione della Fornace S. Anna.

54.Tab.B.139

Moro, Vanzo, Pedrazzini

Tabella B di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti va-
riazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze

2004: – 1.000;

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

2004: + 1.000;

——————————

(*) L’accantonamento è destinato alla provincia di Como ed è finalizzato a consentire

la realizzazione del piano di viabilità intervalliva, zone montane.
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54.Tab.B.140

Moro, Vanzo, Chincarini

Alla tabella B, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 1.000.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2004: + 1.000.

——————————

(*) Accantonamento è destinato alla provincia di Verona ed è finalizzato a consentire

la realizzazione del ponte sul fiume Adige SS12 nel comune di Dolcé (VR).

54.Tab.B.141

Moro, Vanzo, Stiffoni

Alla tabella B, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 1.000.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2004: + 1.000.

——————————

(*) L’accantonamento è destinato al Comune di Treviso ed è finalizzato a consentire

la realizzazione del «Tempio di Cremazione» in località S. Bona.

54.Tab.B.142

Moro, Vanzo

Alla tabella B, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 1.000.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2004: + 1.000.

——————————

(*) L’accantonamento è destinato alla provincia di Piacenza ed è finalizzato a con-

sentire la realizzazione del centro scolastico medie superiori (2º lotto) – Istituto tecnico

industriale di Fiorenzuala d’Arda.
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54.Tab-B.143

Moro, Vanzo

Alla Tabella B di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti

variazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 1.000.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2004: + 1.000.

——————————

(*) L’accantonamento è destinato al comune di Corte Franca (Brescia) ed è finaliz-

zato a consentire la realizzazione della nuova struttura polifunzionale per attività scola-

stica.

54.Tab-B.144

Moro, Vanzo

Alla tabella B di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti

variazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 1.000.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2004: + 1.000.

——————————

(*) L’accantonamento è destinato alla provincia di Brescia ed è finalizzato a consen-

tire la realizzazione degli interventi sulla ex SS 345 Valtrompia in località Sarezzo.

54.Tab-B.145

Moro, Vanzo

Alla tabella B di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti

variazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 1.000.
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2004: + 1.000.

——————————

(*) L’accantonamento è destinato al comune di Tradate ed è finalizzato a consentire

la realizzazione di una serie di rotatorie per il collegamento della viabilità provinciale con

la viabilità comunale (stazione ferroviaria, ospedale, distretto scolastico, zona industriale).

54.Tab-B.146

Moro, Vanzo

Alla tabella B di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti

variazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 1.000.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2004: + 1.000.

——————————

(*) L’accantonamento è destinato al Politecnico di Milano.

54.Tab-B.147

Moro, Vanzo

Alla tabella B di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti

variazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 1.000.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2004: + 1.000.

——————————

(*) L’accantonamento è destinato al Comune di Vigevano (Pavia) ed è finalizzato a

consentire la realizzazione del collegamento della SS 494 con la frazione di Morsella (in

corso di realizzazione).

4 Novembre 2003 5ª Commissione– 515 –



54.Tab-B.148

Moro, Vanzo

Alla tabella B di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti

variazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 1.000.

Ministero per i beni e le attività culturali:

2004: + 1.000.

——————————

(*) L’accantonamento è destinato al comune di Savigliano (Cuneo) ed è finalizzato al

restauro del Palazzo Muratori Cravetta.

54.Tab-B.149

Moro, Vanzo

Alla tabella B di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti
variazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 1.000.

Ministero per i beni e le attività culturali:

2004: + 1.000.

——————————

(*) L’accantonamento è destinato alla provincia di Treviso ed è finalizzato a consen-

tire la realizzazione di interventi vari di recupero del patrimonio immobiliare storico arti-

stico.

54.Tab-B.150

Moro, Vanzo, Pirovano

Alla tabella B di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti
variazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 950.
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2004: + 950.

——————————

(*) L’accantonamento è destinato al comune di Caravaggio ed è finalizzato a consen-

tire la realizzazione di una rotatoria e sottopasso ciclo-pedonale al Km 185, sulla SS 11

Padana Superiore (Bg).

54.Tab-B.151

Girfatti

Alla tabella B, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le
seguenti modifiche:

2004: + 800.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 800.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato per l’organizzazione del Festival del documento archeo-

logico e sull’arte antica di Pompei.

54.Tab.B.152 (testo 2)

Magistrelli, Cavallaro

Al comma 1, tabella B ivi richiamata, rubrica: Ministero delle infra-
strutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni (*):

2004: + 750.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, sono corrispondentemente
ridotti gli accantonamenti relativi della rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze.

——————————

(*) Lo stanziamento è finalizzato al finanziamento al riconoscimento di un contributo

straordinario al comune di Ancona per le spese di apertura del Teatro delle Muse di

Ancona.
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54.Tab-B.152

Magistrelli, Cavallaro

Al comma 1, Tabella B ivi richiamata, rubrica: Ministero delle infra-
strutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni (*):

2004: + 750.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, sono corrispondentemente
ridotti gli accantonamenti relativi della rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze.

——————————

(*) Lo stanziamento è finalizzato al finanziamento al riconoscimento di un contributo

straordinario al comune di Ancona per le spese di apertura del Teatro delle Muse di

Ancona.

54.Tab-B.153

Moro, Vanzo, Franco Paolo

Alla tabella B di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti

variazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 620.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2004: + 620.

——————————

(*) L’accantonamento è destinato alla provincia di Vicenza ed è finalizzato a consen-

tire la sistemazione ed allargamento tornanti Sp 44 Campanella in comune di Valdagno

(VI)

54.Tab-B.154

Crema

Alla tabella B del Ministero dei beni e delle attività culturali, appor-
tare le seguenti modifiche:

2004: + 550;

2005: + 550;

2006: + 550.
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Conseguentemente alla tabella B del Ministero dell’economia e delle
finanze apportare le seguenti modifiche:

2004: – 550;

2005: – 550;

2006: – 550.

——————————

(*) Accantonamento finalizzato per il consolidamento della Rocca dei SS. Vittore e

Corona della città di Feltre».

54.Tab-B.155
Ioannucci

Alla tabella B del Ministero dell’economia e delle finanze, apportare
le seguenti modifiche:

2004: + 533;

2005: + 533;

2006: + 533.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell’ambiente e
tutela del territorio, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 533;

2005: – 533;

2006: – 533.

——————————

(*) Aumento finalizzato per la realizzazione di una scuola materna a servizio della

zona nord-nord/est della città di Avezzano (AQ).

54.Tab-B.156
Alberti Casellati

Alla tabella B, inserire la voce Ministero della giustizia, apportare le
seguenti modifiche:

2004: + 500;

2005: + 500;

2006: + 500.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 500;

2005: – 500;

2006: – 500.

——————————

(*) Stanziamento assegnato al tribunale di Padova per consumi intermedi.
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54.Tab-B.157

Favaro

Alla tabella B, Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le
seguenti:

2004: + 500;

2005: + 500;

2006: + 500.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 500;

2005: – 500;

2006: – 500.

——————————

(*) Aumento finalizzato alla realizzazione del Palazzetto dello Sport nel Comune di

Pieve di Soligo.

54.Tab-B.158

De Rigo

Alla tabella B, Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le

seguenti modifiche:

2004: + 500;

2005: + 500;

2006: + 500.

Conseguentemente, nella medesima tabella B, Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 500;

2005: – 500;

2006: – 500.

——————————

(*) Per aumento finalizzato alla ristrutturazione e recupero fabbricato ex scuola Lu-

miere in comune di Falcade – località Caviola (proprietà curia di Belluno) da adibire a

convitto e ritrovo per handicappati.
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54.Tab.B-159

Malan

Alla tabella B, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le

seguenti modifiche:

2004: + 500;

2005: + 500.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 500;

2005: – 500.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato alla realizzazione di un centro culturale di incontro inter-

nazionale in Bobbio Pellice.

54.Tab.B.160

Brignone, Vanzo, Franco Paolo

Alla tabella B, di cui all’articolo 54, comma 1, Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 500.000

2005: – 500.000

Conseguentemente alla medesima tabella B, apportare le seguenti va-
riazioni:

2004: + 500.000*

2005: + 500.000*

——————————

(*) Tale intervento destina le somme ivi previste a favore del Consorzio Agro Pie-

monte per il progetto dell’agroteca.

54.Tab.B.161

Bedin

Al comma 1, alla tabella B ivi richiamata, alla rubrica Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, sono apportate le seguenti variazioni
(*):

2004: + 500.
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Conseguentemente alla medesima tabella rubrica Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, sono apportare le seguenti variazioni:

2004: – 500.

——————————

(*) Contributo straordinario alla Regione Veneto per la realizzazione del progrmma

"L’acqua, la pietra, il vino: navigare tra i colli di Vicenza e Padova nel recupero della cul-

tura locale".

54.Tab.B.162

Moro, Vanzo

Alla tabella B, articolo 54, comma 1, Ministero dell’economia e delle
finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 500.

Conseguentemente alla medesima tabella, Ministero delle infrasrtut-
ture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2004: + 500.

——————————

(*) L’accantonamento è destinato alla regione Veneto ed è finalizzato a consentire la

realizzazione di piste ciclabili per il progetto "Navigare tra i colli di Vicenza e Padova nel

recupero della cultura locale legata alla Serenissima".

54.Tab.B.163

Moro, Vanzo

Alla tabella B, articolo 54, comma 1, Ministero dell’economia e delle
finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 500.

Conseguentemente alla medesima tabella, Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2004: + 500.

——————————

(*) L’accantonamento è destinato alla comunità montana Valle Imagna ed è finaliz-

zato a consentire la realizzazione della copertura della piscina pubblica comunitaria in lo-

calità Sant’Omobono Imagna (Bergamo).
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54.Tab.B.164

Moro, Vanzo

Alla tabella B, articolo 54, comma 1, Ministero dell’economia e delle
finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 500.

Conseguentemente alla medesima tabella, Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2004: + 500.

——————————

(*) L’accantonamento è destinato al comune di Albino (Bergamo) ed è finalizzato a

consentire la realizzazione dello svincolo di collegamento Via Pertini con la SS Nembro -

Gazzaniga.

54.Tab.B.165

Moro, Vanzo

Alla tabella B, articolo 54, comma 1, Ministero dell’economia e delle
finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 400.

Conseguentemente alla medesima tabella, Ministero delle infrasrtut-
ture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2004: + 400.

——————————

(*) L’accantonamento è destinato al comune di Sossano (VI) ed è finalizzato a con-

sentire la realizzazione delle opere di completamento di Villa Gazzetta.

54.Tab.B.166

Basso, Baratella, Viviani, Treu, Crema

Alla tabella B, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, apportare le seguenti variazioni:

2004: + 400*;

2005: + 400*;

2006: + 400*.
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Conseguentemente alla medesima tabella, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 400;

2005: – 400;

2006: – 400.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato alla costituzione del "Museo etnografico della Laguna di

Venezia" con sede a Chioggia.

54.Tab.B.167

Moro, Vanzo

Alla tabella B, di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti
variazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 400;

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2004: + 400.

——————————

(*) L’accantonamento è destinato al comune di Sossano (VI) ed è finalizzato a con-

sentire la realizzazione delle opere di completamento di Villa Gazzetta.

54.Tab.B.168

Moro, Vanzo

Alla tabella B, di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti
variazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 400;

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2004: + 400.

——————————

(*) L’accantonamento è destinato al comune di Almenno S. Salvatore (Bergamo) ed è

finalizzato al rifacimento e al consolidamento degli argini dei torrenti Tornago ed Armisa.
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54.Tab.B.169
Moro, Vanzo

Alla tabella B, di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti

variazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 380;

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2004: + 380.
——————————

(*) L’accantonamento è destinato al comune di Serina (Bergamo) ed è finalizzato a

consentire la realizzazione della strada comunale di collegamento Serina-Lepreno.

54.Tab.B.170
Ioannucci

Alla tabella B, Ministero della salute, apportare le seguenti varia-

zioni:

2004: + 355;
2005: + 355;
2006: + 355.

Conseguentemente alla medesima tabella, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 355;
2005: – 355;
2006: – 355.

——————————

(*) Aumento finalizzato all’adeguamento, l’ampliamento e la riconversione parziale

della Casa di riposto S. Giuseppe del comune di Avezzano (AQ) in Residenza Assistenza

Protetta per anziani non autosufficienti.

54.Tab.B.171
Malan

Alla tabella B, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le

seguenti variazioni:

2004: + 300;
2005: + 300;
2006: + 300.

4 Novembre 2003 5ª Commissione– 525 –



Conseguentemente alla medesima tabella, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 300;

2005: – 300;

2006: – 300.

——————————

(*) Aumento finalizzato ad interventi di salvaguardia e tutela dal rischio sismico di

edifici di interesse culturale nei comuni del Piemonte in zona sismica 2.

54.Tab.B.172

Moro, Vanzo

Alla tabella B, di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti

variazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 300;

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2004: + 300.

——————————

(*) L’accantonamento è finalizzato alla riqualificazione della ex SS 235 tratto Lodi-

Crema.

54.Tab.B.173

Moro, Vanzo

Alla tabella B, di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti
variazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 300;

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2004: + 300.

——————————

(*) L’accantonamento è destinato al comune di S. Angelo Lodigiano (LO) ed è fina-

lizzato a consentire la realizzazione delle opere di consolidamento strutturale del ponte

fiume Lambro, in località zona industriale Maiano.
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54.Tab.B.174

Sambin

Alla tabella B, Ministero dei beni culturali, apportare le seguenti va-
riazioni:

2004: + 300.

Conseguentemente alla medesima tabella, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 300.

——————————

(*) Stanziamento a favore del comune di Cairo Montenotte (SV), per la messa in si-

curezza e il restaturo conservatorio della Torre e del Palazzo dei Consoli in Borgio Ver-

rezzi.

54.Tab.B.175

Basile

Alla tabella B, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le
seguenti variazioni:

2004: + 250;

2005: + 500;

2006: + 500.

Conseguentemente alla medesima tabella, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 250;

2005: – 500;

2006: – 500.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato per la realizzazione del museo del mare di Capaci.

54.Tab.B.176

Ponzo

Alla tabella B, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le

seguenti variazioni:

2004: + 250;

2005: + 250;

2006: + 250.
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Conseguentemente alla medesima tabella, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 250;

2005: – 250;

2006: – 250.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato alla realizzazione del secondo lotto dei lavori di restauro

del Castello medievale a favore del comune di Moliterno (PZ).

54.Tab.B.177

Cavallaro

Al comma 1, alla tabella B, ivi richiamata, Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni(*):

2004: + 250.

Conseguentemente alla medesima tabella, sono corrispostondente-

mente ridotti gli accantonamenti della rubricaMinistero dell’economia e
delle finanze.

——————————

(*) Lo stanziamento è finalizzato al riconoscimento di un contributo straordinario al

Premio internazionale di drammaturgia Ugo Betti istituito presso il comune di Camerino

(MC) per le speciali iniziative conseguenti al 50º anniversario della morte del poeta e

drammaturgo e per la pubblicazione integrale dell’opera di Betti.

54.Tab.B.178

Moro, Vanzo

Alla tabella B, di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti

variazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 250;

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2004: + 250.

——————————

(*) L’accantonamento è finalizzato a consentire la realizzazione dell’allargamento

della SP Nembro-Selvino.
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54.Tab.B.179

Moro, Vanzo

Alla tabella B, di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti
variazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 250;

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2004: + 250.

——————————

(*) L’accantonamento è finalizzato a consentire la realizzazione dell’allargamento

della SP Casnigo-Cazzano.

54.Tab.B.180

Moro, Vanzo, Stiffoni

Al comma 1, tabella B, apportare le seguenti variazioni (*):

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 250 (in migliaia di euro).

Ministero per i beni e le attività culturali:

2004: + 250 (in migliaia di euro).

——————————

(*) L’accantonamento è destinato alla sovrintendenza delle belle arti del Veneto ed è

finalizzato a consentire il restauro delle pareti degli affreschi e delle pale d’altare della

Chiesa settecentesca di S. Giorgio Martire a Postioma di Paese (TV).

54.Tab.B.181

Moro, Vanzo

Al comma 1, tabella B, apportare le seguenti variazioni (*):

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 220 (in migliaia di euro).
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2004: + 220 (in migliaia di euro).

——————————

(*) L’accantonamento è destinato al comune di Ubiale Clanezzo (Bergamo) ed è fi-

nalizzato a consentire la realizzazione della strada comunale di collegamento Ubiale Cla-

nezzo-Bondo.

54.Tab.B.182

Cantoni

Alla tabella B, alla voce Ministero dei beni culturali, apportare le se-

guenti variazioni:

2004: + 200.000;

2005: + 200.000;

2006: + 200.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero del-
l’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (*):

2004: – 200.000;

2005: – 200.000;

2006: – 200.000.

——————————

(*) Stanziamento a favore dell’Istituto Luigi Sturzo per recupero funzionale della

sede di Palazzo Baldassini, sito in Roma.

54.Tab.B.183

Moro, Vanzo, Franco Paolo

Al comma 1, tabella B, apportare le seguenti variazioni (*):

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 220 (in migliaia di euro).

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2004: + 220 (in migliaia di euro).

——————————

(*) L’accantonamento destinato alla provincia di Vicenza ed è ginalizzato a consen-

tire l’allargamento intersezione stradale in località Molino di Altissimo (Vicenza) SP Val

di Chiampo.
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54.Tab.B.184

Ioannucci

Alla tabella B, alla voce Ministero dei beni e le attività culturali, ap-

portare le seguenti variazioni:

2004: + 184;

2005: + 184;

2006: + 184.

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero del-
l’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (*):

2004: – 184;

2005: – 184;

2006: – 184.

54.Tab.B.185
Girfatti

Alla tabella B, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali,
apportare le seguenti variazioni:

2004: + 100;

2005: + 175;

2006: + 175.

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero del-
l’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (*):

2004: – 100;

2005: – 175;

2006: – 175.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato per la realizzazionew del museo civico a Pompei.

54.Tab.B.186

Girfatti

Alla tabella B, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali,
apportare le seguenti variazioni:

2004: + 100;

2005: + 150;

2006: + 150.
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Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero del-
l’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (*):

2004: – 100;

2005: – 150;

2006: – 150.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato per la realizzazione di una scuola di restauro a Ercolano.

54.Tab.B.187
Girfatti

Alla tabella B, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali,
apportare le seguenti variazioni:

2004: + 100;

2005: + 150;

2006: + 150.

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero del-
l’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (*):

2004: – 100;

2005: – 150;

2006: – 150.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato per la realizzazione del museo del corallo a Torre del

Greco.

54.Tab.B.188
Girfatti

Alla tabella B, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali,
apportare le seguenti variazioni:

2004: + 100;

2005: + 100;

2006: + 100.

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero del-
l’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (*):

2004: – 100;

2005: – 100;

2006: – 100.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato per la realizzazione del museo archeologico a Torre An-

nunziata.
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54.Tab.B.189
Falcier

Al comma 1, tabella B, apportare le seguenti variazioni (*):

Ministero peri beni e le attività culturali:

2004: + 80 (in migliaia di euro).

Conseguentemente alla medesima tabella, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare la seguente modifica:

2004 – 80.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato alla manutenzionee straordinaria del Campanile sito in

Fossalta di Piave – Ve – in piazza della Vittoria, di proprietà della Parrocchia Immacolata

Concezione B.B. Maria.

54.Tab.B.190
De Petris, Falomi, Montino, De Zulueta, Salvi, Gasbarri, Brutti

Massimo, Zanda, Battisti

Alla tabella D, Ministero dell’economia e delle finanze inserire la
voce: Legge n. 396 del 1990: interventi per Roma, Capitale della Repub-
blica (3.2.3.20 Fondo per Roma Capitale – Cap 7657)

2005: + 100.000;

2006: + 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni :

2005: – 100.000;

2006: – 100.000.

54.Tab.B.191
Togni, Acciarini, Cortiana, Modica, Franco Vittoria, Pagano, D’Andrea,
Tessitore, Soliani, Caddeo, Monticone, Manieri, Betta, Pagliarulo,

Garraffa, Marino

Alla tabella D, Ministero dell’istruzione, università e ricerca inserire
la voce: Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1987): – Art. 7,
comma 8: Edilizia universitaria

2004: –

2005: –

2006: + 150.000.
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Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, ridurre gli importi della stessa entità.

54.Tab.B.192

Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, alla
voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell’organizza-
zione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle
entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891), apportare le

seguenti variazioni:

2004: – 100.000;

2005: – 150.000;

2006: – 200.000.

Alla tabella B, voce: Ministero delle attività produttive, apportare le

seguenti variazioni:

2004: + 100.000;

2005: + 150.000;

2006: + 200.000 (*).

——————————

(*) Aumento finalizzato al finanziamento di progetti di sviluppo dell’autorizzazione a

metano.

54.Tab.B.193

Ioannucci

Alla tabella B: Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca scientifica, apportare le seguenti modifiche:

2004: + 500;

2005: + 500;

2006: + 500.
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Conseguentemente alla medesima tabella, Ministero dell’ambiente e
tutela del territorio, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 500;

2005: – 500;

2006: – 500 (*).

——————————

(*) Aumento finalizzato per risolvere il problema della carenza di locali didattici del

liceo scientifico di Avezzano (AQ) che necessità di nuove ed ulteriori aule per ospitare gli

studenti.

54.Tab.B.194

Pascarella, Nieddu, Manzella, Forcieri, Stanisci, Battaglia Giovanni

Alla voce: Ministero dell’interno (*), apportare le seguenti varia-
zioni:

2004: + 28.000 (*);

2005: + 65.000;

2006: + 85.000.

Conseguentemente, all’articolo 54, alla Tabella C, voce: Ministero
dell’economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Ri-
forma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge
n. 59 del 1997 – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agen-
zia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891;
6.2.3.4 – Agenzia delle entrate – cap. 7775) apportare le seguenti varia-
zioni:

2004: – 28.000;

2005: – 65.000;

2006: – 85.000.

——————————

(*) L’accantonamento si rende necessario per adeguare gli organici dei Vigili del

Fuoco alle esigenza minime e inderogabili del corpo, in misura non inferiore a 3.500 unità

nel triennio 2004-2006.
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54.Tab.B.195

Nieddu, Pascarella, Manzella, Stanisci, Forcieri, Battaglia Giovanni,
Battafarano

Dopo la voce: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, aggiun-

gere la voce: «Ministero della Difesa», prevedendo il seguente accantona-
mento*:

2004: + 30.000 (*);

2005: + 30.000;

2006: + 30.000.

Conseguentemente, all’articolo 54, alla Tabella C, voce: Ministero
dell’economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Ri-
forma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge
n. 59 del 1997 – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agen-
zia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891;
6.2.3.4 – Agenzia delle entrate – cap. 7775), apportare le seguenti varia-

zioni:

2004: – 30.000;

2005: – 30.000;

2006: – 30.000.

——————————

(*) L’accantonamento si rende necessario per l’ammodernamento delle infrastrutture

e delle linee di produzione degli Arsenali della Marina Militare e dei Poli di mantenimento

pesante dell’Esercito.

54.Tab.B.196

Nieddu, Pascarella, Manzella, Stanisci, Forcieri, Battaglia Giovanni

Dopo la voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aggiun-

gere la seguente voce: «Ministero della Difesa», prevedendo il seguente
accantonamento (*):

2004: + 8.000 (*);

2005: + 47.000;

2006: + 45.000.
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Conseguentemente, all’articolo 54, alla Tabella C, voce: Ministero

dell’economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Ri-

forma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge

n. 59 del 1997 – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agen-

zia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891;

6.2.3.4 – Agenzia delle entrate – cap. 7775), apportare le seguenti varia-

zioni:

2004: – 8.000;

2005: – 47.000;

2006: – 45.000.

——————————

(*) L’accantonamento si rende necessario per l’avvio del programma pluriennale del-

l’Aeronautica Militare denominato «Hurricane» relativo all’acquisizione di 14 sistemi di

artiglieria contraerea e di 14 sistemi missilistici «Man Portable».

54.Tab.B.197

Provera, Pedrazzini

Alla tabella B allegata al presente disegno di legge incrementare gli

importi del Ministero delle infrastrutture e trasporti per l’importo di euro

6.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004-2005-2006.

Conseguentemente nella Tabella D alla voce: Ministero dell’econo-

mia e delle finanze - legge finanziaria n. 289 del 2002: disposizioni per

la formazione del bilancio annuale e pluriannuale dello Stato (legge finan-

ziaria anno 2003) – art. 61, comma 1: fondo per le aree sottoutilizzate –

cap. 7576, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 6.000;

2005: – 6.000;

2006: – 6.000.

——————————

(*) Lo stanziamento é finalizzato per consentire l’inizio dei lavori della strada statale

n. 38 della delibera del CIPE del 21 dicembre 2001 n. 121 per l’accesso alla Valtellina.
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54.Tab.B.198

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Stanisci, Manzella, Battaglla Giovanni.

Dopo la voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aggiun-

gere la voce: «Ministero della Difesa», prevedendo il seguente accantona-
mento (*):

2004: + 3.500 (*);

2005: + 3.500;

2006: + 3.500.

Conseguentemente, all’articolo 54, alla Tabella C, voce: Ministero
dell’economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Ri-
forma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge
n. 59 del 1997 – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agen-
zia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891;
6.2.3.4 – Agenzia delle entrate – cap. 7775), apportare le seguenti varia-

zioni.

2004: – 3.500;

2005: – 3.500;

2006: – 3.500.

——————————

(*) L’accantonamento si rende necessario al fine di consentire con tempestività ed ur-

genza un piano per l’adeguamento delle capacità operative del Poligono Sperimentale e di

Addestramento interforze del Salto di Quirra.

54.Tab.B.199

Tirelli,Vanzo

Al comma 1, tabella B, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2004: + 2.000.

Conseguentemente al comma 3, tabella D, alla voce: Ministero del-
l’economia e delle finanze – legge finanziaria n. 289 del 2002: disposi-
zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria anno 2003) – art. 61, comma 1: fondo per le aree sot-
toutilizzate – cap. 7576, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2.000.

——————————

(*) Lo stanziamento è riconosciuto a favore del comune di Verona, per la messa in

sicurezza della pista dell’aeroporto di Sommacampagna e per la riconversione, a fini civili,

di tutta l’area di riferimento di Boscomantico.
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Tabella C

54.Tab.C.1

Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa

Alla Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze,
voce: legge n. 468 del 1978, Riforma di alcune norme di contabilità ge-
nerale dello Stato in materia di bilancio – Art. 9-ter, Fondo di riserva
per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente
(4.1.5.2 –altri fondi di riserva – cap. 3003), apportare le seguenti varia-

zioni.

2004: – 200.000;

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero economia e fi-
nanze, voce: legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria
anno 2003) - art. 61 comma l: fondo per le aree sottoutilizzate ed inter-
venti sulle medesime aree (a) (Settore n. 4) (4.2.3.27 – aree sottoutilizzate
– cap. 7576), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 200.000.

54.Tab.C.2

Bettamio

Al comma 3, tabella D ivi allegata, nella rubrica: Ministero delle at-
tività produttive: apportare la seguente modifica: legge n. 448 del 1998:
Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo - art. 52,
comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (settore n. 2)
(3.2.3.8 – Fondo investimenti – incentivi alle imprese – cap. 7420/P)

2004: + 150.000.

Conseguentemente, al comma 2, tabella C ivi allegata, nella rubrica:
Ministero dell’economia e delle finanze, apportare la seguente modifica:

legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale
dello stato in materia di bilancio – art. 9-ter; Fondo di riserva per le auto-
rizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – altri
fondi di riserva – Cap. 3003):

2004: – 150.000.
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54.Tab.C.3

Grillotti, Demasi

Alla Tabella C voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti - Ru-
brica: legge 431 del 1998 «disciplina delle locazioni e del rilascio di im-
mobili ad uso abitativo (art. 11, comma 1) (3.1.2 1 – Sostegno all’accesso
alle locazioni abitative – cap. 1690). Gli stanziamenti previsti sono cosı̀
incrementati:

2004: + 90 milioni di euro.

Conseguentemente sempre in tabella, rubrica: Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, legge 468 del 1978, articolo 9-ter, fondo di riserva,
gli stanziamenti previsti sono cosı̀ ridotti:

2004: – 90 milioni di euro.

54.Tab.C.4

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Alla tabella C voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, Ru-
brica: legge 431 del 1998 «disciplina delle locazioni e del rilascio di im-
mobili ad uso abitativo (art. 11, comma 1) (3.1.2.1 - Sostegno all’accesso
alle locazioni abitative – cap. 1690) Gli stanziamenti previsti sono cosı̀ in-
crementati:

2004: + 90 milioni di euro.

Conseguentemente sempre in tabella, rubrica: Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, legge 468 del 1978, articolo 9-ter, fondo di riserva,
gli stanziamenti previsti sono cosı̀ ridotti:

2004: – 90 milioni di euro.

54.Tab.C.5

Bettamio

Al comma 3 tabella D ivi allegata nella rubrica: Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, apportare la seguente modifica:

Legge finanziaria n. 289 del 2002 – art. 74 comma 1: Potenzia-
mento degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commer-
ciali (settore 27) (4.2.3.21 – Regioni a statuto ordinario – Cap. – 7559)

2004: + 10.000.
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Conseguentemente, al comma 2, Tabella C ivi allegata, nella rubrica:

Ministero dell’economia e delle finanze, apportare la seguente modifica:

Legge n. 468 del 1978 Riforma di alcune norme di contabilità ge-
nerale dello stato in materia di bilancio – art. 9-ter, Fondo di riserva per le
autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 –
altri fondi di riserva – Cap 3003)

2004: – 10.000.

54.Tab.C.6

Morando

Alla Tabella C, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, Legge
n. 225 del 1992: Istituzione del servizio nazionale della protezione civile:
– Art. 3: Attività e compiti di protezione civile (3.2.10.3 – Presidenza del
Consiglio dei ministri – Protezione civile cap. 7447), apportare le se-
guenti variazioni:

2004: + 7.000;

Alla tabella C, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, Legge
n 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello
Stato in materia di bilancio: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizza-
zioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri
fondi di riserva – cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2004: – 7.000;

54.Tab.C.7

Giaretta, Cambursano, Cavallaro, Battisti, Bedin, Baio Dossi, Scalera,

Dettori

Alla Tabella C, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in-
serire la seguente voce: Legge n. 431 del 1998 (disciplina delle locazioni
e del rilascio di immobili ad uso abitativo (art. 11 – fondo nazionale), ap-
portare le seguenti variazioni:

2004: + 90.000;

2005: + 90.000;

2006: + 90.000.
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Conseguentemente sempre in tabella, rubrica: Ministero dell’econo-

mia e delle finanze, legge 146 del 1980, articolo 36, gli stanziamenti pre-

visti sono cosı̀ ridotti:

2004: – 90.000;

2005: – 90.000;

2006: – 90.000.

54.Tab.C.8

Tessitore, Acciarini, Soliani, Cortiana, Manieri, Togni, Pagliarulo,

Franco Vittoria, Modica, Pagano, Monticone, Betta, Caddeo,

Garraffa, D’Andrea, Marino

Alla tabella C, voce: Ministero dell’istruzione, dell’università e ri-

cerca, Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica:

– Art. 5, comma 1: Costituzione fondo finanziamento ordinario delle uni-

versità (25.1.2.5 – Finanziamento ordinario delle Università statali – cap.

5507), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 1.000.000;

2005: + 1.000.000;

2006: + 1.000.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, Ministero dell’economia

e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organiz-

zazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997,

n. 59: – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle

Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891), apportare le

seguenti variazioni:

2004: – 1.000.000;

2005: – 1.000.000;

2006: – 1.000.000.
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54.Tab.C.9

Iovene, De Zulueta, Bonfietti, Piatti, Tonini, Toia, Bedin, Martone,

Boco, Zancan, Donati, Cavallaro, Turroni, Cortiana, Di Siena,

Malabarba, Sodano Tommaso

Alla tabella C, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema in-

tegrato di interventi e servizi sociali; – art. 20, comma 8: fondo da ripar-

tire per le politiche sociali (3.1.5.1 – Fondo per le politiche sociali – cap.

1711), apportare le seguenti modifiche:

2004: + 800.000;

2005: + 800.000;

2006: + 800.000.

Conseguentemente: alla Tabella C, voce: Ministero dell’economia e

delle finanze, decreto legislativo 300 del 1999: Riforma dell’organizza-

zione del governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1977,

n. 59 – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle

Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891), apportare

le seguenti variazioni:

2004: – 800.000;

2005: – 800.000;

2006: – 800.000.

54.Tab.C.10

Martone, Iovene, De Zulueta, Bonfietti, Piatti, Danieli, Tonini, Toia,

Bedin, Manzione, Rigoni, Boco, Zancan, Donati, Cavallaro, Turroni,

Cortiana, Di Siena, Malabarba, Sodano Tommaso

Alla tabella C, voce: Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981

e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a fa-

vore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti modifiche:

2004: + 500.000;

2005: + 500.000;

2006: + 500.000.
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Conseguentemente: alla Tabella C, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, decreto legislativo 300 del 1999: Riforma dell’organizza-
zione del governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1977,
n. 59 – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle
Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891), apportare

le seguenti variazioni:

2004: – 500.000;

2005: – 500.000;

2006: – 500.000.

54.Tab.C.11

Giaretta, Cavallaro, Cambursano, Battisti, Bedin, Baio Dossi, Scalera,

Dettori

Alla tabella C, legge 431 del 1998 Disciplina delle locazioni e del
rilascio di immobili ad uso abitativo (art. 11, comma 1, 3.1.2.1. sostegno
all’accesso delle locazioni abitative, cap. 1690), gli stanziamenti previsti

sono cosı̀ incrementati:

2004: + 400.000;

2005: + 400.000;

2006: + 400.000.

Conseguentemente sempre in tabella C, rubrica: Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, decreto legislativo 300 del 1999, articolo 70, gli

stanziamenti previsti sono cosı̀ ridotti:

2004: – 400.000;

2005: – 400.000;

2006: – 400.000.

54.Tab.C.12

Zavoli

Al comma 2, tabella C, voce: Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio, aggiungere la seguente voce: Legge n. 388 del 2000: art.
144 comma 117 – attuazione dei programmi stralcio nel campo della de-
purazione delle acque, apportare le seguenti variazioni:

2004: + 150.000;

2005: + 150.000;

2006: + 150.000.
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Conseguentemente alla tabella C, Ministero dell’Economia e delle
Finanze – decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell’organiz-
zazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59: - art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle
entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891), apportare

le seguenti variazioni:

2004: – 300.000;

2005: – 225.000;

2006: – 150.000.

54.Tab.C.13

Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa

Alla Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze,
voce: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell’organizza-
zione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle
entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891), apportare le
seguenti variazioni:

2004: – 250.000;

2005: – 250.000;

2006: – 250.000.

Alla tabella D, rubrica: Ministero delle attività produttive, alla voce:
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilità e lo svi-
luppo – Art. 52, comma 1: Fondo unico incentivi alle imprese (Settore 2)
(3.2.3.8 – Cap. 7420), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 250.000;

2005: + 250.000;

2006: + 250.000.

54.Tab.C.14

Acciarini, Cortiana, Manieri, Soliani, Pagliarulo, Malabarba, Sodano,

Togni, Franco Vittoria, Modica, Pagano, Tessitore, Monticone, Betta,

Caddeo, D’Andrea, Marino

Alla tabella C, alla voce: Ministero dell’istruzione, università e ri-
cerca, legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma
4, lettera b): Fondo per l’ampliamento dell’offerta formativa (4.1.5.1 –
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Fondo per il funzionamento della scuola – cap. 1722), apportare le se-

guenti variazioni:

2004: + 200.000;

2005: + 200.000;

2006: + 200.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, voce: Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma del-
l’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59: – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali
(Agenzia delle Entrate) (6. 12. 8 – Agenzia delle Entrate – capp. 3890
3891), apportare le seguenti variazioni:

2004: – 200.000;

2005: – 200.000;

2006: – 200.000.

54.Tab.C.15

De Zulueta, Bonfietti, Piatti, Iovene, Tonini, Toia, Bedin, Martone,

Boco, Zancan, Donati, Cavallaro, Turroni, Cortiana, Di Siena,

Malabarba, Sodano Tommaso

Alla tabella C, voce: Ministero dell’istruzione, legge n. 440 del 1997
e legge 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera b)): Fondo per l’am-
pliamento dell’offerta formativa (4.1.5.1 – Fondo per il funzionamento
della scuola – cap. 1722), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 151.268;

2005: + 151.268;

2006: + 151.268.

Conseguentemente: alla Tabella C, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, decreto legislativo 300 del 1999: Riforma dell’organizza-
zione del governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59 – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle
Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891), apportare

le seguenti variazioni:

2004: – 151.268;

2005: – 151.268;

2006: – 151.268.
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54.Tab.C.16

Iovene, De Zulueta, Bonfietti, Piatti, Tonini, Toia, Bedin, Martone,

Boco, Zancan, Donati, Cavallaro, Turroni, Cortiana, Di Siena,

Malabarba, Sodano Tommaso

Alla tabella C, voce: Ministero dell’economia e delle finanze,
legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:
– Art. 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (3.1.5.16 –
Presidenza del Consiglio dei ministri – servizio civile nazionale – cap.
2185), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 127.000;

2005: + 127.000;

2006: + 127.000.

Conseguentemente: alla Tabella C, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, decreto legislativo 300 del 1999: Riforma dell’organizza-
zione del governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59 – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle
Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891), apportare
le seguenti variazioni:

2004: – 127.000;

2005: – 127.000;

2006: – 127.000.

54.Tab.C.17

Zavoli

Alla Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze,
voce: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell’organizza-
zione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997
n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle
entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891), apportare le
seguenti variazioni:

2004: – 100.000;

2005: – 100.000;

2006: – 100.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, rubrica: Ministero attività produt-
tive, dopo la voce: legge n. 448 del 1998, aggiungere la seguente: Legge
135 del 2001, Riforma legislazione nazionale del turismo – Art. 12,
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comma 3: Fondo cofinanziamento offerta turistica (Settore 20) (3.2.3.5 –
strutture turistiche e ricettive – Cap. 7359), con i seguenti importi:

2004: + 100.000;

2005: + 100.000;

2006: + 100.000.

54.Tab.C.18

Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa

Alla Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze,
voce: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell’organizza-
zione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle
entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891), apportare le

seguenti variazioni:

2004: – 100.000;

2005: – 50.000;

2006: – 50.000.

Conseguentemente alla Tabella C, voce: Ministero attività produttive
– legge n. 282 del 1991 e decreto-legge n. 496 del 1993, convertito con
modificazioni dalla legge 61 del 1994 – decreto-legge n. 26 del 1995, con-
vertito nella legge 95 del 1995: riforma dell’ENEA (4.2.3.4. – Ente nazio-
nale energia e ambiente – cap. 7630), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 100.000;

2005: + 50.000;

2006: + 50.000.

54.Tab.C.19

Maconi, Caddeo, Baratella, Chiusoli, Garraffa

Alla Tabella D, rubrica: Ministero delle attività produttive, inserire:
Legge n. 57 del 2001: Disposizioni in materia di apertura e regolazione
dei mercati:

- Art. 14. – (Misure per favorire l’accesso delle imprese artigiane agli
incentivi di cui al decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 488 del 1992. Disposizioni in materia di incentivi
alle imprese e di finanziamento delle iniziative dell’IPI) e D.M. 21 no-
vembre 2002. Modalità semplificate per l’accesso delle imprese artigiane
alle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ot-
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tobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488.

2004: + 80.000.

Conseguentemente, all’articolo 54, alla Tabella C, rubrica: Ministero
dell’economia e delle finanze, voce decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300. Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Articolo 70, comma 2, Finanziamento
agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle Entrate –
capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:

2004: – 80.000.

54.Tab.C.20

De Zulueta, Iovene, Bonfietti, Piatti, Danieli, Tonini, Toia, Bedin,

Martone, Manzione, Rigoni, Boco, Zancan, Donati Cavallaro,

Turroni, Cortiana, Di Siena, Malabarba, Sodano Tommaso

Alla tabella C, voce: Ministero degli affari esteri, legge n. 58 del
2001: Istituzione di un fondo per lo sminamento umanitario (9.1.2.2 –
Paesi in via di sviluppo – cap. 2210), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 27.500;

2005: + 35.000;

2006: + 50.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, decreto legislativo 300 del 1999: Riforma dell’organizza-
zione del governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59 – Art. 70, comma 2: Finanziamento genzie fiscali (Agenzia delle En-
trate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891), apportare le

seguenti variazioni:

2004: – 27.500;

2005: – 35.000;

2006: – 50.000.

54.Tab.C.21

Zavoli

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze,
voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell’organizza-
zione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.
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59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle en-
trate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891), apportare le se-
guenti variazioni:

2004: – 10.000;

2005: – 10.000;

2006: – 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: Ministero delle
attività produttive, voce: Legge 292 del 1990: ordinamento dell’Ente Na-
zionale Italiano per il turismo (3.1.2.2 . Ente nazionale Italiano per il tu-
rismo – cap. 2270), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 10.000;

2005: + 10.000;

2006: + 10.000.

54.Tab.C.22

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Kofler, Peterlini,

Betta, Pedrini, Frau

Alla tabella C, alla voce: Ministero dell’ambiente e del territorio,
Legge 549/1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica a
norma dell’articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi (4.1.2.4. Contributi ad enti ed altri organismi
– cap. 2251), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 1.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’or-
ganizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59 – Art. 70, comma 2,: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia
delle Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate - capp. 3890-3891), appor-
tare le seguenti variazioni:

2004: – 1.000.

4 Novembre 2003 5ª Commissione– 550 –



54.Tab.C.23

Modica, Acciarini, Franco Vittoria, Pagano, Tessitore, D’Andrea,

Marino, Soliani, Caddeo, Monticone, Cortiana, Manieri, Betta,

Pagliarulo, Togni, Sodano Tommaso, Malabarba

Alla tabella C, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica:
– Art. 5, comma 1: Costituzione fondo finanziamento ordinario delle uni-
versita (25.1.2.5 Finanziamento ordinario delle università statali – cap.
5507), apportare le seguenti variazioni:

2004: –

2005: + 320.000;

2006: + 335.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione
del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
– Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate)
(6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891), apportare le se-
guenti variazioni:

2004: –

2005: – 320.000;

2006: – 335.000.

54.Tab.C.24

Vitali, Bianconi, Caddeo

All’articolo 54, comma 2, alla Tabella C allegata, voce: Ministero
dell’istruzione dell’università e della ricerca, alla voce Legge n. 537 del
1993 – Interventi correttivi di finanza pubblica – Art. 5, comma 1: Costi-
tuzione fondo finanziamento ordinario delle università (25.1.2.5 – Finan-
ziamento ordinario delle università statali – cap. 5507), apportare le se-
guenti variazioni:

2004: + 50.000;

2005: + 50.000;

2006: + 50.000.

Conseguentemente, all’articolo 54, alla tabella C, voce: Ministero
dell’economia e delle finanze, decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordina-
mento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11
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della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 Presidenza del Consiglio dei ministri –
cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2004: – 50.000;

2005: – 50.000;

2006: – 50.000.

54.Tab.C.25

Vitali, Pizzinato

Alla tabella C, alla voce Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali, Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del si-
stema integrato di interventi e servizi sociali, Art. 20, comma 8: Fondo
da ripartire per le politiche sociali (3.1.5.1. – Fondo per le politiche sociali
– cap. 1711), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 542.000;

2005: + 542.000;

2006: + 542.000.

Ai nuovi e maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza degli im-

porti, mediante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle se-
guenti disposizioni:

a) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 4 per cento.

54.Tab.C.26

Franco Vittoria, Piloni, Battafarano, Caddeo, Pagano

Alla tabella C, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
apportare le seguenti variazioni:
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Legge n. 328 del 2000 legge-quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali:

Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (3.1.5.1
Fondo per politiche sociali – cap. 1711), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 400.000;

2005: + 400.000;

2006: + 400.000.

Conseguentemente, dopo l’articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai
redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito
dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512
convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

54.Tab.C.27

Franco Vittoria, Piloni, Battafarano, Caddeo, Pagano, Rotondo, Di

Girolamo

Alla tabella C, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
apportare le seguenti variazioni:

Legge Finanziaria n. 448 del 2001 (Legge Finanziaria 2002):

Art.70, comma 8: Fondo asili nido (3.1.2.2 Protezione e assistenza
sociale – cap. 1771)

2005: + 600.000;

2006: + 600.000.
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Conseguentemente, dopo l’articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

2. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai
redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

i) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito
dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

j) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

k) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

l) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512
convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; articoli 5 e 7 e 13 de-
creto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

54.Tab.C.28

Guerzoni, Vitali, Pizzinato

Alla tabella C, alla voce: Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali, Legge finanziaria n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Art. 70, comma 8: Fondi
asili nido (3.1.2.2 – Protezione e assistenza sociale – cap. 1771), appor-

tare le seguenti variazioni:

2004: + 200.000;

2005: + 200.000;

2006: + 200.000.

Ai nuovi e maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza degli im-

porti, mediante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle se-
guenti disposizioni:

a) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 2 per cento.
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54.Tab.C.29

De Zulueta, Bonfietti, Piatti, Danieli, Tonini, Toia, Bedin, Martone,

Iovene, Manzione, Rigoni, Boco, Zancan, Donati, Cavallaro, Turroni,

Cortiana, Di Siena, Malabarba, Sodano Tommaso

Alla tabella C, voce: Ministero degli affari esteri, legge n. 58 del
2001: Istituzione di un fondo per lo sminamento umanitario (9.1.2.2 –
Paesi in via di sviluppo – cap. 2210), apportare le seguenti modifiche:

2004: + 4.800;

2005: + 4.800;

2006: + 4.800.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero della difesa, de-
creto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell’organiizzazione del Go-
verno, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: –
Art. 20, comma 1: Agenzia industrie difesa (3.1.2.8 – Agenzia industrie
difesa – capp. 1360, 1367), apportare le seguenti modifiche:

2004: – 4.800;

2005: – 4.800;

2006: – 4.800.

54.Tab.C.30

Eufemi

Al comma 2, tabella C Legge 243 del 1991: Università non statali
legalmente riconosciute (25.1.2.4) Università e istituti non statali cap.
5502), modificare gli importi come segue:

2004 + 30 milioni di euro;

2005 + 30 milioni di euro;

2006 + 30 milioni di euro.

Conseguentemente, alla tabella C Ministero per i beni e le attività
culturali, Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello
Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 Fondo Unico per lo spettacolo
capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 Fondo unico per lo spettacolo – capp. 3191,
3192, 3193, 3194, 3195), apportare le seguenti variazioni:

2004 – 30 milioni di euro;

2005 – 30 milioni di euro;

2006 – 30 milioni di euro.
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54.Tab.C.31

Centaro

Alla tabella C, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, Legge 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute
(25.1.2.4) università e istituti non statali (cap. 5502), modificare gli im-
porti come segue:

2004: + 30 milioni di euro;

2005: + 30 milioni di euro;

2006: + 30 milioni di euro.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero per i beni e le
attività culturali, Legge n. l63 del l985: Nuova disciplina degli interventi
dello Stato a favore dello spettacolo (2.l.2.l. Fondo Unico per lo spettacolo
capp. 1381, 1382; 7.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo - capp. 3191,
3192, 3193, 3194, 3195), apportare le seguenti variazioni:

2004: – 30 milioni di euro;

2005: – 30 milioni di euro;

2006: – 30 milioni di euro.

54.Tab.C.32

Centaro

Alla tabella C, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, Legge 243 del l99l: università non statali legalmente riconosciute
(25.1.2.4.) università e istituti non statali cap. 5502), apportare le seguenti

variazioni:

2004: + 10 milioni di euro;

2005: + 10 milioni di euro;

2006: + 10 milioni di euro.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero per i beni e le
attività culturali, Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi
dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1. Fondo Unico per lo spetta-
colo capp. 1381, 1382; 7.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo - capp.
3191, 3192, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 – Fondo unico per lo spettacolo
– capp. 3460; 8.2.3.2 – Fondo Unico per lo spettacolo capp. 8641,
8642, 8643, 8645), apportare le seguenti variazioni:

2004: – 10 milioni di euro;

2005: – 10 milioni di euro;

2006: – 10 milioni di euro.
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54.Tab.C.33

Modica, Caddeo

Alla tabella C, rubrica Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, voce Legge n. 537 del 1993, Interventi correttivi di finanza
pubblica (articolo 5, comma 1 – Costituzione fondo finanziamento ordina-
rio delle università – 25.1.2.5. – Finanziamento ordinario delle università
statali – cap. 5507), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 7.210;

2005: + 7.210;

2006: + 7.210.

Conseguentemente, sempre alla tabella C, medesima rubrica, voce:
Legge n. 243 del 1991, università non statali legalmente riconosciute
(25.1.2.4 – Università ed istituti non statali – cap. 5502), apportare le se-
guenti variazioni:

2004: – 7.210;

2005: – 7.210;

2006: – 7.210.

54.Tab.C.34

Centaro

Alla tabella C, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, Legge 243 del l99l: Università non statali legalmente riconosciute
(25.1.2.4) Università e Istituti non statali cap. 5502), apportare le seguenti

variazioni:

2004: + 5 milioni di euro;

2005: + 5 milioni di euro;

2006: + 5 milioni di euro.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero per i beni e le
attività culturali, Legge n. l63 del 1985: Nuova disciplina degli interventi
dello Stato a favore dello spettacolo (2.l.2.1. Fondo Unico per lo spetta-
colo capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 Fondo unico per lo spettacolo - capp.
3191, 3192, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 – Fondo unico per lo spettacolo
– capp. 3460; 8.2.3.2 – Fondo Unico per lo spettacolo capp. 8641,
8642, 8643, 8645), apportare le seguenti variazioni:

2004: – 5 milioni di euro;

2005: – 5 milioni di euro;

2006: – 5 milioni di euro.
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54.Tab.C.35

Del Pennino

Alla tabella C, sotto Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, apportare le seguenti variazioni:

Legge 537 del 1993, Interventi correttivi di finanza pubblica: – Art. 5
comma 1: Costituzione fondo finanziamento ordinario dell’università
(25.1.2.5. – Finanziamento ordinario delle università statali – cap.
5507), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 200.000;

2005: + 200.000;

2006: + 200.000.

Conseguentemente, elevare nella misura del 2,50 per cento l’aliquota

dell’imposta sul consumo dei tabacchi di cui all’articolo 28 del decreto
legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito in legge, con modificazioni, dalla

legge 29 ottobre 1993 n. 427.

54.Tab.C.36

Izzo

Alla tabella C, Ministero della salute, Decreto legislativo n. 268 del
1993, riordino dell’Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro
(3.1.2.l7 Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro cap.
3447), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 102.000;

2005: + 102.000;

2006: + 102.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero per i beni e le
attività culturali, Legge 163 del 1985 (Fondo unico per lo spettacolo), ap-

portare le seguenti variazioni:

2004: – 102.000;

2005: – 102.000;

2006: – 102.000.
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Tabella D

54.Tab.D.1

Danzi, Ciccanti

Alla tabella D.3, Interventi per calamità naturali – Economia e Fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

Decreto-legge n. 132 del 1999: Interventi urgenti in materia di prote-
zione civile:

Articolo 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata,
Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (3.2.10.3 – Presidenza
del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p), apportare

le seguenti variazioni:

2004: + 10.000;

2005: + 10.000;

2006: + 10.000.

Conseguentemente alla tabella D, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze apportare la seguente riduzione:

2004: – 10.000;

2005: – 10.000;

2006: – 10.000.

54.Tab.D.2

Grillotti, Demasi

Alla tabella D, Ministero dell’economia e delle finanze Legge n. 730
del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (legge finanziaria 1984) – Art. 18 commi ottavo e
nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito
(settore n. 9) (3.2.3.33. – Sostegno finanziario del sistema produttivo –
cap. 7298/p), apportare le seguenti variazioni.

2004: + 68.000.
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54.Tab.D.3

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta,

Andreotti, Pedrini, Frau

Alla tabella D, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze,
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento politiche comunitarie. Fondo po-
litiche comunitarie (settore n. 27) (4.2.3.8. cap. 7493), apportare le se-
guenti variazioni:

2004: – 88.519;

2005: – 130.000;

2006: – 130.000.

Conseguentemente al medesimo Ministero, aggiungere la seguente

voce:

Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Set-
tore n. 19) (1.2.3.6 – Fondo per la montagna – cap. 7003):

2004: + 88.519;

2005: + 130.000;

2006: + 130.000.

54.Tab.D.4

Izzo, Nocco, Alberti Casellati

Alla tabella D, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le
seguenti modifiche:

Legge finanziaria n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) - Art.
15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento di interessi
(3.2.3.19 – Artigiancassa – cap. 7165), apportare le seguenti variazioni:

2004 + 40.000.

Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel paga-
mento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese ar-
tigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane
(3.2.3.19 – Artigiancassa – cap. 7165), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 30.000.
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Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero delle politiche
agricole e forestali - Legge n. 448 del 2001 - Art. 46, comma 4: Fondo
investimenti, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 70.000.

54.Tab.D.5

Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa

Alla tabella D, rubrica: Ministero economia e finanze, dopo la voce:
Legge n. 86 del 1989 aggiungere la seguente: Legge n. 321 del 1990: Au-
mento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle ope-
razioni di credito a favore delle imprese artigiane (Settore 10) (3.2.3.19
Artigiancassa – cap. 7165), con i seguenti importi:

2004: + 50.000.

Conseguentemente, alla tabella E voce: Ministero dell’economia e
delle finanze - Legge 662 del 1996: Misure di razionalizzazione alla fi-
nanza pubblica – Art. 2, comma 14, Apporto al capitale sociale delle Fer-
rovie dello Stato (3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7122), apportare

le seguenti variazioni:

2004: – 50.000.

54.Tab.D.6

Falomi, Montino, De Zulueta, Salvi, Gasbarri, Brutti Massimo, De

Petris, Zanda, Battisti

Alla tabella D, Ministero dell’economia e delle finanze inserire la
voce: Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, Capitale della Repub-
blica (3.2.3.20 Fondo per Roma Capitale – cap. 7657), apportare le se-
guenti variazioni:

2004: + 100.000;

2005: + 100.000;

2006: + 100.000.
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Conseguentemente, alla Tabella E, Ministero dell’economia e delle
finanze: Legge 662 del 1996: Misure di razionalizzazione alla finanza
pubblica - Art. 2, comma 14, Apporto al capitale sociale delle Ferrovie
dello Stato (3.2.3.15 Ferrovie dello Stato – cap. 7122), apportare le se-
guenti variazioni:

2004: – 100.000;

2005: – 100.000;

2006: – 100.000.

54.Tab.D.7

Vitali, Brunale, Caddeo

Alla tabella D, voce: Ministero dell’economia e delle finanze inserire
la seguente voce: Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della fi-
nanza degli enti territoriali a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre
1992, n. 421 - Articolo 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli
investimenti (2.2.3.5 – Finanziamento enti locali – cap. 7236), apportare
le seguenti variazioni:

2004: + 63.000.

Conseguentemente, alla tabella E, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della fi-
nanza pubblica - Articolo 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle
Ferrovie dello Stato (3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7122), appor-
tare le seguenti variazioni:

2004: – 63.000.

54.Tab.D.8

Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze,
dopo la voce: Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica, aggiungere la seguente legge n. 266 del 1997, Interventi
urgenti per l’economia – Art. 2, comma 2, Finanziamento esportazioni a
pagamento differito (Settore 9) (1.2.3.4 – Fondo unico da ripartire – inve-
stimenti incentivi alle imprese – cap. 7005/P), con i seguenti importi:

2004: + 25.820.

Conseguentemente, alla Tabella E, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze: Legge 662 del 1996: Misure di razionalizzazione alla fi-
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nanza pubblica – Art. 2, comma 14, Apporto al capitale sociale delle Fer-
rovie dello Stato (3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7122), apportare
le seguenti variazioni:

2004: – 25.820.

54.Tab.D.9

Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze,
dopo la voce: Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica, aggiungere la seguente: Legge n. 266 del 1997: Inter-
venti urgenti per l’economia – Art. 12, comma 1: contributi per l’acquisto
di nuove macchine utensili (Settore 9) (3.2.3.33 – sostegno finanziario del
sistema produttivo – cap. 7299/P), con i seguenti importi:

2004: + 25.820.

Conseguentemente, alla tabella E voce: Ministero dell’economia e
delle Finanze: Legge 662 del 1996: Misure di razionalizzazione alla fi-
nanza pubblica – Art. 2, comma 14, Apporto al capitale sociale delle Fer-
rovie dello Stato (3.2.3.15) (Ferrovie dello Stato – Cap. 7122), apportare
le seguenti variazioni:

2004: – 25.820.

54.Tab.D.10

Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa

Alla tabella D, rubrica: Ministero economia e finanze, dopo la voce:
Legge 448 del 1998, aggiungere la seguente legge n. 67 del 1998: Dispo-
sizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1998) – Art. 15, comma 43: Fondo per il concorso sta-
tale nel pagamento degli interessi (3.2.3.19 – Artigiancassa – cap. 7165),
con i seguenti importi:

2004: + 50.000.
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Conseguentemente, alla Tabella E, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze: Legge 662 del 1996: Misure di razionalizzazione alla fi-
nanza pubblica – Art. 2, comma 14, Apporto al capitale sociale delle Fer-
rovie dello Stato (3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7122), apportare
le seguenti variazioni:

2004: – 50.000.

54.Tab.D.11

Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa

Alla tabella E, voce: Ministero dell’economia e delle finanze: Legge
662 del 1996: Misure di razionalizzazione alla finanza pubblica – Art. 2,
comma 14, Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato (3.2.3.15
– Ferrovie dello Stato – cap. 7122), apportare le seguenti variazioni:

2004: – 100.000.

Alla tabella E sopprimere la voce: Decreto legislativo n. 143 del
1998, Disposizioni in materia di commercio estero – Art. 8, comma 2,
Fondo di riserva e indennizzi SACE (Settore 27) (3.2.4.1 SACE – cap.
7400).

Conseguentemente alla tabella D, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, dopo la voce legge n. 448 del 1998, aggiungere la seguente: De-
creto legislativo n. 143 del 1998, Disposizioni in materia di commercio
estero – Art. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (Settore
27) (3.2.4.1 – SACE – cap. 7400), con i seguenti importi:

2004: + 100.000.

54.Tab.D.12

Ciccanti

La tabella dell’allegato D Ministero dell’economia e delle finanze,

nel punto: «Legge n. 448 del 1998»: Misure di finanza pubblica per la sta-
bilizzazione e lo sviluppo è cosı̀ modificata:

«Art. 50 comma l punto C: edilizia sanitaria (settore 17) e articolo 83
comma 3 legge 388/2000».

(4.2.3.3 – Edilizia sanitaria – cap. 7464).
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54.Tab.D.13
Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa

Alla tabella D, rubrica: Ministero economia e finanze, dopo la voce:

Legge n. 448 del 1998, aggiungere la seguente: Legge finanziaria n. 488
del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato – Art. 27, comma 11: Disposizioni per la razionalizza-
zione degli interventi per la imprenditorialità giovanile (Settore 4)
(4.2.3.27 – Aree sottoutilizzate – cap. 7576/P), con i seguenti importi:

2004: + 183.025

Conseguentemente, alla tabella E, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, legge 662 del 1996: Misure di razionalizzazione alla finanza pub-
blica – Art. 2, comma 14, Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello
Stato (3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7122), apportare le seguenti

variazioni:

2004: – 183.025

54.Tab.D.14
Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa

Alla tabella D, rubrica. Ministero dell’economia e delle finanze,
dopo la voce: Legge n. 448 del 1998, aggiungere la seguente: Legge
388 del 2000, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge finanziaria 2001 ) – Art. 145, comma 21, Me-
tanizzazione del Mezzogiorno (3.2.3.17 – cap. 7150), con i seguenti im-

porti:

2004: + 50.000

Conseguentemente alla tabella E voce Ministero dell’economia e
delle finanze, Legge 662 del 1996: Misure di razionalizzazione alla fi-
nanza pubblica – Art. 2, comma 14, Apporto al capitale sociale delle Fer-
rovie dello Stato (3.2.3.15) (Ferrovie dello Stato – cap. 7122), apportare le
seguenti variazioni

2004: – 50.000

54.Tab.D.15
Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa

Alla tabella D, rubrica. Ministero dell’economia e delle finanze,
dopo la voce: Legge n. 448 del 1998, aggiungere la seguente: Legge
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388 del 2000, Disciplina per la formazione del bilancio dello Stato – Art.
104, Ricerca di base (25. 2. 3. 7), con i seguenti importi:

2004: + 50.000

Conseguentemente, alla tabella E voce Ministero dell’economia e
delle finanze, legge 662 del 1996: Misure di razionalizzazione alla finanza
pubblica – Art. 2, comma 14, Apporto al capitale sociale delle Ferrovie
dello Stato (3.2.3.15) (Ferrovie dello Stato – cap. 7122), apportare le se-

guenti variazioni:

2004: – 50.000

54.Tab.D.16
Greco

Alla tabella D, apportare le seguenti variazioni: nella rubrica Mini-
stero dell’economia e delle finanze, inserire la seguente voce: Legge n. 84
del 2001: Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione,
alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell’area balcanica:

Articolo 3, comma 3: Fondo stabilizzazione Balcani. (Settore n. 27)
(4.2.3.13 – Accordi ed organismi internazionali – cap. 7521 )

2004: + 30.000

Conseguentemente alla tabella D, Ministero delle politiche agricole e
forestali- Legge finanziaria n. 488 del 2001: Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria
anno 2002): Fondo investimenti (Settore n. 27) (1.2.10.2 – Fondo unico
da ripartire – in – investimenti agricoltura foreste e pesca – cap. 7003),
apportare la seguente variazione:

2004: – 30.000

54.Tab.D.17
Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa

Alla tabella D, rubrica: Ministero delle attività produttive, dopo la
voce: Legge n. 448 del 1998, aggiungere la seguente. Decreto-legge n.
415 del 1992 convertito, con modificazioni nella legge 488 del 1992: Ri-
finanziamento della legge 1º marzo 1986, n. 64, recante disciplina orga-
nica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno – Art. 1, comma 3: In-
terventi di agevolazione alle attività produttive, (Settore n. 4) (3.2.3.8-
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Fondo investimenti – incentivi alle imprese – cap. 7420) con i seguenti

importi:

2004: + 310.000

Conseguentemente, alla tabella E voce Ministero dell’economia e
delle finanze, legge 662 del 1996: Misure di razionalizzazione alla finanza
pubblica – Art. 2, comma 14, Apporto al capitale sociale delle Ferrovie
dello Stato (3.2.3.15) (Ferrovie dello Stato – cap. 7122), apportare le se-

guenti variazioni:

2004 – 310.000

54.Tab.D.18
Salerno, Demasi

Alla tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero delle attività
produttive - Legge n. 57 del 2001: Disposizioni in materia di apertura e
regolazione dei mercati:

Art. 14. – (Misure per favorire l’accesso delle imprese artigiane agli
incentivi di cui al decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 488 del 1992. Disposizioni in materia di incentivi
alle imprese e di finanziamento delle iniziative dell’IPI) e D.M.
21-11-2002 Modalità semplificate per l’accesso delle imprese artigiane
alle agevolazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,
n. 488. ed inserire come importo per il 2004 (in migliaia di euro) 80.000.

54.Tab.D.19
Marini, Crema

Alla tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero delle attività
produttive - Legge n. 57 del 2001: Disposizioni in materia di apertura e
regolazione dei mercati

Art. 14. – (Misure per favorire l’accesso delle imprese artigiane agli
incentivi di cui al decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 488 del 1992. Disposizioni in materia di incentivi
alle imprese e di finanziamento delle iniziative dell’IPI) e D.M.
21-11-2002 Modalità semplificate per l’accesso delle imprese artigiane
alle agevolazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,
n. 488 ed inserire come importo per il 2004 (in migliaia di euro) 80.000.
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54.Tab.D.20
Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa

Alla tabella D, rubrica: Ministero attività produttive, dopo la voce:

Legge n. 448 del 1998, aggiungere la seguente: Legge 135 del 2001, Ri-
forma legislazione nazionale del turismo – Art. 12, comma 3: Fondo co-
finanziamento offerta turistica (Settore 20) (3.2.3.5 – strutture turistiche e
ricettive – cap. 7359), con i seguenti importi:

2004: + 100.000

Conseguentemente, alla tabella E voce Ministero dell’economia e
delle finanze, Legge 662 del 1996: Misure di razionalizzazione alla fi-
nanza pubblica – Art. 2, comma 14, Apporto al capitale sociale delle Fer-
rovie dello Stato (3.2.3.15) (Ferrovie dello Stato – cap 7122), apportare le
seguenti variazioni:

2004 – 100.000

54.Tab.D.21
Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa

Alla tabella D, rubrica. Ministero delle attività produttive, alla voce:
Legge n. 273 del 2002, Misure a favore dell’iniziativa privata e della con-
correnza aggiungere la seguente. Art. 8 comma 1: sviluppo economia in-
formatica nelle piccole e medie imprese (Settore 2) (3.2.3.8 – Fondo inve-
stimenti – incentivi alle imprese – cap. 7420/P), con i seguenti importi:

2004: + 10.000

Conseguentemente, alla tabella E voce Ministero dell’economia e
delle finanze, Legge 662 del 1996: Misure di razionalizzazione alla fi-
nanza pubblica – Art. 2, comma 14, Apporto al capitale sociale delle Fer-
rovie dello Stato (3.2.3.15) (Ferrovie dello Stato – cap. 7122), apportare
le seguenti variazioni:

2004: – 10.000

54.Tab.D.22
Basso, Caddeo, Murineddu, Flammia, Vicini, Stanisci, Battaglia

Giovanni

Alla tabella D, rubrica Ministero delle Politiche agricole e forestali,
inserire: Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della
pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di ri-
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conversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:
Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima
(1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – Investimenti in agricoltura foreste
e pesca – cap 7003/P), con i seguenti importi:

2004: + 20.000;

2005: + 20.000;

2006: + 20.000.

Conseguentemente alla tabella E, rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze, Legge 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della fi-
nanza pubblica: – Art. 2, comma 14, Apporto al capitale sociale delle Fer-
rovie dello Stato Spa (settore 11) (3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap.
7122), apportare le seguenti variazioni:

2004: – 20.000;

2005: – 20.000;

2006: – 20.000.

54.Tab.D.23

Piatti, Caddeo, Murineddu, Vicini, Flammia, Basso

Alla tabella D, rubrica: Ministero delle politiche agricole e forestali,
dopo la voce: Legge n. 448 del 2001 aggiungere la seguente: Legge 185
del 1992, Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale: Art. 1,
comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (Settore 21) (3.2.4.3 – Fondo
di solidarietà nazionale – cap. 7411), con i seguenti importi:

2004: + 100.000

Conseguentemente alla tabella E voce Ministero dell’economia e
delle finanze, Legge 662 del 1996: Misure di razionalizzazione alla fi-
nanza pubblica – Art. 2, comma 14, Apporto al capitale sociale delle Fer-
rovie dello Stato (3.2.3.15) (Ferrovie dello Stato – cap 7122), apportare le
seguenti variazioni:

2004: – 100.000
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Tabella E

54.Tab.E.1

Vitali, Gasbarri

Alla Tabella F, settore d’intervento 19 – Difesa del suolo e tutela am-
bientale (Economia e Finanze) legge n. 97 del 1994: nuove disposizioni
per le zone montane – cap. 7003/P; modificare gli importi come segue:

2004: + 90.000;

2005: + 130.000;

2006: + 150.000

Conseguentemente, alla Tabella E, Ministero dell’economia e delle
finanze, legge n. 662 del 1996: Misure dei razionalizzazione della finanza
pubblica: art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie
dello Stato Spa (Settore n. 11) (3.2.3.15 Ferrovie dello Stato – cap.
7122), apportare le seguenti modifiche:

2004: – 90.000;

2005: – 130.000;

2006: – 150.000.

Tabella F

54.Tab.F.1

Bettamio, Pontone, Iervolino

Art. 3: crediti all’esportazione, legge n. 100/90, legge n. 19/91:

2004: 68 milioni di euro.

54.Tab.F.2

Izzo, Nocco, Alberti Casellati

Alla Tabella F, settore 10, Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti modifiche:

Legge finanziaria n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)
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- Art. 15, comma 43: Fondo per i concorso statale nel pagamento di
interessi (3.2.3.19 – Artigiancassa – cap. 7165):

2004: + 15.300.

Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel paga-
mento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese ar-
tigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane
(3.2.3.19 – Artigiancassa – cap. 7165):

2005: + 10.000.

Conseguentemente alla medesima Tabella, settore 2, Attività produt-
tive Legge 448 del 1998: Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi
alle imprese:

2004: – 25.300.

54.Tab.F.3

Marini, Crema

Alla voce 10, Artigiancassa, elevare l’importo per il 2004 riferito alla
legge 5 novembre 1990, n. 321 da 25.500 a 120.330 (con un finanzia-
mento complessivo, sempre per il 2004, di tutta la voce 10., Artigiancassa
pari a 180.330 migliaia di euro).

54.Tab.F.4

Salerno, Demasi

Alla voce 10, Artigiancassa, elevare l’importo per il 2004 riferito alla
legge 5 novembre 1990, n. 321 da 25.500 a 120.330 (con un finanzia-
mento complessivo, sempre per il 2004, di tutta la voce 10, Artigiancassa
pari a 180.330 migliaia di euro).
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54.Tab.F.5
Del Pennino

Al punto 23, Università (compresa edilizia) aggiungere la seguente
voce:

«Legge n. 127/97, art. 17 comma 95 e seguenti; legge n. 662 del
1996 art. 1, commi 90, 91, e 92; legge 331 del 1985 art. 1, legge
n. 910 del 1986, art. 7, comma 8. Completamento riforma ordinamenti di-
dattici, interventi di decongestionamento degli Atenei (Università e Ri-
cerca – 25.2.3.3. cap. 8960/p).

2004: + 20.000;
2018: anno terminale.

Lo stanziamento del capitolo 8960 dello stato di previsione del Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica per l’anno
finanziario 2004 è pertanto incrementato del corrispondente importo.

Conseguentemente la quota del 12,50 per cento dell’incasso lordo dei
proventi derivanti allo Stato dall’esercizio dei giuochi di abilità e dei con-
corsi pronostici di cui alla legge 28 luglio 1961, n. 849, è elevata dal
12,25 per cento al 13,60 per cento.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 4 NOVEMBRE 2003

264ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento il dottor Silvio

Di Virgilio, capo dipartimento per la navigazione per il trasporto marit-

timo ed aereo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La seduta inizia alle ore 15,25.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla situazione del sistema portuale italiano e sulle prospettive

connesse agli sviluppi della normativa comunitaria di settore: audizione del Capo

Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo del Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti

Il presidente GRILLO, ringraziando il dottor Di Virgilio per la sua
presenza in Commissione, dopo aver brevemente ricordato le motivazioni
che hanno dato avvio all’indagine conoscitiva in titolo, richiama alcuni
punti della legge n. 84 del 1994 che la Commissione ritiene opportuno ap-
profondire con questa procedura. Tra le altre, si tratta di approfondire le
tematiche relative ai poteri delle Autorità portuali, verificare le possibilità
di attuare un federalismo fiscale in relazione all’autonomia portuale, di
immaginare uno snellimento della normativa concernente la costruzione
di opere pubbliche nei porti, di rimettere a punto la composizione degli
organi preordinati alla gestione dei porti e verificare i rapporti tra Autorità
portuali e Autorità marittima.

Ha quindi la parola il dottor Di Virgilio, capo dipartimento per la na-
vigazione ed il trasporto marittimo ed aereo del Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti che sottolinea come tra pochi mesi si compirà il decen-
nio di applicazione della legge sulla riforma portuale, ovvero la legge n.
84 del 1994, e si dovrà procedere, secondo il dettato legislativo, alla ve-
rifica degli effetti dell’assetto organizzativo recato dalla riforma e del
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ruolo che le Autorità portuali hanno avuto nella loro applicazione. Se si
ricorda quale fosse il precedente assetto, caratterizzato dalla presenza di
alcuni Enti portuali considerati la cenerentola della pubblica amministra-
zione nel suo concetto più ampio, dotati di scarse risorse economiche
ma di rilevante esubero di personale a fronte di traffici limitati – Enti
che non potevano in alcun modo neppure tentare un confronto con i porti
del Nord-Europa – si può con assoluta certezza affermare che la legge di
riforma portuale è stata una felice intuizione del legislatore del 1994.

È sotto gli occhi di tutti una radicale trasformazione organizzativa e
fisica dei porti, uno sviluppo eccezionale dei traffici marittimi e una po-
litica del trasporto marittimo che, accompagnata da un processo imponente
di infrastrutturazione, ha attivato l’attenzione dei porti del Nord-Europa i
quali considerano ora il sistema portuale italiano come un vero concor-
rente nella corsa alla cattura dei traffici. La legge n. 84 è sicuramente ca-
ratterizzata, per molti aspetti, da una vocazione federalista anche se va ri-
letta alla luce delle modifiche apportate al titolo V della Costituzione. In-
fatti, i porti nazionali ed internazionali, sede nella quasi totalità di Autorità
portuali, debbono essere considerati portali e terminali della rete strategica
nazionale, mentre a livello regionale si sta diffondendo la cultura di si-
stema. La rilettura dovrebbe comportare soltanto problemi di armonizza-
zione mentre appaiono necessarie correzioni dettate dalla esperienza della
sua decennale applicazione. Evidenzia quindi alcuni aspetti rilevanti della
legge, sotto il profilo amministrativo, quali quelli del finanziamento e
della realizzazione delle infrastrutture portuali, delle «Autostrade del
mare» e dei servizi portuali. Nel contesto del nuovo assetto istituzionale
derivato dalla legge di riforma del sistema portuale del 1994 sono stati
realizzati, dal 1996 in poi, numerosi interventi straordinari di finanzia-
mento a carico del bilancio del Ministero dei trasporti e della navigazione,
che si sono affiancati a quelli attuati dal Ministero dei lavori pubblici, al-
l’epoca distinto dal dicastero dei Trasporti. In particolare, con le risorse di
cui alle leggi n. 641 del 1996, n. 135 del 1997 e n. 208 del 1999 sulle aree
depresse, sono stati realizzati interventi nei porti di Genova, Cagliari, Ta-
ranto, Trieste e Chioggia; con le leggi n. 515 del 1996 e n. 295 del 1998 e
successivi rifinanziamenti (salvaguardia di Venezia), inoltre, sono state fi-
nanziate opere nei porti di Venezia e Chioggia e, infine, con la legge
n. 413 del 1998 è stato avviato un programma di ampliamento, ammoder-
namento e riqualificazione dei porti italiani che ha sostanzialmente affian-
cato gli scarsi fondi ordinari di bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici.
La citata legge n. 413 del 1998 prevedeva limiti di impegno quindicennali
per 1.500 miliardi di lire (euro 774,69 milioni) decorrenti dal 2000 a ca-
rico del bilancio del Ministero dei trasporti e della navigazione; l’utilizzo
di tali risorse è avvenuto mediante la contrazione di un mutuo a livello
centrale, il cui ammortamento assorbe l’intero finanziamento (tutto impe-
gnato nel 2000) ed il cui ricavo netto, pari a 1.024 miliardi di lire circa
(euro 528,84 milioni) è stato ripartito con un decreto ministeriale nel quale
sono individuati gli enti attuatori delle opere (le Autorità portuali) e gli
interventi da realizzare. Poiché alla fine del 2002 erano state trasferite
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alle Autorità portuali risorse per complessivi euro 398,41 milioni in rela-
zione a opere infrastrutturali avviate nella maggior parte dei porti italiani,
si è ritenuto opportuno destinare le risorse ancora disponibili, derivanti da
economie e mancato avvio di alcuni interventi, alla realizzazione di infra-
strutture finalizzate ad elevare il livello di sicurezza nei porti anche in ri-
ferimento all’aumentato rischio di eventi terroristici. L’operazione prevede
di porre a carico del programma ordinario dell’ex Ministero dei lavori
pubblici gli interventi ancora da realizzare. Il programma di riqualifica-
zione avviato con la legge n. 413 del 1998 è proseguito grazie ai rifinan-
ziamenti recati dalle successive leggi finanziarie per il 2000 e per il 2001,
le quali hanno previsto ulteriori limiti di impegno quindicennali decorrenti
dal 2001 (per euro 23,24 milioni), dal 2002 (per euro 39,25 milioni) e dal
2003 (per euro 20,66 milioni) per un finanziamento complessivo globale
di euro 1.247,24 milioni. Con apposito decreto tali risorse sono state ripar-
tite tra le Autorità portuali e le Aziende speciali per i porti di Chioggia e
Monfalcone che le stanno utilizzando per la contrazione di mutui destinati
a finanziare opere comprese nei programmi triennali adottati ai sensi della
legge n. 109 del 1994. Nell’ambito del riparto sono stati espressamente in-
dividuati gli scali (in numero di 13) nei quali parte delle risorse deve es-
sere destinata alla realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo del
trasporto combinato strada-mare (c.d. «autostrade del mare»). Allo stato
i limiti di impegno autorizzati sono stati impegnati nelle misure seguenti:
2001 al 100 per cento, 2002 all’87,5 per cento e 2003 all’84 per cento. Si
prevede comunque di utilizzare interamente tali risorse nei termini consen-
titi dal decreto-legge 194 del 2002. Un ulteriore finanziamento degli inter-
venti previsti dalla legge n. 413 del 1998 è stato apportato dalla legge n.
166 del 2002 con altri limiti di impegno di euro 34 milioni dal 2003 e
euro 64 milioni dal 2004, per complessivi euro 1470 milioni. Tali somme
sono state recentemente ripartite con un decreto in corso di registrazione
presso gli organi di controllo, per il cui dettaglio si rimanda allo schema
in allegato. Si prevede, pertanto, che nel corso del 2004 saranno utilizzate
anche tali risorse che consentiranno di finanziare ulteriori opere infrastrut-
turali nei porti italiani volte ad aumentare l’efficienza e la competitività.

L’attività del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata in-
tensa sia a livello europeo sia a livello nazionale. Su proposta del nostro
paese è stato siglato un importante accordo con i partners europei che si
affacciano sul Mediterraneo (Italia, Francia, Spagna, Grecia, Portogallo)
mentre il Consiglio dei Ministri Europei tenutosi a Napoli ha approvato
il documento Van Miert sulle reti trans-europee. Le priorità fissate nei do-
cumenti sottoscritti riguardano la semplificazione e razionalizzazione delle
procedure; la promozione di servizi portuali con un alto rapporto costi/be-
nefici; l’intervento del settore pubblico dove non opera il mercato. È ne-
cessario chiedersi quali sono le vere ragioni per cui si parla molto di
Autostrade del Mare mentre il loro sviluppo è stato finora molto limitato.
Sotto il profilo infrastrutturale il problema è assai semplice per quanto ri-
guarda il porto: sono necessari ampi spazi; un efficiente sistema informa-
tivo; attracchi per navi Ro-Ro; navi dedicate caratterizzate da velocità di
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carico e di trasporto. Di più difficile e lunga soluzione sono le infrastrut-
ture di collegamento stradale e ferroviario per i porti che ne sono privi.
Ritiene peraltro che la vera ragione di un ritardo nello sviluppo investa
un altro profilo che si può definire come «composizione di contrapposti
interessi». È sufficiente un esame, anche sommario, degli operatori princi-
pali del settore per accorgersi quanto questa composizione sia difficile. Gli
armatori hanno interesse a un traffico ricco (passeggeri) più che merci o,
nella migliore delle ipotesi, misto e pertanto le navi che effettuano il ca-
botaggio veloce non sono navi dedicate tutto merci o destinate semplice-
mente ad ospitare passeggeri (autisti) e vengono comunque impiegate su
percorrenze che superano almeno i 500 chilometri, ritenuto questo limite
economicamente conveniente. Gli autotrasportatori sono caratterizzati da
una composizione a prevalenza di cosiddetti padroncini (pari all’80 per
cento) sicchè grazie ad alcune tariffe di favore sulla rete autostradale,
ad una tolleranza sui limiti di velocità e di sovraccarico, a facilitazioni
nell’acquisto del carburante, all’inosservanza di tempi di riposo, alla pos-
sibilità di garantire il door to door, evitando le vie del mare che compor-
tano, a loro avviso, difficoltà di collegamento, tempi lunghi di attesa, ri-
sparmi in via assoluta in relazione a tempi di percorrenza comunque più
lunghi, tendono a mantenere il trasporto merci su gomma. I gestori di
autostrade hanno da parte loro interesse a favorire ed incrementare il traf-
fico su ruota fino al limite del rallentamento della percorrenza. Queste tre
realtà economiche insieme ad altre presenti (terminalisti, operatori por-
tuali, ed altri) devono trovare un punto di incontro che le favorisca tutte.
Si può pensare alla possibilità di organizzare la domanda ed indirizzarla: a
questo potrebbero provvedere società miste nelle quali le varie compo-
nenti economiche troverebbero un loro preciso interesse. Se con un’unica
tariffa il trasportatore potesse transitare in auto, uscire dalla stessa, immet-
tersi in un porto per sfruttare una linea di navigazione e raggiungere un
porto vicino alla località più prossima alla consegna o comunque «saltare»
un percorso stradale lungo o impervio o sovraffollato per poi immettersi
nel circuito stradale si creerebbe un circolo virtuoso economicamente red-
ditizio. Diversa è la situazione in cui il mercato non trova convenienza
(percorrenza breve); in quella realtà l’intervento pubblico deve incorag-
giare il trasferimento della modalità da strada a mare attraverso la defini-
zione di percorsi predeterminati sui quali corrispondere incentivi alla stre-
gua di «oneri di servizio pubblico». In tal senso il Ministero si è mosso
attraverso la previsione di un ticket ambientale e a favore dei trasportatori
e di incentivi agli armatori per investimenti dedicati; provvedimenti en-
trambi all’esame degli organismi comunitari, mentre concretizzerà, a
breve, la composizione degli interessi.

In merito alla prestazione dei servizi portuali occorre distinguere fra
offerta dei servizi tecnico- nautici attinenti alla sicurezza della nave e mer-
cato delle operazioni e servizi portuali attinenti alla movimentazione delle
merci. Sia gli uni che gli altri sono infatti oggetto della direttiva sull’ac-
cesso al mercato dei servizi portuali, ormai in fase di adozione dopo aver
superato favorevolmente la procedura di conciliazione, che però inciderà
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in maniera sostanzialmente diversa sugli assetti dei due settori. L’assetto
dei primi (pilotaggio, ormeggio e rimorchio), tuttora in larga parte rego-
lato dalle norme del codice della navigazione e del relativo regolamento,
subirà una serie di modifiche sostanziali in attuazione della citata direttiva.
Essi infatti sono tuttora resi in regime monopolistico, mentre con l’entrata
in vigore della direttiva dovrà garantirsi l’offerta dei servizi da parte di più
operatori e dunque in regime di concorrenza. Potrà comunque limitarsi il
numero degli operatori, garantendo però una procedura per l’accesso
obiettiva e trasparente, mentre solo per il servizio di pilotaggio potrà man-
tenersi un unico operatore a fronte di motivazioni di sicurezza e degli ob-
blighi di servizio pubblico. Infine deve consentirsi lo svolgimento dei ser-
vizi tecnico nautici in autoproduzione. Sarà dunque necessaria una sostan-
ziale revisione delle norme che attualmente regolano la materia al fine di
dare attuazione alla direttiva in questione. Tale opera di revisione e ade-
guamento normativo non sarà invece necessaria per il settore relativo alla
movimentazione delle merci. La disciplina di questa attività è infatti con-
tenuta nell’ articolo 16 della legge n. 84 del 1994 intervenuta a seguito di
numerose pronunce di organi comunitari che avevano sollecitato la revi-
sione delle norme del codice sulle compagnie portuali e sul lavoro por-
tuale al fine di adeguarle ai principi comunitari in materia di concorrenza.
L’articolo 16 della legge n. 84 del 1994 prevede dunque che le operazioni
e i servizi portuali siano resi in ciascun porto da una pluralità di operatori
in concorrenza fra loro, autorizzati con una procedura obiettiva e traspa-
rente. Consente altresı̀ la possibilità di effettuare tali operazioni e servizi
in autoproduzione; è dunque già conforme alle nuove regole contenute
nella direttiva. L’articolo 17 della legge sulla prestazione di lavoro tempo-
raneo, è stato di recente modificato (legge n. 186/2000) e il suo testo sot-
toposto alle valutazioni della Commissione europea è stato reputato com-
patibile con i principi comunitari. In tale ambito, particolare rilievo as-
sume la norma che ha previsto un contratto unico nazionale di riferimento
che prevede un minimo inderogabile sia economico sia normativo. Il con-
tratto viene applicato a tutti i lavoratori addetti alle operazioni e servizi
portuali, salva l’applicazione di contratti equivalenti o più favorevoli.
Tale articolo peraltro presenta alcune criticità che ne rendono difficile
la completa attuazione. In particolare si segnala il comma 15 che prevede
da parte del Ministero del Lavoro e del Ministero delle Infrastrutture e tra-
sporti l’individuazione delle modalità per la corresponsione dell’indennità
di mancato avviamento ai lavoratori del pool incaricato della prestazione
di lavoro temporaneo alle imprese portuali per le giornate di mancato av-
viamento al lavoro. Lo strumento previsto dalla norma è stato reputato
non utilizzabile dal competente Ministero del Lavoro perché le giornate
di mancato avviamento al lavoro per un soggetto che presta manodopera
temporanea sono fisiologiche, mentre lo strumento cui il comma 15 fa ri-
ferimento può utilizzarsi efficacemente nei casi di crisi strutturali delle
imprese. È dunque necessaria una revisione di tale norma che individui
un utile strumento per il pagamento delle giornate di mancate avviamento
consentendo cosı̀ soprattutto nelle realtà portuali meno dinamiche la com-
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pleta attuazione dell’articolo 17 con l’individuazione dell’impresa di cui al
comma 2 o in subordine con la costituzione dell’agenzia di cui al comma
5. Quanto alla sicurezza dei lavoratori addetti alle operazioni e ai servizi
portuali la disciplina è contenuta per le parti specifiche e peculiari di tali
attività nel decreto legislativo n. 272 del 1999, che rinvia per quanto non
disciplinato al decreto legislativo n. 626 del 1994. L’efficacia di tali
norme ai fini del miglioramento della sicurezza dei lavoratori portuali è
sottoposta a monitoraggio da parte del Ministero, con l’obiettivo di valu-
tare la necessità di eventuali adeguamenti della normativa in questione.

Il presidente GRILLO dichiara aperto il dibattito.

Il senatore MONTINO (DS-U) chiede di avere chiarimenti in primo
luogo sulla parte relativa agli stanziamenti destinati ai porti per sapere
quale sia la situazione delle opere portuali, ovvero se ve ne siano già can-
tierate e quale sia la situazione dei residui passivi e i tempi di attuazione
dei programmi di riammodernamento dei singoli porti. In relazione poi
alle autostrade del mare, pur comprendendo le oggettive difficoltà che
si incontrano nello spostamento delle merci dalla strada al mare, ritiene
tuttavia che servano politiche attive per incrementare le strutture di inter-
modalità e incentivi finalizzati ad agevolare questo passaggio. Chiede
quindi di sapere se a questo riguardo vi siano delle proposte da parte
del Governo.

Il dottor Di Virgilio annuncia che consegnerà un documentazione di
dettaglio relativa sia alle opere in corso di costruzione, sia in relazione
alla situazione specifica dei finanziamenti. Sulla questione delle autostrade
del mare fa quindi presente che il problema di un incremento del cabotag-
gio è quello di una trasformazione in vere e proprie autostrade dei tratti di
mare tra porti adeguatamente attrezzati. Sottolinea quindi come esistano
nel Paese porti già strutturati a questo fine e come, comunque, il raccordo
con le strade possa avvenire nel breve periodo al contrario di un raccordo
con le ferrovie che necessita di tempi più lunghi. Quello che è importante
sottolineare è che anche in sede comunitaria è ormai acquisito il principio
di incentivi alle autostrade del mare che potrebbe derivare da un risparmio
di tipo ambientale e sanitario derivante da un trasferimento delle merci via
mare rispetto al traffico stradale. Infine, appare necessario incentivare
anche gli armatori per invogliarli a trasportare anche merci oltreché
passeggeri.

La senatrice DONATI (VERDI-U) riguardo agli aiuti all’itermodalità
chiede se vi siano posizioni ufficiali da parte dell’Unione Europea.

Il dottor Di Virgilio sottolinea come rispetto alle proposte avanzate
dall’Italia non vi sia ancora un ufficiale «via libera».
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Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il dottor Di Virgilio, dichiara
conclusa l’audizione e rinvia il seguito dell’indagine conoscitiva.

CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESEN-

TANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che domani mercoledı̀ 5 novembre 2003, al
termine della seduta della Commissione, già convocata per le ore 15, avrà
luogo una riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti
dei Gruppi per definire il programma dei lavori della Commissione del
mese di novembre.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.
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COMMISSIONI CONGIUNTE

3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell’Unione europea)

della Camera dei deputati

MARTEDÌ 4 NOVEMBRE 2003

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della III Commissione
della Camera dei deputati

SELVA

Interviene il vice presidente del Consiglio dei ministri, Fini.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata
anche mediante impianto audiovisivo.

Convengono le Commissioni congiunte.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sul futuro dell’Unione europea: audizione del vice

presidente del Consiglio Fini

Il vice presidente del Consiglio dei ministri FINI svolge una rela-
zione sui temi oggetto dell’aduzione.

Intervengono quindi, ponendo quesiti e formulando osservazioni, i
deputati SPINI (DS-U), ZACCHERA (AN), CIMA (Misto-Verdi-U),
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MANTOVANI (RC), MICHELINI (FI), e NARO (UDC), i senatori
SERVELLO (AN), BASILE (FI), COLOMBO (Misto), MANZELLA
(DS-U) ed il presidente della XIV Commissione della Camera STUCCHI,
ai quali replica il vice presidente del Consiglio dei ministri FINI.

Il presidente della III Commissione della Camera, SELVA, ringrazia
il Vice Presidente del Consiglio dei ministri e tutti i parlamentari interve-
nuti e dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,50.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 4 NOVEMBRE 2003

111ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell’ar-
ticolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità
della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema au-
diovisivo a circuito chiuso.

ESAME DOCUMENTI

Seguito dell’esame congiunto di due relazioni bimestrali del Consiglio di ammini-

strazione della RAI sull’attuazione del piano editoriale (marzo-aprile 2003 – mag-

gio-giugno 2003) e delle linee generali del piano industriale della RAI per il triennio

2003-2005

(Esame ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103 e dell’ar-

ticolo 2, comma 1, della legge 25 giugno 1993, n. 206)

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, ricorda che nella seduta del
29 ottobre 2003 aveva avuto inizio il dibattito sulla relazione da lui illu-
strata nella seduta del 22 ottobre e che, pur non essendovi ulteriori iscri-
zioni a parlare rispetto a quelle dei colleghi intervenuti, si era convenuto
di rinviare ad oggi la chiusura del dibattito in Commissione in modo da
consentire eventuali ulteriori interventi.

Non essendovi altri iscritti a parlare, egli propone quindi di dichiarare
concluso il dibattito e passare all’Ufficio di Presidenza integrato dai rap-
presentanti dei Gruppi.

Il deputato GENTILONI SILVERI fa presente che la RAI sembra
aver chiarito i dubbi circa la validità temporale del documento in esame,
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dubbi che avevano dato adito a numerose polemiche, affermando che en-
tro la fine del mese di novembre il Consiglio di amministrazione dovrà
approvare un nuovo piano triennale aggiornato al 2006.

In ogni caso egli ritiene che il dibattito sia stato utile per chiarire la
natura di questo documento, che appare comprensivo non solo degli
aspetti più propriamente gestionali ma anche di quelli editoriali, e che per-
tanto potrà d’ora in poi essere assunto come parametro per la valutazione
delle relazioni bimestrali sull’attuazione del piano editoriale, relazioni e
valutazione che fino ad oggi avevano un carattere alquanto arbitrario pro-
prio per l’inesistenza del documento di riferimento.

Il presidente PETRUCCIOLI concorda con le osservazioni del depu-
tato Gentiloni Silveri ritenendo che il piano in esame – documento che
come egli ha già avuto modo di affermare di grande pregio, che fotografa
con esattezza e realismo la situazione della RAI – contiene l’indicazione
degli obiettivi editoriali ai quali la RAI deve ispirare la sua azione. Nel
trasmettere, secondo le indicazioni della Commissione, gli atti della di-
scussione alla RAI, egli farà comunque presente la necessità di portare
a conoscenza della Commissione il piano aggiornato all’anno 2006.

Il Presidente dichiara quindi conclusa la discussione.

La seduta termina alle ore 15,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare

MARTEDÌ 4 NOVEMBRE 2003

II COMITATO

Sulla presenza della criminalità organizzata in regioni diverse
da quelle tradizionalmente interessate dal fenomeno mafioso

Riunione n. 12

Presidenza del Coordinatore senatore

Luigi PERUZZOTTI

La riunione inizia alle ore 10,30.

Il Comitato procede all’audizione – in alcuni passaggi in seduta se-
greta – del dottor Antonio Patrono, magistrato della DNA, del dottor Mau-
rizio Laudi, procuratore aggiunto DDA di Torino, del dottor Andrea Pada-
lino, sostituto procuratore DDA di Torino, della dottoressa Maria Del Sa-
vio Bonaudo, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta e
del sostituto procuratore dottor Pasquale Longarini.

Pongono domande il coordinatore, senatore Peruzzotti, il senatore
Dalla Chiesa e il deputato Bova.

La riunione, sospesa alle ore 13,30, riprende alle ore 15,30.

Il Comitato procede all’audizione – in alcuni passaggi in seduta se-
greta – del dottor Claudio Proietti, questore di Aosta, del dottor Luigi
Cuccia, dirigente della squadra mobile di Aosta, del dottor Marco Martino
dirigente della sezione criminalità organizzata della squadra mobile della
Questura di Torino, del tenente colonnello Giancarlo Giustetto Borgnino,
comandante del reparto territoriale dei Carabinieri di Aosta, del maggiore
Filippo Frattini, comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Ao-
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sta, del tenente colonnello Vittorio Santoni, comandante della sezione an-
ticrimine di Torino, del colonnello Secondo Alciati, comandante regionale
della Guardia di Finanza della Valle d’Aosta, del maggiore Fabio Can-
ziani, comandante del GICO di Torino, e del dottor Claudio Cracovia,
capo del centro DIA di Torino.

Pongono domande il coordinatore, senatore Peruzzotti e il senatore
Dalla Chiesa.

La riunione termina alle ore 17,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MARTEDÌ 4 NOVEMBRE 2003

UFFICIO DI PRESIDENZA,

INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 13,40 alle ore 13,50.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 13,55.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta

precedente).

Paolo RUSSO, presidente, avverte che, non essendovi obiezioni, la
pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l’attivazione dell’im-
pianto audiovisivo a circuito chiuso.

Cosı̀ rimane stabilito.

Seguito dell’esame della proposta di relazione territoriale sulla Calabria (rel.: on.

Osvaldo Napoli)

(Seguito dell’esame e conclusione)

Paolo RUSSO, presidente, ricorda che nell’odierna seduta la Com-
missione proseguirà, per concluderlo, l’esame della proposta di relazione
territoriale sulla Calabria. Ove approvata, la relazione verrà trasmessa ai
Presidenti delle Camere, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge isti-
tutiva.
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Comunica che non sono pervenute proposte di modifica alla proposta
di relazione in esame; in mancanza di osservazioni e richieste di inter-
vento, pone in votazione la proposta di relazione.

La Commissione approva la proposta di relazione (v. allegato).

Audizione di Mirko Stifano, componente della Commissione di studio per la riforma

del codice penale

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, presidente, introduce l’audizione all’ordine del
giorno.

Mirko STIFANO, componente della Commissione di studio per la ri-
forma del codice penale, riferisce sui temi oggetto dell’audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato
Paolo RUSSO, presidente, al quale replica Mirko STIFANO, componente
della Commissione di studio per la riforma del codice penale.

Paolo RUSSO, presidente, ringrazia il dottor Mirko Stifano, i colleghi
intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,15.
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Allegato

RELAZIONE TERRITORIALE SULLA CALABRIA

I N D I C E

1. – Premessa

1.1. – Compiti del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti.

1.2. – Le audizioni e le missioni.

1.3. – Attività della Commissione – Metodologia di valutazione.

2. – La normativa regionale, gli atti di programmazione e la congruità
dell’azione amministrativa.

2.1. – Le motivazioni per il rientro della gestione dei rifiuti nell’at-
tività ordinaria.

2.2. – Partecipazione degli Enti locali nella definizione del piano re-
gionale di gestione dei rifiuti.

3. – Programmazione ed interventi sul territorio.

3.1. – Ambiti territoriali ottimali – A.T.O.

3.2. – Programmazione impianti tecnologici.

3.3. – Raccolta differenziata.

3.4. – Modalità per l’espletamento delle gare d’appalto.

3.5. – Rifiuti speciali. Gestione smaltimento.

4. – Attuazione del piano dei rifiuti. Problematiche.

4.1. – Recupero ambientale. Siti inquinanti. Bonifiche.

4.2. – Sito industriale di «Pertusola» sud Crotone.

4.3. – Discariche. Disponibilità dati.

4.4. – Piano bonifiche delle discariche. Classificazione.

4.5. – Ricognizione, valutazione bonifiche dei siti inquinanti.

4.6. – Funzionamento ARPA Calabria. Attività.

5. – Attività illegale. Risultanze delle indagini investigative.

5.1. – Informazione e dati sull’attività investigativa.

5.2. – Considerazioni.
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1. PREMESSA

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 set-
tembre 1997 è stato dichiarato lo stato di emergenza nella Regione Cala-
bria, in relazione ad una situazione di crisi determinatasi nel settore dello
smaltimento dei rifiuti, non gestibile con poteri di ordinaria amministra-
zione.

A seguito della predetta dichiarazione di emergenza – decretata ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio
1992, n. 225 – veniva conferito al Presidente della Giunta Regionale l’in-
carico di Commissario delegato, dotato di poteri straordinari, anche a
mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione di legge, nel rispetto
dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Per l’attuazione dei poteri attribuiti al Commissario delegato sono
state emesse e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le seguenti ordinanze
della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Prote-
zione Civile – nn.2696/97, 2856/98, 2881/98, 2984/99, 3062/00, 3106/
01, 3132/01, 3184/01, 3185/02.

Ai sensi e per gli effetti della legge 225/92 alcune competenze e fun-
zioni degli Enti territoriali (Comuni, Province, Assessorato Regionale al-
l’Ambiente) sono state temporaneamente, per la dichiarata emergenza,
«commissariate» e conseguentemente tutte le risorse assegnate sono state
direttamente canalizzate nella contabilità speciale, intestate all’Ufficio del
Commissario e gestite dal funzionario delegato.

1.1 – Compiti del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti

1ª Ordinanza Presidenza del Consiglio dei ministri (O.P.C.M. n.
2696/ottobre 97)

Relazione di un piano di emergenza per lo smaltimento dei R.S.U.

Promozione della raccolta differenziata

Divieto di ingresso di R.S.U. da altre Regioni

2ª Ordinanza Presidenza del Consiglio dei ministri (O.P.C.M. n.
2856/ottobre 98)

Attuazione del sistema tecnologico previsto nel piano di emergenza

Organizzazione della raccolta differenziata

3ª Ordinanza Presidenza del Consiglio dei ministri (O.P.C.M. n.2984/
giugno 99)

Bonifica dei siti inquinati

Redazione del piano di gestione dei rifiuti.

I poteri straordinari sono stati prorogati anche per l’anno 2003, nella
consapevolezza però che il percorso, iniziato nel 1997, è ormai nella fase
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finale perché, in gran parte, risultano già definiti i provvedimenti richiesti
e raggiunti quegli obiettivi necessari per ritenere non più differibile il rien-
tro nell’attività ordinaria della gestione del ciclo dei rifiuti.

1.2 – Le audizioni e le missioni

Una delegazione della Commissione, guidata dal Presidente Paolo
Russo e composta sia da parlamentari (senatori Antonio Crinò, Loredana
De Petris, Nicodemo Francesco Filippelli, Renzo Michelini e Gaetano Pa-
scarella e deputati Osvaldo Napoli, Donato Piglionica, Michele Tucci e
Michele Vianello) sia da consulenti, si è recata in Calabria nel mese di
giugno 2002.

In data 27 giugno, si sono svolte le audizioni presso la Prefettura di
Catanzaro. Sono stati ascoltati per le istituzioni pubbliche:

Prefetto di Catanzaro

Questore di Catanzaro

Commissario delegato di Governo per l’emergenza rifiuti con i
sub-Commissari

Procuratore distrettuale antimafia di Catanzaro dr. Mariano Lom-
bardi

Procuratore Generale della Repubblica di Catanzaro, Domenico
Pudia Sostituto Procuratore delegato del Procuratore distrettuale antimafia
di Reggio Calabria, Mario Andrigo, Sostituto Procuratore della Repubblica
di Vibo Valentia, Alfredo Laudonio, Sostituto Procuratore generale della
Repubblica delegato del Procuratore generale di Reggio Calabria, France-
sco Neri Procuratore aggiunto della Repubblica del Tribunale di Palmi,
Comandante regionale della Guardia di Finanza della Calabria, Bruno
Giordano.

Capo di Stato Maggiore dei Carabinieri della Regione Calabria

Dirigente del Coordinamento regionale del Corpo Forestale dello
Stato della Calabria

Comandanti delle Capitanerie di Porto di Gioia Tauro e di Reggio
Calabria

Dirigente dell’ARPA Calabria

Rappresentanti della ASL n.7 di Catanzaro e dell’ASL n.11 di
Reggio Calabria.

In data 28 giugno 2002, presso la Prefettura di Catanzaro, sono pro-
seguite le audizioni con il Direttore dell’impianto di depurazione di Catan-
zaro Lido Alli, con Amministratori provinciali e dei Comuni capoluoghi,
con i responsabili della Società «Progetto Ecologia ed Ecologia oggi
s.r.l.», con i rappresentanti delle Associazioni di categoria di Catanzaro
e con i rappresentanti di Associazioni ambientaliste.

In data 11 dicembre 2002 presso la Commissione si è proceduto alla
audizione del Commissario delegato del Governo per l’emergenza rifiuti
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in Calabria, Giuseppe Chiaravalloti, e del responsabile unico del procedi-
mento per l’emergenza rifiuti, Giovan Battista Papello.

La Commissione ha ritenuto necessario procedere in data 9 luglio
2003, presso la prefettura di Crotone, ad ulteriori audizioni del dottor Giu-
seppe Chiaravalloti, presidente della regione e commissario delegato per
l’emergenza rifiuti, e dell’ingegner Giovanbattista Papello, responsabile
del procedimento per la struttura commissariale, nonché del presidente
della provincia e del sindaco del comune di Crotone, rispettivamente il
professor Carmine Talarico ed il professor Pasquale Senatore; del dottor
Francesco Tricoli – procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Crotone – e del dottor Federico Somma – sostituto procuratore; dei rap-
presentanti dell’ARPA Calabria, e dei dirigenti della società Syndial
SpA – attività diversificate – ex Enichem, ex Singea, ex Pertusola Sud
– sito di Crotone.

Si è ritenuto opportuno, a conclusione dell’audizione, effettuare an-
che un sopralluogo presso l’ex sito industriale di Pertusola Sud.

L’audizione ed il sopralluogo hanno consentito alla delegazione della
Commissione, presieduta dall’onorevole Paolo Russo, e composta dai se-
natori Francesco Antonio Crinò, Nicodemo Francesco Filippelli, e dai de-
putati Egidio Banti, Donato Piglionica, Michele Tucci e Michele Vianello,
di acquisire, come auspicato, utili elementi di valutazione e di approfon-
dimento sulle azioni di bonifica del predetto sito, informazioni sui nuovi
interventi in atto sull’area industriale, notizie e dati aggiornati sul ciclo
dei rifiuti in Calabria, in particolare per quanto concerne la raccolta diffe-
renziata, gli interventi di bonifiche di discariche e relazioni e documenti
della procura di Crotone, concernenti lo stato dell’ambiente, in particolare
sull’area ex Pertusola Sud, e l’esito di indagini investigative.

1.3 – Attività della Commissione – Metodologia di valutazione

La Commissione ha proceduto alla verifica dei livelli di attuazione
della legislazione inerente alla gestione del ciclo dei rifiuti, all’acquisi-
zione ed alla valutazione della documentazione relativa alla reale situa-
zione del territorio regionale, ed in particolare di quelle iniziative, finaliz-
zate ad assicurare, nel rispetto delle disposizioni emanate con il decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la protezione dell’ambiente, il recupero
e lo smaltimento dei rifiuti.

Particolare attenzione è stata dedicata alle problematiche relative a
specifici siti inquinanti, alla consistenza ed utilizzazione delle discariche,
alla realizzazione e al funzionamento degli impianti di trattamento dei ri-
fiuti solidi urbani, ai provvedimenti adottati per la concreta riduzione dello
smaltimento in discarica dei rifiuti attraverso il reimpiego e il riciclaggio,
nonché all’accertamento di eventuali interessi e coinvolgimenti della cri-
minalità organizzata nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Per la stesura di questa relazione sul ciclo dei rifiuti in Calabria si è
proceduto ad acquisire con priorità utili elementi di valutazione sullo stato
di attuazione del piano di gestione, approvato dal Commissario delegato, e
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sulle attività connesse, attraverso l’audizione dello stesso Commissario e
dei responsabili della struttura straordinaria, dei rappresentanti dell’auto-
rità giudiziaria, delle Prefetture e delle Questure, delle forze dell’ordine
e di esponenti di Enti pubblici e privati, che hanno fornito, per quanto
di rispettiva competenza, relazioni, proposte e documentazione sulle più
delicate e complesse problematiche, fornendo notizie sul grado di infiltra-
zione della criminalità organizzata nei vari settori economici, che costitui-
scono la filiera della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Nelle attività di indagine la Commissione ha tenuto conto anche delle
precedenti relazioni predisposte sul ciclo dei rifiuti, prendendo atto delle
considerazioni ed osservazioni già espresse in merito.

Tale metodo ha consentito di acquisire dati ed elementi informativi
su una struttura commissariale per l’emergenza rifiuti che ha evidenziato
forte determinazione nell’intento di imprimere una svolta ed una accelera-
zione nel programmare e realizzare quelle iniziative e tutti gli adempi-
menti previsti dalle vigenti normative in materia, al fine di consentire al
territorio della Calabria di uscire dallo stato di precarietà e di emergenza
per quanto concerne la gestione dei rifiuti.

2. – LA NORMATIVA REGIONALE, GLI ATTI DI PROGRAMMA-
ZIONE E LA CONGRUITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRA-
TIVA.

La Regione Calabria ha operato in stretto collegamento con il Com-
missariato (pare opportuna in tal senso la scelta di nominare commissario
delegato del Governo il presidente della regione), al fine di promuovere,
in una prospettiva di estensione della cultura della legalità, attività cultu-
rale e di informazione al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica, soprat-
tutto nelle scuole, sulle politiche e sui programmi finalizzati alla tutela
dell’ambiente ed alle problematiche connesse alla gestione del ciclo inte-
grato dei rifiuti. Assume particolare rilievo, al riguardo, l’iniziativa di Le-
gambiente relativa alla distribuzione nelle scuole del CD realizzato con la
collaborazione del Comitato permanente regionale antimafia per l’educa-
zione alla legalità. In questo contesto la Regione ha approvato la legge
urbanistica, il piano di assetto idrogeologico, il piano paesaggistico, in ar-
monia con il piano di gestione dei rifiuti, predisposto dal Commissario de-
legato.

Come già evidenziato nella relazione della analoga Commissione
d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti della scorsa legislatura, approvata nella se-
duta del 19 gennaio 2000 (Doc.XXIII n.38), l’Ufficio del Commissario de-
legato ha redatto il «Piano degli interventi di emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti solidi urbani» in attuazione dell’O.P.C.M. n.2696
del 21/10/1997. Provvedimento pubblicato sul B.U.R. della Calabria
n.71 del 29 luglio 1998 sul quale il Ministero dell’Ambiente ha espresso
l’intesa di propria competenza.
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Successivamente il predetto piano ha subito alcune variazioni relati-
vamente alla parte riguardante la raccolta differenziata per la quale è stato
redatto uno specifico «Piano generale della raccolta differenziata» – Piano
pubblicato sul B.U.R. n.30 del 26 marzo 1999.

I predetti strumenti di pianificazione hanno avuto lo scopo di indivi-
duare, in un quadro di compatibilità con le prescrizioni del decreto legi-
slativo 22/97 e successive modificazioni, ed in linea con l’O.P.C.M.
n.2696/97, tutti gli interventi da realizzare per il superamento dell’emer-
genza nell’ambito del territorio regionale.

2.1 – Le motivazioni per il rientro della gestione dei rifiuti nell’attività

ordinaria

La Commissione, sulla base dei dati acquisiti nel corso dell’indagine,
ritiene indispensabile la predisposizione del piano di rientro nella ordinaria
gestione del ciclo dei rifiuti, al fine di recuperare quanto prima un assetto
di competenze e iter procedimentali maggiormente aderenti al principio di
legalità nell’esercizio delle funzioni dei diversi livelli del governo del ter-
ritorio. Le motivazioni che inducono a ritenere ormai conclusa e non più
prorogabile l’esperienza del Commissariato straordinario e dei poteri dele-
gati per la gestione del ciclo dei rifiuti in Calabria sono riconducibili alle
seguenti considerazioni:

temporaneità della gestione straordinaria.

Sono state emanate negli ultimi anni una serie di ordinanze che intro-
ducono una disciplina speciale per la gestione dei rifiuti nelle regioni
commissariate. Queste procedure straordinarie sono motivate da gravi
comportamenti omissivi da parte delle competenti amministrazioni locali,
dal riscontro di carenze e pericoli per la salute dei cittadini e per la tutela
dell’ambiente ed adottate nella prospettiva che tali carenze e disfunzioni
possano essere rimosse da una gestione straordinaria, con procedure tem-
pestive ed efficaci e con poteri limitati al periodo strettamente necessario
a superare la situazione di emergenza.

Un periodo di gestione straordinaria che non potrà comunque pro-
trarsi se non per obiettive difficoltà. Difficoltà da verificare con doverosa
attenzione limitando la proroga dei poteri delegati solo se ritenuti neces-
sari e nell’interesse delle comunità, per problematiche ed ambiti territoriali
ben definiti, valutando, prioritariamente, l’opportunità di autorizzare la
proroga per una eventuale gestione stralcio o con un Commissario ad acta.

Attuazione deleghe conferite

La gestione commissariale in Calabria ha definito tutti gli adempi-
menti amministrativi di competenza, necessari per attivare concretamente
sul territorio il ciclo integrato dei rifiuti.

Infatti ha approvato la programmazione degli impianti tecnologici ne-
cessari allo smaltimento e realizzato la maggior parte degli interventi, la
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gestione della raccolta differenziata dei rifiuti e gli interventi per attuare
un piano di bonifica e di recupero delle discariche e dei siti inquinanti
ed il piano regionale di gestione dei rifiuti. Il Commissario delegato si
è fatto carico, infine, di promuovere tutti gli adempimenti richiesti dal de-
creto legislativo 22/97.

In sintesi, si evidenziano i provvedimenti definiti dalla struttura com-
missariale in attuazione delle predette ordinanze, oggetto di relazioni e do-
cumenti.

Ripristino di una situazione di legalità e di rispetto della normativa
sanitaria e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Organizzazione ed avvio di un sistema regionale di raccolta diffe-
renziata;

Programmazione e realizzazione di un sistema tecnologico inte-
grato di smaltimento dei rifiuti solidi urbani che copre il 100% della pro-
duzione regionale dei rifiuti solidi urbani per i prossimi 15 anni;

Istituzione di un sistema normativo chiaro, efficace ed in linea con
quelli delle regioni nazionali ed europee più avanzati, compatibilmente
con le condizioni socioeconomiche della Regione.

Realizzazione del sistema tecnologico di smaltimento.

Il sistema CALABRIA CENTRO è stato già ultimato ed è in fun-
zione. Il sistema CALABRIA SUD è in fase di avanzata realizzazione
(due impianti quasi in funzione e gli altri da ultimare entro il 30 settembre
2003). Il sistema CALABRIA NORD sconta il ritardo dovuto alle forti op-
posizioni relative alla localizzazione degli impianti ma sono state attivate
le procedure per l’avvio dei lavori nei siti di Altilia e Castrovillari, per
pervenire entro il 2003, al completamento del sistema ed al trattamento
tecnologico del 100% dei rifiuti solidi urbani prodotti. Rimane sospesa
ogni determinazione sulla localizzazione del termovalorizzatore.

Il Commissario delegato dottor Giuseppe Chiaravalloti, nell’audi-
zione del 9 luglio 2003, ha ribadito le difficoltà che tuttora riscontra
per l’individuazione di ulteriori siti dove ubicare il termovalorizzatore,
già programmato nella provincia di Cosenza. È questo il più urgente e de-
licato nodo da sciogliere in Calabria, che se non rapidamente risolto po-
trebbe trascinare l’intero territorio della regione in condizioni di preoccu-
pante difficoltà. Difficoltà riconducibili alle forti opposizioni delle comu-
nità interessate, nonostante le più ampie garanzie offerte sulla validità tec-
nica degli impianti e sul relativo funzionamento, che escludono ogni
forma di inquinamento.

Si ha motivo di ritenere, ha confermato il Commissario, che con il
completamento del raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro, le
esigenze di smaltimento dei R.S.U. saranno soddisfatte. Si valuterà con
gli enti locali interessati sull’opportunità di procedere alla ricollocazione
degli impianti di selezione secco-umido, già programmati nei comuni di
Castrovillari ed Altilia, tuttora bloccati dalle opposizioni delle popolazioni
ai siti prescelti.
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Questi ritardi hanno comportato, inevitabilmente, una politica di di-
stribuzione di rifiuti, provenienti dalla provincia di Cosenza, in discariche
allocate nelle provincie di Catanzaro e Crotone, ove risulta già attuato il
piano di intervento. Il Commissario delegato – dottor Giuseppe Chiaraval-
loti – ha ribadito, consegnando alla Commissione una documentata rela-
zione sull’attività svolta, di poter considerare conclusa la sua funzione
di Commissario per l’emergenza rifiuti per tutti i capoluoghi di provincia
della regione, tranne che nella provincia di Cosenza, per le difficoltà ri-
conducibili alla opposizione delle comunità interessate alla localizzazione
degli impianti tecnologici, auspicando che si possa procedere, quanto
prima, al trasferimento di tutte le attività e funzioni commissariate alle
competenti amministrazioni locali e consentire alla regione di promuovere
tutte le complesse e delicate attività, nel rispetto dei ruoli, delle compe-
tenze e responsabilità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Adozione di un sistema normativo regionale in linea con le disposizioni
comunitarie.

Il piano regionale di gestione dei rifiuti della regione Calabria è stato
valutato favorevolmente dall’Unione Europea e contiene tutte le disposi-
zioni normative circa la gestione dei rifiuti urbani e speciali, gli impianti
pubblici e privati, le autorizzazioni e tutte le problematiche della materia.
Adottato dalla Giunta regionale e pubblicato sul BUR Calabria consegna
alla regione un sistema normativo completo e definito e costituisce la base
per poter avviare la chiusura della fase di emergenza. Appare indispensa-
bile in tale ottica l’affermarsi di una responsabilizzazione dei comuni e
soprattutto delle province nel recuperare competenze con adeguate capa-
cità.

Investimenti.

La struttura commissariale ha consentito l’attivazione di una massa di
finanziamenti, per lo più privati, cosı̀ distinti, per voci principali:

360 milioni di euro, (di cui 30 milioni pubblici e 330 privati) sul
sistema tecnologico di smaltimento rifiuti solidi urbani

30 milioni di euro, pubblici, sul sistema delle discariche controllate

78 milioni di euro (di cui 45 pubblici e 33 privati) sulla raccolta
differenziata

22 milioni di euro, pubblici, sulle bonifiche di siti inquinati

50 milioni di euro circa, tutti privati, per impianti di trattamento
rifiuti speciali

TOTALE INVESTIMENTI (MIL euro) 540,00

Di cui: PRIVATI 413,00

PUBBLICI 127,00
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Sono inoltre in corso di attivazione altri 320 milioni di euro tutti pri-
vati, per la bonifica del sito di «Pertusola» a Crotone, e circa 92 milioni di
euro pubblici sul sistema della raccolta differenziata e dello smaltimento
tecnologico dei rifiuti.

Il valore complessivo degli investimenti, espresso in milioni di euro,
sarà pertanto pari a:

TOTALE GENERALE INVESTIMENTI 952,00

Di cui: PRIVATI 733,00
PUBBLICI 219,00

Coinvolgimento delle amministrazioni locali.

Le spinte di decentramento amministrativo e le riforme del titolo V
della Costituzione impongono scelte politiche, a livello nazionale, che pri-
vilegino il coinvolgimento propositivo degli Enti locali, in particolare
delle relative assemblee consiliari, per evitare uno svuotamento delle
sedi di partecipazione istituzionale a vari livelli.

Pertanto, non può trovare giustificazione il prolungarsi di gestioni
commissariali con ampi poteri delegati su problematiche, quali quelle re-
lative al ciclo integrato dei rifiuti, che, invece, necessitano della partecipa-
zione, del coinvolgimento e delle determinazioni degli organi di gestione
democratica delle istituzioni locali, legittimi rappresentanti delle comunità
direttamente interessate.

2.2 – Partecipazione degli Enti locali nella definizione del piano regionale

di gestione dei rifiuti

Il piano regionale di gestione dei rifiuti, che ha trovato il favore an-
che della Comunità Europea, consente integrazioni e modifiche in quanto
trattasi di uno strumento flessibile, non rigido e immodificabile, ma anzi
da adeguare in rapporto a nuove esigenze.

La vigente normativa demanda alle amministrazioni provinciali, attra-
verso i piani provinciali di gestione dei rifiuti, la competenza ad apportare
adeguamenti migliorativi che si dovessero rendere necessari in sede locale
e provinciale. Aver ricondotto, nel piano regionale della Calabria, gli
A.T.O. ai territori provinciali consente, certamente, una più agevole ed ef-
ficace attività delle amministrazioni locali, che svolgono un ruolo determi-
nante nella gestione dei rifiuti ed in particolare nella raccolta differenziata,
che rappresenta la risposta più adeguata alle delicate problematiche con-
nesse allo smaltimento dei rifiuti.

Queste opportunità di integrazione e di adeguamento del piano regio-
nale alle reali esigenze del territorio rendono quanto mai necessario, supe-
rata la fase di emergenza, ricondurre la gestione del ciclo integrato dei ri-
fiuti nelle responsabilità degli Enti locali interessati.

Nonostante il superamento dello stato di emergenza e la realizzazione
della maggior parte degli adempimenti richiesti per l’attuazione delle di-
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sposizioni emanate dal decreto legislativo 22/97 e dalle ordinanze in pre-
messa, si riscontrano tuttora sul territorio della Calabria, per quanto con-
cerne lo smaltimento dei rifiuti, talune carenze, ritardi e disfunzioni ricon-
ducibili ad obiettive difficoltà, inevitabili in una regione caratterizzata da
tante problematiche ambientali, sociali ed economiche.

3. – PROGRAMMAZIONE ED INTERVENTI SUL TERRITORIO

3.1 – Ambiti territoriali ottimali – A.T.O.

La struttura commissariale ha provveduto a suddividere il territorio
regionale in ambiti territoriali ottimali, che costituiscono unità territorial-
mente omogenee dalle quali si è partiti per il dimensionamento del si-
stema di raccolta e smaltimento R.S.U..

Gli A.T.O., per motivi anche di natura amministrativa e funzionale,
coincidono con il territorio corrispondente alle cinque province.

Ambiti territoriali che per la organizzazione e gestione del servizio
della raccolta differenziata sono stati ulteriormente ripartiti in sottoambiti
– 14 aree di raccolta –

A.T.O Piano emergenza A.T.O. Piano rifiuti

1 Cosenza 1 Cosenza
3 Paola
2 Crotone 3 Crotone
4 Catanzaro – Vibo Valentia 4 Vibo Valentia
2 Catanzaro 2 Catanzaro
5 Reggio Calabria 5 Reggio Calabria

I sottoambiti regionali

A.T.O. Area Territorio

1 Castrovillari
2 Cosenza Rende

1 3 Presila Cosentina
4 Sibaride
5 Alto Tirreno
6 Appennino Paolano

2 1 Catanzaro
2 Lamezia Terme
3 Soverato

3 Crotone
4 Vibo Valentia

1 Locride area Gracanica
5 2 Piana di Gioia Tauro

3 Reggio Calabria
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La raccolta differenziata è stata organizzata sul territorio in 14 aree di
raccolta nei 5 A.T.O., cosı̀ ripartite:

25 comuni
45 comuni
16 comuni

A.T.O. n. 1 Prov. Cosenza n. 6 aree per 35 comuni
14 comuni
20 comuni

A.T.O. n. 2 Prov. Crotone n. 1 area per 27 comuni

A.T.O. n. 3 Prov. Vibo Valentia n. 1 area per 50 comuni

A.T.O. n. 4 Prov. Catanzaro n. 3 aree per 27 comuni
45 comuni

A.T.O. n. 5 Reggio Calabria n. 3 aree per 34 comuni
18 comuni

La ripartizione del territorio ha tenuto conto delle localizzazioni degli
impianti tecnologici, delle discariche e soprattutto dei percorsi per la rac-
colta, con ovvii vantaggi gestionali ed economici, anche nella prospettiva
di una gestione complessiva della raccolta dei rifiuti affidata alle società
miste.

3.2 – Programmazione impianti tecnologici

Il piano dell’emergenza rifiuti ha previsto di dotare ciascun A.T.O.
degli impianti tecnologici di selezione secco-umido, per la produzione
di compost e C.D.R., e di valorizzazione della raccolta differenziata, fina-
lizzati alla selezione e separazione del rifiuto da riciclare ed alla produ-
zione di compost di qualità da destinare alle attività agricole.

Gli impianti di termovalorizzazione sono stati invece dimensionati su
scala regionale, al fine di ottimizzare il rapporto costi-benefici e di mini-
mizzare i costi di gestione. Negli impianti previsti verrà pertanto termova-
lorizzato anche il C.D.R. prodotto in altri A.T.O..

Questo piano ha costituito il punto di partenza della nuova pianifica-
zione regionale.

Nella predisposizione dei contenuti del nuovo piano regionale di ge-
stione dei rifiuti, adottato nel 2001 dal Commissario delegato per l’emer-
genza rifiuti, è stato fatto particolare riferimento all’articolo 22 del decreto
legislativo 22/97, dal cui contenuto si deduce con chiarezza l’accento po-
sto dal legislatore sul concetto di integrazione delle varie fasi del ciclo dei
rifiuti costituenti il «Sistema integrato di smaltimento dei rifiuti».

Il nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti affronta in modo esau-
stivo, nel rispetto della vigente normativa, tutta la problematica connessa
allo smaltimento dei rifiuti, considerandoli una risorsa economica da sfrut-
tare compatibilmente con la salvaguardia ed il rispetto dell’ambiente e del
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territorio, con tecnologie moderne, che offrano le più ampie garanzie di
sicurezza a tutela della salute dei cittadini.

Un piano che consente di trasformare tutti i rifiuti prodotti, ritenuti
finora solo fonte di inquinamento e di problemi economici per il costo
di smaltimento, in energia ed in materiale da riciclare e riutilizzare con
molteplici vantaggi occupazionali, ambientali ed economici non trascura-
bili per una regione con tante problematiche sociali.

Potenzialità impianto di Castrovillari

Selezione secco/umido t/a 50.000

Valorizzazione RD t/a 25.000

Potenzialità impianto di Rende

Selezione secco/umido t/a 0

Valorizzazione RD t/a 40.000

Potenzialità impianto di Rossano

Selezione secco/umido t/a 51.000

Valorizzazione RD t/a 20.000

Potenzialità impianto di Crotone

Selezione secco/umido t/a 40.000

Valorizzazione RD t/a 25.000

Potenzialità impianto di Bisignano

Selezione secco/umido t/a 0

Termovalorizzazione Cdt t/a 120.000

Potenzialità impianto di Acquappesa

Selezione secco/umido t/a 30.000

Valorizzazione RD t/a 50.000

Potenzialità impianto di Catanzaro «Alli»

Selezione secco/umido t/a 74.000

Valorizzazione RD t/a 40.000

Potenzialità impianto di Lametia

Selezione secco/umido t/a 74.000

Valorizzazione RD t/a 40.000

Potenzialità impianto di Reggio Calabria

Selezione secco/umido t/a 85.000

Valorizzazione RD t/a 45.000
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Potenzialità impianto di Siderno

Selezione secco/umido t/a 40.000
Valorizzazione RD t/a 45.000

Potenzialità impianto di Gioia Tauro

Selezione secco/umido t/a 40.000
Termoalorizzazione Cdt t/a 120.000

I soggetti gestori di tali sistemi di impianti sono attualmente rappre-
sentati da società private che, con la procedura del Project Financing, con
propri fondi stanno ultimando la realizzazione degli impianti tecnologici
programmati. Gli stessi dovranno garantirne la gestione per 15 anni dalla
data di avvio all’esercizio.

3.3. – Raccolta differenziata

Il piano per l’emergenza ha imposto una strategia finalizzata a dare
immediatamente un forte impulso alla raccolta differenziata con obiettivi
molto ambiziosi. L’avvio del servizio di raccolta differenziata, però, si è
rilevato lento, purtroppo, con risultati modesti in termini quantitativi.

La chiave di volta di tutta l’operazione di effettivo avvio della rac-
colta differenziata, che ha consentito la graduale restituzione agli Enti lo-
cali delle competenze in materia di gestione ordinaria del ciclo dei rifiuti,
è da ricondurre alla creazione, da parte dell’ufficio del Commissario, di 14
società miste pubblico/privato, una per ogni sottoambito territoriale.

Ogni società è costituita da un 51% di capitale pubblico (conferito
sotto forma di attrezzature e veicoli per la raccolta dei rifiuti) e un 49%
di capitale privato.

I Comuni si ritrovano azionisti di maggioranza delle predette società
senza sottrarre risorse ai loro bilanci.

Si riportano qui di seguito le società miste operanti in Calabria, con
gli ambiti di competenza:

A.T.O. Sottoambito Società Sede

1 Castrovillari Il Pollino SpA Castrovillari
2 Cosenza Rende Valle Crati SpA Rende
3 Presila Cosentina Presila Cosentina SpA Lamezia Terme
4 Sibaritide Sibaritide SpA Rossano Scalo
5 Alto Tirreno Alto tirreno Cosentino SpA Scalea
6 Appennino Paolano Appennino Paolano SpA Amantea
7 Catanzaro Ambiente e Servizi

Catanzaro SpA
Catanzaro

8 Lamezia Terme Lamezia Multiservizi Lamezia Terme
9 Soverato Schillacium SpA Soverato

10 Crotone Akros SpA Crotone
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11 Vibo Valentia Proserpina SpA Vibo Valentia
12 Locride area grecanica Locride Ambiente SpA Siderno Super.
13 Piana di gioia Tauro Piana Ambiente SpA Rosarno
14 Reggio Calabria Fata Morgana SpA Villa S. Giovanni

Dai dati forniti dal commissariato per l’emergenza rifiuti, relativi alla
raccolta differenziata per l’anno 2002, si rileva che la percentuale annua
media regionale è dell’8,6%, su detto risultato ha inciso il dato relativo
alla provincia di Crotone che è pari al 3.35%, ed anche in considerazione
che il servizio di raccolta differenziata è stato avviato con notevole ri-
tardo.

La percentuale dell’ultimo bimestre 2002 è pari circa al 12%, come
risulta dalla tabella allegata, fornita dal commissariato. Dai dati acquisiti e
dalle difficoltà emerse in quei comuni che continuano a gestire diretta-
mente o con altre ditte private la raccolta dei rifiuti solidi urbani si ha mo-
tivo di ritenere, ha confermato il responsabile della struttura commissa-
riale, dottor Papello, che, una volta ricondotta tutta la raccolta di rifiuti
alle società miste si potranno riscontrare in Calabria risultati positivi nei
prossimi anni, pur se, allo stato, la percentuale raggiunta di raccolta diffe-
renziata è di gran lunga inferiore al 35%, obiettivo previsto dal decreto
legislativo 22/97.

Questo auspicio trova conforto negli ulteriori impegni finanziari deli-
berati dalla gestione commissariale, finalizzati ad attrezzature per la rac-
colta differenziata; nella costituzione di una Commissione ispettiva che
dovrà verificare la funzionalità delle società miste e fornire utili suggeri-
menti sulle più opportune iniziative da assumere per migliorare il livello
della raccolta differenziata e le verifiche costanti finalizzate a monitorare
l’intera situazione afferente la raccolta differenziata, che il commissariato
ha già attivato.

3.4. – Modalità per l’espletamento delle gare di appalto

La struttura commissariale ha completato l’iter per la costituzione
delle 14 società miste ed ha affidato il servizio e trasferito le competenze
per la raccolta differenziata per i singoli sottoambiti territoriali.

Sono state espletate tutte le gare di appalto per l’aggiudicazione del
49%, quota privata, alle ditte risultanti vincitrici e sono stati trasferiti ai
Comuni le quote pubbliche del 51% delle società, consistenti in 80 mi-
liardi di forniture in attrezzature e mezzi di trasporto, già concessi in co-
modato d’uso alle ditte private per l’avvio del servizio di raccolta.

Le gare sono state indette con la collaborazione di notai, che hanno
proceduto al sorteggio delle ditte dall’elenco appositamente predisposto
dalla struttura commissariale, e dalle Prefetture, che hanno presieduto la
delicata fase di aggiudicazione.
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Le gare sono state espletate con una licitazione privata semplificata,
procedura che offre valida garanzia di legalità per l’aggiudicazione e
tempi rapidi per l’affidamento del servizio.

La struttura commissariale ha ritenuto opportuno adottare queste pro-
cedure in considerazione che la Calabria costituisce un territorio delicato
per quanto concerne il pericolo di infiltrazioni della criminalità organiz-
zata negli appalti pubblici.

È stato previsto che alle predette società si potrà trasferire, per inizia-
tiva degli Enti locali competenti, anche la gestione del servizio di raccolta
dei rifiuti solidi urbani. Detto servizio in molte amministrazioni, attual-
mente, viene gestito direttamente dai Comuni stessi o da altre società pri-
vate. Questa opportunità avrà ripercussioni positive sia sotto l’aspetto fun-
zionale che economico, con vantaggi sulle utenze.

Le gare in tutte le regioni commissariate possono essere espletate in
deroga alla normativa sugli appalti e sulla pubblicità. In Calabria la deroga
è stata utilizzata solo per gli interventi sotto la soglia comunitaria.

Le ditte sono state controllate preventivamente dalle Prefetture per
verificare eventuali infiltrazioni di tipo mafioso.

Il fenomeno dell’impresa mafiosa, nel sud Italia in particolare, rap-
presenta una problematica diffusa. L’imprenditore mafioso/camorrista ha
avuto la capacità di comprendere come le cospicue risorse finanziarie –
di cui la ndrangheta, la mafia e la camorra riuscivano ad appropriarsi il-
lecitamente con i reati di usura, racket ed estorsioni – potessero consentire
di compiere un salto di qualità, cioè attrezzarsi come imprenditore dal
«colletto bianco».

Molteplici sono i metodi di gestione, da parte della criminalità, delle
aziende che si inseriscono nel circuito legale dell’economia, con riflessi
negativi sul mercato, con conseguenze devastanti per molte aziende
sane; è quindi necessario mantenere vigile e permanente l’attenzione delle
competenti autorità investigative sulle società partecipanti alle gare, sugli
appalti e sulla gestione degli impianti tecnologici, delle discariche autoriz-
zate e dei servizi di raccolta.

Rimane sempre alto il rischio di infiltrazioni della criminalità orga-
nizzata in questi settori, in considerazione del fatto che la criminalità
cerca sempre nuovi mercati sui quali investire con profitto la liquidità
«sporca», frutto dell’attività criminale. Come è noto, i sistemi di riciclag-
gio di dette risorse sono numerosi e sempre più sofisticati per sfuggire al-
l’azione investigativa, che dispone di procedure complesse per poter otte-
nere i necessari riscontri, indispensabili per avviare quelle misure di pre-
venzione patrimoniale che costituiscono il principale mezzo di contrasto
alla criminalità economica.

Appare quanto mai necessario richiamare la risoluzione del Consiglio
superiore della magistratura approvata dall’assemblea plenaria nella seduta
del 24 luglio 2002. Nella predetta risoluzione il C.S.M. denuncia, fra l’al-
tro, che vi sono state negli ultimi cinque anni indagini giudiziarie, nel
corso delle quali si è potuto riscontrare l’esistenza di una imprenditoria
mafiosa, operante sul territorio di Reggio Calabria e della provincia, ma
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anche nell’area di Catanzaro, mediante la commissione di reati di estor-

sione, trasferimento fraudolento di valori e turbative d’asta.

In particolare, nel campo degli appalti pubblici «la ndrangheta» ha

ormai raggiunto, attraverso le sue diramazioni locali, la capacità di con-

trollare quasi capillarmente le procedure d’asta di gran parte dei comuni,

e la sua vulnerabilità è fiaccata dalla sostanziale assenza di collaboratori

di giustizia.

3.5 – Rifiuti speciali. Gestione smaltimento

Il trattamento dei rifiuti speciali rappresenta una problematica di par-

ticolare interesse ed il «Piano» ha definito i criteri per il rilascio delle

autorizzazioni ai privati ed ha previsto una diversa metodologia tendente

ad individuare la specificità delle singole categorie e prospettare le più

idonee e possibili soluzioni di smaltimento, al fine di garantire la massima

sicurezza.

Sono stati individuati nel piano, per i rifiuti speciali, sia i fabbisogni

che l’offerta di smaltimento complessivamente disponibile a livello di ba-

cino regionale e tutte le fasi per la relativa gestione ricondotte all’inizia-

tiva dei privati.

In relazione alle preoccupazioni emerse nelle audizioni è opportuno

che la struttura commissariale provveda, nelle more del concreto trasferi-

mento delle relative competenze alle amministrazioni locali, ad attivare

più efficaci sistemi di verifiche, controlli e monitoraggio sulla raccolta,

trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi, che consentano

non solo di ridurre disfunzioni, speculazioni e sprechi di risorse finanzia-

rie, ma soprattutto contribuiscano ad evitare che i predetti rifiuti possano

continuare ad essere smaltiti in discariche non idonee o abusive, vanifi-

cando gli obiettivi del decreto legislativo 22/97, che tendono a:

assicurare la protezione dell’ambiente e controlli efficaci, tenendo

conto della specificità dei rifiuti pericolosi;

smaltire senza pericolo per la salute dell’uomo e senza rischi per

l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora, senza causare inconve-

nienti di rumori e odori e senza danneggiare il paesaggio e i siti di parti-

colare interesse.

Il Commissariato ha proceduto, con notevole impegno finanziario, a

recuperare e smaltire, nell’anno 2001, rifiuti sanitari «spiaggiati» per evi-

tare danni all’ambiente ed alle attività turistiche. Le indagini investigative,

tempestivamente attivate, non hanno sortito alcun effetto per individuare i

responsabili.
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4. – ATTUAZIONE DEL PIANO DEI RIFIUTI – PROBLEMATI-
CHE

Alla struttura del Commissariato va riconosciuto il merito di aver do-
tato la Regione Calabria di un piano per la gestione dei rifiuti, che af-
fronti, efficacemente nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, tutte
le complesse e delicate problematiche nell’ambito di un sistema integrato
di smaltimento dei rifiuti. Un piano che potrà ulteriormente migliorare, in
termini di funzionalità ed efficienza, con il contributo propositivo degli
Enti locali nella fase di concreta attuazione.

Non si possono non tenere nella dovuta considerazione le obiettive
difficoltà che impediscono la concreta e rapida attuazione del piano, nei
suoi molteplici aspetti. Difficoltà riconducibili ai guasti provocati dai ri-
tardi che si sono accumulati nei decorsi anni in un settore cosı̀ complesso
e delicato, quale è quello dei rifiuti, che richiede i tempi tecnici necessari
per raccordare le varie fasi operative del ciclo integrato ed offrire risposte
adeguate ed efficaci sul territorio.

Ritardi da attribuire all’inerzia delle amministrazioni locali che hanno
consentito e tollerato un dissennato utilizzo del territorio che tuttora, pur-
troppo, si evidenzia con una miriade di piccole e grandi discariche, che
formano commistione di inquinamento del suolo e delle acque oltre che,
naturalmente, a concorrere relativamente al degrado del paesaggio, che
si riscontra nonostante l’impegno profuso dalla struttura commissariale,
tesa a bonificare aree inquinate da discariche abusive.

Una attività dell’amministrazione straordinaria che non ha potuto tra-
sformare con significativi miglioramenti un territorio che presenta un
grave stato di inquinamento, che necessita invece di una strategia com-
plessiva per la bonifica ed il recupero ambientale, che va attivata con pro-
getti finalizzati con una proficua collaborazione degli Enti locali e con
adeguate risorse finanziarie.

4.1 – Recupero ambientale. Siti inquinanti. Bonifiche

Il piano dei rifiuti approvato, già restituito dalla Comunità Europea,
consente la disponibilità di circa 700 miliardi di fondi strutturali da utiliz-
zare per le bonifiche ambientali, che costituiscono, allo stato, la più pres-
sante emergenza per la Regione Calabria. Emergenza che impone, con
ogni urgenza, una strategia d’intervento tesa al recupero ambientale di va-
ste aree del territorio.

Dai dati acquisiti dal Comando del Corpo Forestale – che ha operato
in stretto collegamento con la struttura commissariale – e dalle autorità
preposte alla vigilanza e tutela del territorio, emerge uno scenario rappre-
sentato da numerose discariche prive di idonee recinzioni, facilmente ac-
cessibili, con il pericolo che detti siti vengano tuttora illegalmente utiliz-
zati.

Per gran parte delle discariche abusive, infatti, non risultano effettuati
i prelievi dei rifiuti sversati per procedere ad analisi atte ad accertare l’ef-

4 Novembre 2003 Organismi bicamerali– 604 –



fettiva pericolosità e lo stato di inquinamento delle falde acquifere, ove
interessate.

Nei 409 Comuni calabresi sono stati censiti ben 696 siti potenzial-
mente inquinati di rifiuti con volumi superiori ai 250 mc.. Le discariche
dotate delle opere necessarie a prevenire l’inquinamento sono appena 39
(5,6%) e il 63% delle discariche è ubicato a meno di 150 metri dai corsi
d’acqua.

Dati allarmanti soprattutto per il grave inquinamento del suolo e delle
acque sotterranee e del concreto pericolo, sotto l’aspetto sanitario, per le
comunità interessate.

Si riscontrano nella regione un elevato numero di siti utilizzati per lo
smaltimento dei rifiuti, spropositato rispetto alla popolazione residente –
una discarica ogni 2974 abitanti – il che induce ad ipotizzare possibili
coinvolgimenti, nel passato, di smaltimento di rifiuti pericolosi provenienti
anche da altre regioni o dall’estero con l’inserimento della criminalità or-
ganizzata, sempre tempestiva nell’utilizzare tutte le opportunità per diver-
sificare i propri illeciti interessi.

Le situazioni di degrado ambientale, riconducibili al disinteresse di
molte delle amministrazioni locali, hanno favorito, certamente in passato,
ma sussistono tuttora i rischi, le ecomafie e le attività di operatori senza
scrupoli, che hanno inquinato terreni e canali con i residui delle proprie
attività (settori agroalimentari, frantoi ed edilizia), come è stato ampia-
mente relazionato dal Corpo Regionale della Forestale e dalla Capitaneria
di Porto di Gioia Tauro.

Non sono da trascurare inoltre i comportamenti incivili di taluni abi-
tanti che hanno disseminato sul territorio materiale di ogni tipo, soprat-
tutto inerti ed amianto, derivanti da demolizioni e dall’attività di ristruttu-
razione edilizia.

L’utilizzazione di aree non idonee alla localizzazione delle discari-
che, anche a ridosso di canali, torrenti o ai margini di alvei fluviali, in
terreni senza recinzione ed impermeabilizzazione del sottofondo, privi di
impianti di canalizzazione delle acque piovane e della raccolta del perco-
lato, hanno provocato gravi ripercussioni sotto l’aspetto ambientale ed
igienico-sanitario.

La Calabria, fortemente marcata dal suo assetto strutturale ed orogra-
fico, presenta discariche abusive soprattutto sul territorio pianeggiante, e
cioè nella ristretta fascia delle pianure costiere e nelle vallate fluviali
che separano le catene montuose principali.

Le discariche abusive, con tale particolare ubicazione, ogni qualvolta
fenomeni alluvionali colpiscono le fiumare calabre, vengono ad essere
coinvolte, con ripercussioni gravissime sui terreni a valle, fino al mare.

È stato evidenziato durante l’audizione del 27 e 28 giugno 2001 che,
durante i mesi estivi, nei pressi dei centri turistici, ove si segnala la pre-
senza di centinaia di migliaia di villeggianti – il comune di Scalea d’estate
arriva ad oltre 200 mila abitanti e tanti altri comuni costieri ne sono altret-
tanto interessati – il numero delle discariche abusive aumenta vertiginosa-
mente e pericolosamente dando un’immagine squallida del territorio, che
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evidenzia un’incapacità delle amministrazioni locali di gestire adeguata-
mente i servizi di smaltimento dei rifiuti.

Se si escludono 19 comuni, nei rimanenti 390 è stato individuato al-
meno un sito particolarmente inquinato.

Molti rifiuti vengono scaricati, infatti, anche dalle ditte incaricate allo
smaltimento in fiumi e nei valloni, in posti ubicati fuori dai percorsi di
transito, se non addirittura a mare, come si è verificato nel 2001, vanifi-
cando cosı̀ gli sforzi della gestione commissariale, dell’amministrazione
regionale e l’opera di depurazione delle acque, provocando, altresı̀, oltre
un danno ambientale, un notevole danno economico per le difficoltà di re-
cupero di rifiuti disseminati su un vasto territorio.

Dal Commissariato sono stati attivati molti interventi sia per lo smal-
timento dei rifiuti che vengono lasciati sulle spiagge dalle «carrette del
mare», abbandonate dopo lo sbarco dei profughi clandestini, sia per la rot-
tamazione delle stesse. Operazioni costose che le amministrazioni locali
non sono nelle possibilità di sostenere.

4.2. – Sito industriale di «Pertusola» sud Crotone

Se il degrado ambientale, ampiamente evidenziato, rappresenta uno
scenario drammatico per una regione già interessata da rilevanti problemi
economici, occupazionali e di criminalità organizzata, diventa inquietante
se prendiamo in considerazione gli effetti dell’inquinamento che provoca
l’area industriale di «Pertusola» – sud Crotone – stabilimento per la pro-
duzione di zinco.

Trattasi di un’area industriale con un inquinamento da ferriti, alta-
mente pericoloso per la salute degli abitanti, già incluso tra i siti inquinati
di rilevanza nazionale.

La struttura del Commissariato ha dato il via ad un’azione di bonifica
in danno nei confronti della proprietà ENI-SUD e dei responsabili degli
impianti. Si tratta di un intervento che prevede un costo di bonifica valu-
tato intorno ai 200/300 miliardi. Il progetto presentato dalla società ENI-
SUD non è stato considerato idoneo dalla struttura del Commissariato
sotto l’aspetto tecnico né è stato possibile concordare un nuovo progetto
con la collaborazione dei tecnici del Commissariato.

La Commissione, anche in relazione alla documentazione già acqui-
sita nelle precedenti audizioni, ha ritenuto necessario, in data 9 luglio
2003, effettuare un sopralluogo presso lo stabilimento «Pertusola Sud»
per una più approfondita conoscenza dell’area industriale e dell’intero
contesto, ubicato in prossimità dell’area portuale della città di Crotone.

Lo stabilimento si trova infatti sulla strada statale jonica in un’area
industriale, a circa 1.5 chilometri da Crotone. Già dal 1999 sono cessate
le attività produttive del sito e si è in attesa di provvedimenti che consen-
tano l’avvio delle attività di demolizione degli impianti e delle strutture
civili ad essi connesse, nonché delle conseguenti attività di bonifica dei
suoli e della falda, fortemente inquinata.
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Il processo produttivo pregresso ha riguardato la produzione di zinco
nell’ambito del settore minerario-metallurgico. Il sito rientra tra quelli di
interesse nazionale, da sottoporre ad interventi di bonifica e ripristino am-
bientale (decreto ministeriale 468 del 18 settembre 2001), perimetrato con
il decreto del 26 novembre 2002. Nel marzo 2000 è stato approvato da
parte del commissariato per l’emergenza ambientale della regione Calabria
il piano di caratterizzazione delle bonifiche del sito.

Il 1º ottobre 2001 il Ministero dell’interno, delegato per la protezione
civile, ha assegnato al commissario delegato il compito di effettuare la bo-
nifica del sito «Pertusola» in danno alla proprietà Syndial SpA, già ex Per-
tusola Sud.

Sono state fornite dal commissario delegato relazioni sull’attività
svolta nell’area industriale di Crotone, in particolare sui vari piani di ca-
ratterizzazione stralcio e progetti di bonifica esaminati dal Ministero del-
l’ambiente e approvati in sede di conferenze di servizi.

Provvedimenti che evidenziano una forte determinazione della strut-
tura commissariale nell’espletamento delle deleghe conferite.

Allo stato risulta appaltata dalla struttura commissariale la gara per la
bonifica del sito di Pertusola in danno alla proprietà Syndial, aggiudicata
in via provvisoria, che comporta un onere di 230 miliardi.

In data 14 aprile 2003 il commissario delegato ha citato in giudizio la
società Syndial innanzi al tribunale di Milano per il risarcimento di danno
ambientale per la somma complessiva di euro 379.114.225,77 e la società
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda ed in via con-
venzionale la condanna del commissario al pagamento della somma di
euro 75 milioni per le spese e tutti i costi anteriori e successivi sostenuti
dalla società nel corso del procedimento di bonifica fino all’ordinanza mi-
nisteriale 3149/2001.

Risultano tra la società ed il commissario delegato attivati ricorsi al
TAR e Consiglio di Stato sui vari provvedimenti amministrativi connessi
alla bonifica del sito.

Sono in corso tra la società e la struttura commissariale anche incon-
tri atti a pervenire ad un accordo transattivo che consenta alla società di
eseguire interventi di bonifica individuati dal commissario mediante la
procedura di gara.

Trattandosi di un sito da bonificare, riconosciuto di rilevanza nazio-
nale, si auspica che il Ministero dell’ambiente possa verificare, quanto
prima, se sussistano le concrete condizioni per pervenire ad un accordo
transattivo delle vertenze, che eviti ulteriori rinvii nell’esecuzione delle
opere di bonifica e demolizione e soprattutto dispendiose vertenze giudi-
ziarie. Sarebbe opportuno altresı̀ istituire un apposito fondo di rotazione
per rendere maggiormente efficaci le azioni in danno nei confronti dei
soggetti inquinatori.

Le esperienze acquisite nei sopralluoghi effettuati su siti industriali
dismessi, riconosciuti fortemente inquinanti e di rilevanza nazionale, per-
tanto da sottoporre a complessi e dispendiosi progetti di bonifica e di ri-
qualificazione ambientale, impongono, per gli aspetti sociali, economici ed
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ambientali che ne derivano, momenti di riflessione, di approfondimento e
di valutazione sulle più adeguate strategie di intervento, che non potranno
non coinvolgere, nei modi che si riterranno più adeguati, lo Stato con l’ap-
porto di tecnologie, di risorse umane e finanziare.

4.3. – Discariche – Disponibilità dati

Dal rapporto del «3º censimento delle discariche abusive» predisposto
dal Corpo Forestale dello Stato, si rileva che in Italia esistono 1420 disca-
riche autorizzate, comprendendo anche le discariche per i rifiuti pericolosi.

Il Presidente dell’Osservatorio Nazionale dei rifiuti ha evidenziato
che il ricorso alla discarica è ancora prevalente ed eccessivo rispetto ai
principi sanciti dalla normativa vigente che, invece dello smaltimento, in-
tende, necessariamente, privilegiare il riuso, il riciclo ed il recupero dei
rifiuti stessi.

Tale affermazione è ulteriormente rafforzata ed i termini del pro-
blema vengono ancora amplificati, se si considera che al dato delle disca-
riche autorizzate si deve aggiungere anche la quantità di rifiuti smaltiti il-
legalmente attraverso le 4.866 discariche abusive individuate con il preci-
tato censimento, in particolare quelle che risultano tuttora attive.

Il territorio della Calabria ha gravi problemi di inquinamento, ricon-
ducibili anche ad una mancata politica di sensibilizzazione, di prevenzione
e di repressione.

L’attività amministrativa, di studio, di ricerca, di programmazione e
di organizzazione del sistema integrato dei rifiuti, riconducibile alla ge-
stione e responsabilità del Commissario, in attuazione delle deleghe con-
ferite, risulta definita, programmata ed in parte realizzata.

Tuttavia, la concreta attuazione del piano dei rifiuti, in termini di fun-
zionalità ed operatività sul territorio, per molteplici motivi non corri-
sponde alle potenzialità degli impianti, dei mezzi e delle risorse umane
e finanziarie messi in campo. Necessita accelerare la realizzazione di tutti
gli impianti programmati, in particolare i termovalorizzatori, per evitare
l’utilizzo delle discariche in difformità agli obiettivi del decreto legislativo
22/97.

Si rende indispensabile promuovere un più incisivo coinvolgimento
degli Enti locali nella concreta gestione dell’intero sistema, in particolare
del servizio per la raccolta differenziata, e, nei limiti delle rispettive com-
petenze, attivare le più idonee iniziative finalizzate a promuovere una sen-
sibilizzazione delle comunità al rispetto e tutela dell’ambiente; a perse-
guire i principi e gli obiettivi del decreto legislativo 22/97 e soprattutto
a diffondere la cultura della legalità.

4.4. – Piano Bonifiche delle discariche – Classificazione

Il Commissario delegato ha approvato un piano di bonifiche per le
discariche, prevedendo una classificazione dei 696 siti censiti per tipologia
dei rifiuti smaltiti e per pericolosità.
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Delle 696 discariche del piano bonifiche, redatto dalla struttura com-
missariale, 58 risultano attive, 636 dismesse, 17 in costruzione.

Classificazione siti a rischio

Siti a rischio marginale n. 37

Siti a rischio basso n. 261

Siti a rischio medio n. 261

Siti ad alto rischio n. 40

I siti ad alto rischio sono aree con enormi volumi di rifiuti, costituiti
da grosse discariche dismesse, per lo più a ridosso di corsi d’acqua ed a
breve distanza dalle foci di fiumi e canali, con danno ambientale in atto ed
elevato rischio per la salute delle popolazioni interessate.

N. 240 discariche sono utilizzate solo per R.S.U. (non viene esclusa
però la presenza di rifiuti urbani pericolosi).

N. 4 discariche sono costituite da rifiuti speciali pericolosi.

N. 5 discariche sono costituite da rifiuti ingombranti.

N. 4 discariche di inerti e materiale da demolizione.

Il resto è rappresentato da discariche utilizzate per smaltire R.S.U.,
rifiuti ingombranti, materiale da demolizione. Due delle quattro discariche
utilizzate per smaltire rifiuti speciali pericolosi sono abusive.

L’amianto è molto diffuso sul territorio ed in forme non molto con-
centrate; i tempi per un adeguato intervento di bonifica saranno pertanto
inevitabilmente lunghi e costosi.

4.5. – Ricognizione, valutazione e bonifica dei siti inquinati

Il Commissario Straordinario, in accordo con l’Assessorato regionale
alla Forestazione ha avviato interventi di bonifica su siti di modesta entità
e sta provvedendo attraverso l’ARPA alla istruttoria per la caratterizza-
zione dei 40 siti a rischio, individuati dal «Piano Bonifiche».

Intanto la struttura commissariale ha eseguito:

messa in sicurezza delle discariche dismesse di Locri-Siderno, ubi-
cate nell’alveo del Torrente Novita (R.C.);

messa in sicurezza dei siti di Cassano allo Ionio e di Cerchiara di
Calabria ove sono ammassate centinaia di tonnellate di ferriti di zinco,
provenienti dal sito industriale di «Pertusola» sud di Crotone, fortemente
inquinato;

bonifica della discarica dismessa di Sambatello (R.C.);

bonifica della discarica di S.Luca (R.C.)

caratterizzazione del sito – impianto di trattamento rifiuti dismesso
nel Comune di Rende (CS).
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Obiettivi della struttura commissariale in tema di discariche

L’obiettivo auspicato dalla gestione commissariale, come emerge dal
«Piano» e dalle relazioni dei responsabili della struttura, è quello di per-
venire ad un sistema informativo che permetta un’accurata conoscenza
delle condizioni di inquinamento delle componenti ambientali.

A tal fine, sono state già utilizzate risorse ed attivate azioni ed obiet-
tivi finalizzati alla ricognizione e valutazione dei siti inquinati, alla piani-
ficazione e sviluppo delle tecnologie moderne per la bonifica e per il ri-
sanamento delle suddette discariche, alla predisposizione di un censimento
e di uno studio, con il contributo scientifico del mondo universitario, sulla
diffusione dell’inquinamento da amianto e sul relativo smaltimento, e non
sono mancate iniziative atte a sensibilizzare le comunità locali ed i gio-
vani in particolare alla cultura della legalità e della tutela dell’ambiente.

4.6. – Funzionamento dell’ARPA Calabria – Attività

Nella Regione Calabria l’ARPA, che ha specifiche competenze nella
gestione dei dati relativi al catasto rifiuti ed un ruolo incisivo nel promuo-
vere azioni di verifiche sul territorio e di sensibilizzazione della popola-
zione, è stata messa nelle condizioni di funzionare solo nel 2002, pertanto,
non dispone degli elementi necessari per redigere il rapporto annuale sullo
stato dell’ambiente.

Strumento indispensabile, anche per gli Enti locali ed i competenti
uffici regionali e statali, per definire con ulteriori elementi di valutazione
le più adeguate strategie di intervento, non solo volte ad una mera prote-
zione, ma anche valorizzazione e fruizione della risorsa ambiente.

Il rapporto annuale dell’ARPA ed il catasto aggiornato dei rifiuti con-
sentiranno approfondimenti e confronti con le situazioni pregresse e valu-
tazioni sull’evoluzione delle condizioni ambientali, nonché sull’efficacia
delle politiche adottate in materia dalle competenti amministrazioni all’in-
terno di un unitario interesse sociale.

Dall’audizione del 9 luglio 2002 i dirigenti dell’ARPA, presenti in
rappresentanza del commissario, hanno evidenziato che l’Agenzia è tuttora
impegnata nella fase organizzativa, necessita di ulteriore personale specia-
lizzato e di adeguate risorse finanziare per attivare ulteriori iniziative di
competenza.

5. – ATTIVITÀ ILLEGALE – RISULTANZE DELLE INDAGINI
INVESTIGATIVE.

5.1. – Informazioni e dati sull’attività investigativa

Risultano, annualmente, attivate dalle competenti Procure della Re-
pubblica indagini investigative e procedimenti giudiziari afferenti la salva-
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guardia del patrimonio ambientale e la gestione dei rifiuti, che si conclu-
dono con esercizio dell’azione penale.

I reati più ricorrenti consistono nella mancata bonifica dei vecchi siti
accoglienti le discariche comunali, gran parte infatti non risultano bonifi-
cati, né recintati e, non raramente, utilizzati in modo indiscriminato.

I predetti siti sono di difficile «gestione» perché continuano ad acco-
gliere rifiuti, a volte anche pericolosi, e non è dato conoscere se sotto lo
strato superficiale vi siano rifiuti tossici, se non con indagini che richie-
dono notevoli impegni finanziari e, pertanto, anche difficile da autorizzare
se non adeguatamente motivate.

È stato denunciato che all’impianto tecnologico di ALLI di Catanzaro
non tutte le categorie di rifiuti possono essere conferite e ne consegue che
i rifiuti non accettati in discarica vengono smaltiti da parte dei produttori/
detentori in modo indiscriminato e spesso lungo strade, corsi d’acqua, fa-
vorendo in tal modo la crescita di ulteriori discariche dalle dimensioni va-
riabili e, a volte, incontrollabili. Nella predetta discarica è stato accertato
che alcuni macchinari non erano mai entrati in funzione e la discarica fun-
zionava al 35% del potenziale di utilizzo.

Dalle relazioni dell’autorità giudiziaria emerge la presenza di nume-
rosissimi reati ambientali relativi ad attività agro-alimentari in alcune aree
ben circoscritte e all’utilizzo di discariche da parte di una massa consi-
stente di cittadini e di operatori del settore edilizio, riconducibili a com-
portamenti dovuti ad una scarsa cultura ambientale.

Significativa la relazione del Sostituto Procuratore generale della Re-
pubblica delegato dal Procuratore Generale di Reggio Calabria. Ha evi-
denziato, fra l’altro:

«La battaglia all’ecomafia e allo smaltimento illecito dei rifiuti si può
fare in due fasi: quella preventiva, cioè attuando delle normative che con-
sentano alle autorità pubbliche (Aziende ospedaliere, A.S.L., Prefetture) il
controllo della migrazione di rifiuti da un territorio o da una regione al-
l’altra; quella repressiva, cioè individuando i siti, cercando di scoprire i
responsabili e mettendoli in galera.

Sia su un piano sia sull’altro la legislazione attuale è un completo fal-
limento, per il semplice motivo che i reati sono contravvenzionali e, come
è noto, si prescrivono in quattro anni e mezzo, per cui, pur se identificato
il responsabile, non si riesce nemmeno ad arrivare alla fase dell’udienza
preliminare. Il danno è rimasto alla collettività perché quei soggetti non
saranno perseguibili penalmente; civilmente non è dato sapere cosa l’Av-
vocatura dello Stato riuscirà a pignorare. Una cosa è certa: una zona sarà
stata devastata e, a seconda del rifiuto che sarà stato trovato, occorrerà bo-
nificare con danni erariali inimmaginabili e ambientali a volte difficili da
risolvere».

In questa dichiarazione c’è in sintesi la difficoltà di indagare sul ter-
ritorio, concetto ribadito da altri autorevoli procuratori e dagli organi in-
vestigativi.
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Si rende necessaria l’approvazione di una legislazione che consenta le
intercettazioni telefoniche ed ambientali e soprattutto la trasformazione del
reato ambientale da contravvenzione a delitto.

Sono stati segnalati numerosi procedimenti in atto ed in particolare
quelli connessi al sito industriale della «Pertusola» di Crotone, particolar-
mente inquinato e pericoloso.

Dall’audizione del 9 luglio 2003, effettuata presso la prefettura di
Crotone, finalizzata, in particolare, ad acquisire dati aggiornati sull’evol-
versi dei provvedimenti predisposti dal commissario straordinario in attua-
zione dell’ordinanza del Ministro dell’interno n. 3149 del 1º ottobre 2001,
che affidava al predetto commissario – presidente della regione Calabria –
il compito di definire ed attuare gli interventi di messa in sicurezza di
emergenza, nonché le misure necessarie per la bonifica dell’area indu-
striale «Pertusola Sud» di Crotone, in danno alla società proprietaria,
sono stati forniti dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Crotone – dottor Francesco Tricoli . ed il sostituto procuratore – dottor
Federico Somma – notizie inerenti reati contro l’ambiente, trattati dalla se-
zione di polizia giudiziaria «NISA», che risultano in totale 1046 e coprono
un arco di tempo che va dal 1998 al 2002.

Le indagini svolte hanno interessato le problematiche di inquina-
mento ambientale nella provincia di Crotone, che contemplano sia lo
smaltimento illecito di rifiuti, l’inquinamento delle acque, dell’aria, l’abu-
sivismo edilizio ed il fenomeno del cosiddetto «elettrosmog».

Dalla documentazione acquisita si rilevano indagini attivate dall’auto-
rità giudiziaria che riguardano gli impianti di Pertusola Sud, che meritano
una doverosa attenzione.

Una prima indagine, tuttora in corso, si riferisce all’irregolare utilizzo
di un materiale denominato «conglomerato idraulico catalizzato» prodotto
dalla società Pertusola Sud di Crotone, che avrebbe consentito alle ditte
«Craton Scavi Costruzioni Generali SpA» e «Ciampà Paolo srl», l’approv-
vigionamento del predetto materiale da utilizzare come sottofondo e/o ri-
levato per opere pubbliche.

I rifiuti pericolosi prodotti e illecitamente smaltiti «scorie cubilot»
sono il frutto di una mescela denominata «cascoril» e «conglomerato
idraulico catalizzato», utilizzato per la realizzazione di rilevati e sottofondi
stradali di opere pubbliche (scuole – strade – ponti e viadotti) e private,
nonché dalla stessa Pertusola Sud utilizzati per la bonifica in discarica a
mare sita in località Armeria di Crotone.

Per tale utilizzo la società Pertusola Sud è ricorsa all’applicazione del
decreto ministeriale ambiente del 5 febbraio 1998 nella procedura sempli-
ficata per lo smaltimento di rifiuti.

Dagli accertamenti effettuati dal consulente tecnico incaricato dal-
l’autorità giudiziaria, tale rifiuto pericoloso non era ammissibile alle pro-
cedure semplificate. Per detti reati sono indagati i vertici dello stabili-
mento ed i titolari delle ditte interessate allo smaltimento illecito.

Dai dati acquisiti risultano smaltiti in cantieri di proprietà «Craton
Scavi» «scorie cubilot» per kg 127.890.147 ed in cantieri di proprietà
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«Ciampà Paolo srl» altri kg 83.387.125. Smaltimento che ha comportato
rilevanti utili alle predette società e notevoli danni alle ditte concorrenti,
costrette a comprare a costi più alti materiale di cava, mentre per le «sco-
rie cubilot» le ditte venivano addirittura sovvenzionate per il relativo ri-
tiro.

La dirigenza Syndial, ex Pertusola Sud, in merito all’indagine di cui
trattasi ha dichiarato di poter documentare l’estraneità della società da
comportamenti illegali. Trattasi di un’indagine investigativa, tuttora in
corso, e pertanto si rinvia ogni considerazione alle determinazioni conclu-
sive della competente autorità giudiziaria.

Altra indagine che investe lo stabilimento industriale Pertusola Sud
trae origine da accertamenti effettuati dal settore ambiente della provincia
di Crotone circa la gestione dei rifiuti pericolosi quali «ferriti di zinco».
Tali rifiuti sono classificati ai sensi del decreto legislativo 22/97 come ri-
fiuti pericolosi derivanti da processi idrometallurgici dello zinco, con
classi di pericolosità identificati come «irritante», «nocivo», «tossico»,
«corrosivo», «sorgente di sostanze pericolose».

I sopraddetti rifiuti, mediante apposito impianto, subivano un tratta-
mento cosiddetto di «essiccamento» onde permettere il loro trasporto su
nave per essere inviati presso l’impianto della società denominata «Porto
Vesme srl», sita in Portoscuso (CA), per il recupero di metalli presenti nei
suddetti rifiuti.

L’autorità giudiziaria ha accertato reati in relazione all’attività di
stoccaggio e trasporto, che hanno comportato il sequestro in data 11 feb-
braio 2002 di parte dello stabilimento e le ferriti di zinco stoccate. Prov-
vedimento che ha comportato indagini anche nei confronti dei vertici dello
stabilimento.

Sono tuttora in corso altre indagini inerenti il sequestro di sacchi con-
tenenti rifiuti pericolosi per un totale di circa 350 tonnellate.

Altra indagine in corso, che ha determinato in data 24 marzo 2003 il
sequestro di valvole, tubi e connessioni comunque denominate, che colle-
gano il serbatoio e la vasca a setti con i canali n. 1 e 2 dello stabilimento
EniChem, in località Punta Alice nel comune di Cirò Marina, è stata por-
tata all’attenzione della Commissione.

La predetta indagine attivata nei confronti dell’ex direttore dello sta-
bilimento EniChem di Cirò Marina e del responsabile della sicurezza Eni-
Chem, scaturisce, come si rileva dalla documentazione della procura della
Repubblica di Crotone, da procedimenti industriali che deterioravano le
acque marine demaniali, antistanti la località Punta Alice nel predetto co-
mune e quelle circostanti alterandone l’equilibrio idro-biologico mediante
lo smaltimento diretto, sotto forma di fanghi, di circa 15 tonnellate di sol-
fato di calcio, circa 13 tonnellate di carbonio di calcio e circa 1,3 tonnel-
late di idrossido di magnesio ogni giorno, ed in tal modo effettuavano im-
missioni moleste non consentite dalla legge ed alteravano la bellezza na-
turale di quel mare, sottoposto alla speciale protezione delle autorità di
Cirò Marina, con condotta perdurante, accertata il 13 giugno 2002.
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Anche su quest’altra indagine si attendono le definitive determina-
zioni dell’autorità giudiziaria.

È doveroso evidenziare che la Commissione si astiene dall’esprimere
valutazioni su problematiche oggetto di indagini dell’autorità giudiziaria,
né intende esprimere giudizi relativi ad accuse generiche di connivenza
con la criminalità organizzata espresse, e riportate dalla stampa, nei con-
fronti di operatori economici interessati ai settori connessi allo smalti-
mento di rifiuti se non suffragate da documenti. Si ritiene indispensabile
attendere sempre e comunque l’esito delle indagini ed esprimere valuta-
zioni solo sulla base delle motivate determinazioni dell’autorità giudi-
cante.

Dalle audizioni dei Prefetti e dei Questori e dalle relazioni delle auto-
rità preposte all’attività giudiziaria ed investigativa emerge che i reati am-
bientali sono ancora molto diffusi sul territorio, pur se si esclude il coin-
volgimento diretto della criminalità organizzata.

Dal Comando Generale dei Carabinieri emerge uno scenario che con-
ferma quanto già evidenziato dalle Procure. Si richiamano i dati riportati
sui prospetti riepilogativi delle attività di contrasto – periodo gennaio 2000
– giugno 2002 –, con le indagini più significative.

Dalle relazioni del Comando Generale e dei Comandi Provinciali si
rileva, in sintonia con quanto evidenziato dai Procuratori Generali della
Repubblica, la presenza di numerose discariche abusive nella regione, il
preoccupante inquinamento ambientale da rifiuti tossico-nocivi, e la mag-
giore efficacia che potrebbe derivare, sul piano della prevenzione, dalla
trasformazione dei reati ambientali da contravvenzioni a delitti, anche in
considerazione delle più incisive attività investigative che ne potranno sca-
turire.

Il Comando Generale dei Carabinieri conferma un graduale ridimen-
sionamento dei reati sul territorio, riconducibile anche alla pressante atti-
vità di controllo e contrasto.

Dai Comandi Provinciali dei Carabinieri che con l’intervento del Co-
mando Carabinieri per la tutela dell’ambiente e con l’ausilio dell’8º nucleo
elicotteri di Vibo Valentia e con il M.P.P. – Presidio Multinazionale di
Protezione – Settore Chimico dell’A.S.L. n.11 di Reggio Calabria – hanno
operato sul territorio, viene confermato che le forme diffuse di illegalità,
tuttora presenti, sono quelle relative allo scarico abusivo in terreni o in
cave abbandonate di materiale di demolizione, elettrodomestici, carcasse
di automobili, residui di industrie agro-alimentari e frantoi con scarico
abusivo di acque reflue industriali, senza la prescritta autorizzazione,
che dimostra l’incapacità di gestione del territorio da parte delle ammini-
strazioni locali e la precarietà del servizio della raccolta differenziata.

Il Comando Carabinieri di Reggio Calabria ha denunciato una vi-
cenda eclatante. Ha riferito che la società appaltatrice dei lavori per il pro-
lungamento della pista aereoportuale ha utilizzato, per la costruzione del
sottofondo dell’area di sicurezza della pista, materiali di risulta provenienti
da demolizioni di opere pubbliche cittadine e, pertanto, non idonei a sop-
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portare le sollecitazioni fisiche degli aerei, nelle operazioni di atterraggio
e decollo.

È stato, altresı̀, evidenziato che a Reggio l’ex inceneritore «Castalda
S.p.a.», ora «FISIA ITALIMPIANTI S.p.A.» veniva utilizzato quale luogo
di smaltimento definitivo di rifiuti ospedalieri trattati, provenienti dalla Si-
cilia ed in particolare da Palermo. È stato tratto in arresto un imprenditore
palermitano – rappresentante della Ditta D.E.A., aggiudicataria dell’ap-
palto di raccolta e smaltimento dei rifiuti ospedalieri provenienti dall’O-
spedale Civile «Cervello» di Palermo.

Dal Comando dei Carabinieri si ha un allarmante riscontro per quanto
concerne l’inaffidabilità della gestione della raccolta dei rifiuti speciali,
già oggetto di approfondimento e di critiche in sede di audizione.

La scarsa presenza sul territorio regionale di idonee discariche contri-
buisce a mantenere alti i costi di smaltimento, costringendo i piccoli im-
prenditori e commercianti ad abbandonare in località isolate i rifiuti pro-
dotti con le inevitabili conseguenze per l’ambiente.

Il Comando Carabinieri di Catanzaro ha evidenziato che il 22 marzo
2000, in «Gizzeria Lido» a seguito di controlli effettuati sull’impresa ap-
paltatrice dei lavori di costruzione della terza corsia dell’autostrada SA-
RC (corsia nord), tronco Lametia Terme – Falerna , venivano segnalate
all’A.G. n.6 persone per concorso in deposito incontrollato di rifiuti e de-
turpamento di bellezze naturali. Una notizia di reato che impone un’atten-
zione particolare sui lavori in corso.

Il Comando Carabinieri di Cosenza, oltre a segnalare, come altri co-
mandi provinciali, numerose attività illecite connesse alla gestione dei ri-
fiuti con provvedimento di sequestro di siti adibiti a discariche di rifiuti
speciali pericolosi, ha evidenziato che, nel mese di agosto 2001, veniva
avviata, ed è tuttora in corso, l’indagine ECONOX, che, ha consentito di:

a) effettuare l’arresto di due persone, rispettivamente, amministra-
tore unico e segretaria della società T.S., corrente in quel centro;

b) segnalare all’autorità giudiziaria n.16 correi;

c) sequestrare l’impianto di depurazione della società T.S., nonché
35 veicoli di trasporto rifiuti nella disponibilità di altre ditte.

Si tratta del primo caso in Italia di applicazione del reato associativo
ai sensi dell’art.53 bis del decreto legislativo 22/97.

Dalle relazioni trasmesse dal Comando regionale della Guardia di fi-
nanza emerge che nel triennio 2000-2002 sono stati effettuati 430 inter-
venti che hanno consentito il sequestro di varie discariche.

160 interventi nel 2000 con 37 discariche sequestrate. Sono state
sequestrate aree demaniali ed immobili e sono stati denunciati a vario ti-
tolo, prevalentemente a piede libero, vari soggetti responsabili, tra cui am-
ministratori di Enti locali per mancanza di controlli e vigilanza o per altre
responsabilità.

184 interventi nel 2001 con 10 sequestri
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Il Comando della Guardia di Finanza non esclude che nelle discari-
che abusive siano presenti rifiuti non trattati e nelle cave rifiuti industriali,
né può escludere che imprese autorizzate al trasporto in discarica abbiano
invece proceduto in modo illegale depositando i rifiuti in discariche abu-
sive o nei luoghi più diversi.

Non risulta che le discariche abusive siano riconducibili ad organiz-
zazioni criminali. Nel 2000 sono stati accertati, attraverso l’analisi patri-
moniale dei soggetti inquisiti, cospicui redditi non dichiarati, sottratti a
tassazione. Mancano però i collegamenti con il traffico di rifiuti per l’u-
tilizzazione di discariche abusive.

Il Corpo forestale dello Stato ha svolto controlli sulle discariche
chiuse con ordinanze del Commissario per l’emergenza rifiuti e nelle di-
scariche ancora in uso.

Controlli dell’1/1/2001

Provincia di Cosenza n. 251 Processi verbali n. 11

Provincia di Vibo Valentia n. 52 Processi verbali n. 42

Provincia di Crotone n. 99 Processi verbali n. –

Provincia di Reggio Calabria n. 41 Processi verbali n. 20

La situazione generale è certamente migliorata. Si riscontra un mag-
gior ordine, i siti abusivi sono stati chiusi pur se rappresentano tuttora una
minaccia ecologica. Non sono stati infatti bonificati e pertanto sussiste una
minaccia di inquinamento delle falde.

I siti abusivi chiusi sono privi di garanzie tecniche. Risultano ubicati
in aree a rischio idrogeologico, (burroni, scarpate – in prossimità di fiumi
e torrenti). Basterebbe uno smottamento e si potrebbero provocare danni
ambientali e di natura economica per i riflessi negativi sul turismo.

Il Corpo Regionale della Forestale sollecita interventi di bonifica ed
una legislazione più adeguata per quanto concerne il sistema sanzionato-
rio, in gran parte, attualmente, depenalizzato.

Il controllo delle Capitanerie di Porto si svolge soprattutto sul mare.
Un controllo puntuale anche a seguito di nuovi sistemi di monitoraggio o
di obbligo di pilotaggio sullo stretto di Messina e di divieto di transito per
le grandi petroliere.

È stato attivato, allo stato, solo a Messina, il sistema V.T.S. (Vessel
Traffic System) che consente un controllo effettivo del traffico marino. Il
sistema dovrà essere attivato anche a Reggio.

Si procede poi al controllo cartaceo dei traffici marini nei porti e ad
ispezioni più insistenti, soprattutto sul traffico sullo stretto di Messina e
sulle navi provenienti dai porti della Sicilia, anche a seguito di sollecita-
zioni di questa Commissione. Tutto ciò per evitare il traffico di materiale
diretto a discariche o per impedire scarichi a mare.

La predetta Capitaneria con il Comando Generale di Roma prospet-
tano di installare nei porti dei sistemi di «radiografia» dei carichi, soprat-
tutto quelli dei camion e dei container.
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Generalmente i porti non hanno problemi di inquinamento da rifiuti
in considerazione che, soprattutto, quello di Gioia Tauro è un porto di
transito per altri porti.

Esiste un grave problema per la giurisdizione territoriale del compar-
timento marittimo di Gioia Tauro. Tutti i materiali provenienti dalla de-
molizione di fabbricati o da scavi che non possono essere utilizzati ven-
gono abbandonati, in assenza di discariche, con utilizzo improprio di ter-
reni ubicati in valloni, fiumi, torrenti e molto spesso questo materiale
viene trasportato a mare con danni rilevanti per la flora e la fauna marina.

Il Comando di Gioia Tauro ha effettuato nell’anno 2001 e nei primi
mesi del 2002 una ricognizione di corsi d’acqua (fiumi- Petrace – Budello
– e Messina) che dall’entroterra sfociano a mare. Si evidenziano situazioni
di grave degrado ambientale e di danneggiamento paesaggistico. Degrado
proveniente da insediamenti urbani e dai 325 stabilimenti agro-alimentari,
frantoi, industrie agrumarie, censiti nella Piana di Gioia Tauro.

Dal gennaio 2001 al febbraio 2002 sono stati effettuati:

150 controlli presso stabilimenti industriali;

20 controlli presso scarichi o sbocchi di liquami di natura fognaria
a cielo aperto.

Sono scaturiti: 19 comunicazioni di notizie di reato e 17 sequestri di
iniziative di attività agroalimentari.

Sono stati riscontrati danni all’ambiente marino anche per inquina-
mento chimico-batteriologico per lo sversamento nelle fogne dei Comuni,
sprovvisti di depuratori. È stato segnalato che molte amministrazioni non
si attivano per realizzare gli allacci fognari a depuratori esistenti o funzio-
nanti. Nella Piana di Gioia Tauro è in funzione il depuratore dell’ASI, pe-
raltro raddoppiato, ma non vi sono gli allacci di parte dei comuni – circa
40 – che potrebbero utilizzarlo. Necessita una più incisiva attività di sen-
sibilizzazione e un costante monitoraggio.

5.2. – Considerazioni

Dalle relazioni acquisite dalla Commissione si registra, per quanto
concerne la presenza in Calabria della criminalità organizzata nel settore
dei rifiuti, un decremento dei reati rispetto agli anni precedenti. Si segna-
lano infatti meno reati specifici connessi al traffico di rifiuti tossici e pe-
ricolosi provenienti da altre regioni e dall’estero, sversati in discariche
abusive, ed altrettanto si riscontra per i reati contro l’amministrazione,
per l’aggiudicazione di appalti con metodi illegali, non escluso il ricorso
a minacce e l’uso delle armi nei confronti di imprese concorrenti.

I poteri delegati al Commissario straordinario hanno consentito infatti
di poter interdire l’ingresso nella regione di carichi di rifiuti provenienti
da altre regioni o dall’estero e di ridurre i centri decisionali per l’impegno
e l’erogazione di risorse finanziarie pubbliche, che hanno sempre rappre-
sentato occasione di forti interessi, di contrasti e di infiltrazione della cri-
minalità organizzata e di corruzione di pubblici dipendenti.
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Hanno influito sulla riduzione dei reati le modalità con cui la ge-
stione commissariale ha proceduto nella definizione e realizzazione dei
programmi di competenza, relativi agli impianti tecnologici e di servizio
ed alla raccolta differenziata.

Sono stati adottati criteri e modalità operative per la gestione inte-
grata dei rifiuti che offrono maggiori garanzie di legalità. La collabora-
zione delle Prefetture, nella gestione della fase finale del procedimento
di gara per l’aggiudicazione e l’affidamento dei lavori, ha consentito di
acquisire preventivamente le informazioni necessarie sulle ditte interessate
alle gare, contribuendo cosı̀ ad evitare rischi di infiltrazioni di componenti
della criminalità organizzata.

Tutti gli impianti tecnologici sono stati programmati con il sistema
del project financing. I raggruppamenti che si sono aggiudicati gli appalti
ricevono il ristoro dalle tariffe della gestione per la durata prevista di
quindici anni.

Le procedure adottate per l’espletamento delle gare hanno contribuito
ad allentare la pressione e gli interessi della criminalità organizzata, pronta
ad infiltrarsi in ogni piccola smagliatura della complessa macchina buro-
cratica, per accaparrarsi gli appalti sul territorio ove si ritiene di poter, con
ogni mezzo, anche con la violenza, «comandare» e «orientare» i flussi di
danaro pubblico.

La determinazione dell’autorità giudiziaria e l’azione pressante degli
organi investigativi, finalizzata ad arginare fenomeni di corruzione e l’in-
filtrazione della criminalità nelle varie fasi del ciclo integrato dei rifiuti,
ha consentito e tuttora consente ulteriori approfondimenti ed indagini in-
vestigative per accertare possibili connessioni tra la criminalità organiz-
zata e gli appalti, i traffici illeciti di rifiuti tossici e l’utilizzo di discariche
abusive.

Sono tuttora in corso indagini tese a far luce sull’andamento di al-
cune gare d’appalto per lo smaltimento dei rifiuti. Le attività investigative
hanno consentito di accertare l’esistenza di un gruppo di società in colle-
gamento che riuscivano a «gestire» l’aggiudicazione delle gare, «scorag-
giando» la partecipazione di terzi.

A tal fine si richiamano le relazioni acquisite agli atti della Commis-
sione e la puntuale risoluzione approvata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 24 maggio 2002.

Dal predetto documento, come anche dalle relazioni della Commis-
sione di inchiesta sul fenomeno della «mafia», emergono inquietanti le
strategie della criminalità organizzata per riciclare i proventi illeciti, rive-
nienti dalle molteplici attività criminali.

Attraverso il riciclaggio dei proventi illeciti infatti la criminalità or-
ganizzata controlla ricchezze ingenti che reimpiega nei circuiti legali, gra-
zie ad una fitta trama di collusioni con professionisti ed intermediari, af-
faristi compiacenti ed esponenti della pubblica amministrazione, avvalen-
dosi anche del collaudato sistema intimidatorio per entrare nell’attività im-
prenditoriale. I vari sistemi di riciclaggio del danaro sporco hanno effetti
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devastanti per l’economia sana e contribuiscono al degrado del contesto
socio-politico culturale.

Questo pericolo che investe in modo particolare il Mezzogiorno d’I-
talia evidentemente è riconducibile anche alle ristrettezze della base pro-
duttiva, che fornisce l’impalcatura socio-economica ideale per incremen-
tare e consolidare la presenza della malavita, nelle sue forme più com-
plesse ed articolate, nel mondo imprenditoriale e su vaste aree del territo-
rio regionale.

In questi scenari si rendono indispensabili rigorose ed incessanti atti-
vità ispettive e di controllo sulla gestione complessiva dell’attività e sugli
operatori del settore, al fine di neutralizzare preventivamente obiettivi di-
versi da quelli riconducibili alla gestione del sistema integrato dei rifiuti
ed alla tutela dell’ambiente.

Sono state avviate da anni e sono tuttora in corso, come relazionato
dai Questori e dagli altri organi investigativi, indagini per verificare feno-
meni di connessione con la criminalità organizzata. Dal complesso dei dati
e degli elementi informativi acquisiti nel corso dell’indagine emerge una
situazione di forte pervasività della criminalità organizzata nelle diverse
fasi del ciclo integrato dei rifiuti, con la presenza di condizionamenti ille-
citi non certo marginali sul complessivo circuito della gestione e dello
smaltimento dei rifiuti. Va peraltro segnalato che l’ipoteca del condiziona-
mento del crimine organizzato, che incombe pesantemente sull’intera fi-
liera del ciclo dei rifiuti nella regione, assume specifici connotati rispetto
alle forme di criminalità organizzata presenti nelle altre regioni del meri-
dione, rendendo complessa e particolarmente gravosa in Calabria l’azione
di prevenzione e di repressione del fenomeno associativo malavitoso da
parte delle forze dell’ordine.

Per l’intera regione è stata elaborata una mappatura di tutte le disca-
riche, che costituisce un rilevante strumento per le azioni di recupero am-
bientale e di tutela.

Si continuano a controllare le discariche per evitare ulteriore depositi
mentre si ribadisce la necessità di procedere alle bonifiche. Solo dal recu-
pero ambientale è possibile arginare ulteriori inquinamenti, per la vastità
delle aree interessate. Non si può escludere che, in dette aree, si occultino
rifiuti tossici e pericolosi con l’inevitabile inquinamento da «percolato»
delle falde acquifere ed il rischio di danni ambientali di vaste aree a se-
guito di smottamenti di terreno.

È auspicabile poi imporre, nell’ambito di una strategia tesa alla effi-
cienza della Pubblica Amministrazione, progetti diretti ad una maggiore
qualificazione professionale dell’apparato amministrativo e tecnico, cosı̀
come proposto dal Consiglio superiore della magistratura per l’apparato
giudiziario.

Il potenziamento professionale dei pubblici dipendenti deve garantire
capacità di valutazione e tempestività nelle decisioni, promuovere compor-
tamenti improntati alla imparzialità, economicità, autonomia, efficienza e
semplificazione della gestione complessiva della pubblica amministra-
zione.
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L’obiettivo primario è quello di creare un’amministrazione capace di
rispondere sempre più con adeguatezza e fermezza agli interessi da perse-
guire, nel rispetto dei principi guida che caratterizzano la politica comuni-
taria e statale in materia ambientale, con un riferimento costante ai prin-
cipi di sensibilità, prevenzione e precauzione, correzione alla fonte dei
danni causati all’ambiente «chi inquina paga», della partecipazione e dello
sviluppo sostenibile.

Aspetti questi di particolare rilevanza perché lo Stato, le Regioni e gli
Enti locali sono, attualmente, responsabili ed artefici di nuovi percorsi le-
gislativi, regolamentari ed amministrativi per armonizzare competenze e
responsabilità connesse ai radicali cambiamenti dei rapporti tra i vari
enti della pubblica amministrazione e tra questi e le relative comunità.
La tutela dell’ambiente, coinvolgendo i più intimi diritti sociali, richiede
un’azione dei pubblici poteri forte, responsabile e capace di tutelare con
carattere di priorità gli interessi generali.

La complessità dei procedimenti per contrastare i reati ambientali,
che richiedono accurate indagini investigative ed analisi anche di esperti
esterni all’amministrazione giudiziaria, con costi e tempi tecnici notevoli,
non sempre compatibili con i termini di prescrizione dei reati contestati,
induce ad immaginare nuovi strumenti legislativi.

Strumenti che siano in grado di assicurare in tempi rapidi, come au-
spicato sia dall’autorità giudiziaria sia da quella investigativa, una più ef-
ficace tutela giuridica a difesa dei reati dell’ambiente per consentire ade-
guate azioni investigative, idonee a bloccare tempestivamente traffici ille-
gali di rifiuti tossici, evitando, con appropriate azioni di prevenzione, la
realizzazione di impegnativi progetti di bonifica, che richiedono peraltro
cospicue risorse finanziarie.

In armonia con quanto proposto dall’ENEA, utilizzando le più sofisti-
cate tecnologie moderne, si auspica che, quanto prima, si promuovano
campagne di telerilevamento, utilizzando immagini aeree o satellitari da
analizzare ed elaborare per ottenere utili informazioni e dati per l’identi-
ficazione dei siti inquinati e delle discariche abusive presenti sul territorio
nazionale.

La possibilità di procedere con un’attività investigativa appropriata,
che utilizzi sistemi tecnologici moderni ed efficaci, con una normativa se-
vera ed adeguata ai danni provocati, senza il pericolo di incorrere nelle
prescrizioni che vanificano indagini di anni, come attualmente si verifica,
certamente consentirà alle competenti autorità di potenziare le azioni di
contrasto e di perseguire, concretamente ed in modo efficace, i responsa-
bili di gravi e continue violazioni che riguardano l’ambiente, un patrimo-
nio di inestimabile valore, che appartiene all’intera comunità e va preser-
vato per le future generazioni.

L’accresciuta sensibilità e la consapevolezza che l’ambiente condi-
ziona la qualità della vita si riscontra nel diffuso interesse dei cittadini
ad acquisire sempre maggiori informazioni sullo stato di inquinamento,
sugli strumenti e sulle azioni efficaci a garantire elevati livelli di tutela
ambientale ed igienico-sanitario.
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Esigenze che impongono alle competenti amministrazioni statali, re-
gionali e locali approfondimenti, riflessioni ed obiettive valutazioni su
queste delicate problematiche per attivare le più urgenti ed efficaci strate-
gie d’intervento.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia

RISOLUZIONI

MARTEDÌ 4 NOVEMBRE 2003

Presidenza del Presidente
Piero PELLICINI

Interviene il sottosegretario per la salute Antonio Guidi.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Piero PELLICINI, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni,
la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l’attivazione del-
l’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

7-00316: Valpiana, in materia di allattamento al seno

(Discussione e rinvio)

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Piero PELLICINI, presidente, prega l’onorevole Valpiana di illustrare
la risoluzione in esame.

Il deputato Tiziana VALPIANA (RC), rilevato che a suo avviso ser-
vono ben poche parole per illustrare questa risoluzione sia perchè è di per
sè abbastanza chiara, sia soprattutto perchè viene discussa tra addetti ai
lavori, ricorda di averla presentata in occasione della settimana dell’allat-
tamento materno che in tutto il mondo viene celebrata nella prima setti-
mana di ottobre proprio per ricordare che purtroppo quella occidentale è
una civiltà in cui è ormai necessario pubblicizzare l’allattamento materno,
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una pratica dimenticata qualche decennio fa a vantaggio dell’allattamento

artificiale, su cui le multinazionali che producono surrogati del latte ma-
terno hanno fatto un’enorme opera di propaganda. Vi è quindi oggi la ne-
cessità di ricostruire una cultura dell’allattamento anche se gli ultimi dati

relativi all’Italia forniti dall’Istituto superiore di sanità evidenziano un’in-
versione di tendenza ed un buon recupero dell’allattamento materno, so-
prattutto nel nord del paese, presso le classi colte e medie dal punto di

vista del reddito, oltre che presso le donne che lavorano. Questo dato sfata
una serie di pregiudizi secondo i quali la pratica dell’allattamento materno

sarebbe un costume residuale presso fasce di popolazione in situazioni so-
ciali disagiate. In tutto il mondo si assiste, invece, ad un recupero dovuto
da una parte alla consapevolezza dei problemi che si sono determinati, nel

momento in cui si è abbandonata la pratica dell’allattamento materno,
sulla salute a breve e a lungo termine dei bambini, ma anche alla consa-
pevolezza da parte delle donne di non sciupare una ricchezza di cui la na-

tura le ha dotate e di vivere fino in fondo la propria maternità.

In Italia vi è stata una presa di coscienza da parte sia delle donne, sia
della società in generale, sia del mondo sanitario della superiorità dell’al-
lattamento materno rispetto ad altre forme di alimentazione del bambino.

In confronto ad altri paesi dell’Unione europea l’Italia, che pure si è data
un buon ordinamento al riguardo, è alquanto indietro per quanto riguarda
le campagne informative mirate soprattutto a sensibilizzare coloro che

operano nei reparti di ostetricia e di pediatria degli ospedali.

Ricorda di aver presentato sul medesimo tema una risoluzione in

Commissione affari sociali, risoluzione che aveva un taglio più sanitario
e meno sociale, e che il sottosegretario Guidi aveva dato in quell’occa-

sione risposte estremamente puntuali rispetto alle istanze contenute in
tale atto di indirizzo e delle quali nel tempo ha avuto ulteriori riscontri.
Resta invece sullo sfondo la richiesta, contenuta in quella risoluzione e ri-

badita in questa ora all’esame della Commissione, che proviene dalle
donne italiane di poter prolungare oltre il terzo mese di vita del bambino
il periodo di astensione dal lavoro con uno stipendio che superi la quota

del 30 per cento attualmente prevista e che spesso non permette un ade-
guato mantenimento.

Dà volentieri atto al sottosegretario Guidi che, mentre fino allo scorso
anno mancavano dati relativi all’allattamento materno, quest’anno sia l’I-

stituto superiore di sanità sia l’ISTAT hanno provveduto a raccogliere tali
dati e grazie a ciò è stato finalmente possibile sapere come stiano le cose.
Chiede al Governo di impegnarsi ad estendere il monitoraggio fino a 3-6-9

mesi di vita del bambino per valutare come proceda l’allattamento ma-
terno. Chiede inoltre che vengano sostenuti tutti quei gruppi di autoaiuto

che servono a sostenere le donne in un momento cosı̀ particolare della
propria vita; ciò anche perchè le giovani che danno oggi alla luce un figlio
sono spesso figlie di donne che non hanno allattato e quindi l’insegna-

mento relativo a questo aspetto non fa parte del bagaglio che viene tra-
smesso da una generazione all’altra.
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Ribadisce l’importanza di allungare il periodo di aspettativa per le
donne che allattano e segnala il ruolo fondamentale che in questo tema
svolgono i consultori familiari, il cui numero purtroppo sta diminuendo,
con un ovvio impoverimento di quella rete di sostegno a tutte le attività
legate al mondo della maternità. Da ultimo, ringrazia la presidenza di
aver messo in discussione questa risoluzione che, a suo giudizio, ha valore
in quanto focalizza l’attenzione della Commissione infanzia su un tema
spesso trascurato e che ha anche molti «nemici».

Il senatore Antonio ROTONDO (DS-U), dopo aver ringraziato la col-
lega Valpiana e la presidenza per aver dato alla Commissione la possibi-
lità di trattare un tema cosı̀ importante, sottolinea come anche a questo ri-
guardo l’Italia meridionale faccia registrare un ritardo di una certa entità.
A suo avviso, il modo migliore per diffondere la cultura dell’allattamento
al seno è quello di potenziare le campagne di informazione, forse addirit-
tura di più di quanto non sia il prolungamento del periodo di astensione
obbligatoria dal lavoro, ipotesi sulla quale comunque dichiara di concor-
dare. Bisogna, insomma, convincere la donna e il suo entourage familiare
dell’importanza dell’allattamento al seno: nel fare ciò, bisogna certamente
sottolinearne i vantaggi, ma anche i danni che produce l’allattamento ar-
tificiale, essendo peraltro consapevoli che si interviene in un momento
particolarmente delicato della vita di una donna, come testimonia la diffu-
sione delle depressioni post partum, a causa delle quali spesso le donne
vengono indotte ad adottare un sistema integrato di allattamento (materno
ed artificiale).

Il deputato Carla CASTELLANI (AN) ringrazia la collega Valpiana
per aver posto all’attenzione della Commissione un problema importante
e dichiara di condividere la filosofia della risoluzione in esame, pur ma-
nifestando perplessità su alcuni punti. Concorda pienamente sull’inter-
vento del collega Rotondo quanto alla necessità di fornire sul tema dell’al-
lattamento materno un’informazione migliore, senza però demonizzare
l’allattamento artificiale, perchè ciò metterebbe in difficoltà quelle
mamme che non hanno latte. Al riguardo è necessaria, quindi, una campa-
gna di informazione intelligente da parte del Ministero della salute e delle
regioni. Ritiene che l’informazione debba prima di tutto essere incremen-
tata nei reparti di ostetricia e ginecologia e che di essa dovrebbero farsi
carico i medici che lavorano in tali strutture, nonchè il personale che tiene
i corsi di preparazione al parto, fermo restando il dato positivo relativo
all’inversione di tendenza verificatasi negli ultimi anni in Italia.

Per quanto riguarda il prolungamento del periodo di astensione obbli-
gatoria dal lavoro dopo la nascita di un figlio, ricorda che la normativa
vigente già prevede un orario ridotto fino al compimento del primo
anno di vita del bambino, nonchè delle pause durante l’orario di lavoro
per consentire l’allattamento. È quindi auspicabile che vi sia una maggiore
sensibilizzazione nel creare condizioni di lavoro che siano fisiologiche per
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la donna e che le consentano di allattare anche oltre il terzo mese dalla
nascita del bambino.

Nel ribadire il proprio avviso favorevole alla risoluzione in esame, si
dichiara disponibile a votarla pur con qualche osservazione che si riserva
di presentare successivamente.

Antonio GUIDI, sottosegretario di Stato per la salute, dopo aver rin-
graziato la collega Valpiana per aver posto un tema cosı̀ importante, si
permette di svolgere un’osservazione in controtendenza rispetto a quanto
finora è stato detto relativamente alle campagne d’informazione. Com’è
noto, il Ministero della salute sta facendo una campagna di informazione
molto impegnativa sulla corretta alimentazione ed egli ha chiesto al mini-
stro che una parte di essa sia dedicata a quella che definirebbe rieduca-
zione all’allattamento materno, proprio perchè vi è una generazione di ma-
dri che non ha allattato i propri figli. Personalmente crede che, accanto a
campagne d’informazione a diffusione nazionale, che spesso si perdono in
mezzo ad infiniti altri stimoli, si debba prestare maggiore attenzione al
versante dei servizi ed a quello dei controlli. Riguardo a quest’ultimo, è
a tutti noto che sull’allattamento artificiale si appuntano interessi molto
forti e che nei punti nascita vi sono persone che, talvolta addirittura in
modo sfacciato, consigliano fin dall’inizio la donna di ricorrere all’allatta-
mento artificiale. Quindi, è prima di tutto necessario un controllo più se-
vero perchè alla madre venga data, fin dal momento in cui nasce suo fi-
glio, una corretta informazione e non sia preda di suggestioni, soprattutto
tenuto conto del momento particolarmente delicato che essa vive. Desidera
fare una denuncia a questo riguardo, perchè tutti sanno che certe cose ac-
cadono. Quindi, si dichiara d’accordo sulla pubblicità a livello nazionale
ma è importante anche il discorso dei consultori familiari, la cui diminu-
zione ed il cui cambiamento di destinazione spesso hanno comportato una
carenza di informazioni. Ricorda che, nonostante qualche anno fa sia stata
prevista una discreta somma per i consultori familiari, circa 400 hanno
chiuso i battenti o sono diventati delle dèpendance degli ospedali civici.

Un altro versante sul quale bisogna intervenire è quello dei pediatri,
la cui associazione nazionale va adeguatamente coinvolta nell’opera di va-
lorizzazione dell’allattamento al seno. Inoltre, un’informazione a questo
riguardo andrebbe data anche all’interno delle scuole. Peraltro, una delle
cause della diminuzione della pratica dell’allattamento materno è costituita
dai parti cesarei, tema sul quale si è impegnata anche la Commissione af-
fari sociali della Camera. È opportuno, a suo giudizio, che la risoluzione
che questa Commissione approverà sia distribuita in modo capillare sul
territorio.

Per quanto riguarda il tema del monitoraggio, ha chiesto all’Istituto
superiore di sanità di fornire notizie continue sull’allattamento al seno
ed ha inviato a tutti i direttori sanitari delle ASL una lettera per invitarli
ad incrementare, ovviamente non in modo poliziesco, i controlli relativi ai
casi di allattamento al seno anche ai mesi successivi alle nascite. Da ul-
timo, informa che questa mattina ha partecipato ad una riunione informale
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della commissione salute donna e che in tale contesto si è posto il tema di
incentivare le strategie di comunicazione ed i servizi per agevolare l’allat-
tamento materno. Su tale tema, peraltro, ritiene che anche il Ministero del
welfare debba fare la sua parte, cosa che vale anche per gli assessorati re-
gionali che sul punto denotano talune carenze.

Il deputato Tiziana VALPIANA (RC) concorda con il sottosegretario
Guidi sul fatto che le campagne di informazione rischiano di essere estre-
mamente generiche e sottolinea come personalmente pensasse, per esem-
pio, ad un’opera di informazione da svolgere nelle scuole. Al collega Ro-
tondo, il quale ha sottolineato la necessità di convincere le donne ad allat-
tare al seno i propri figli, fa presente, anche in base alla proprie espe-
rienza, che piuttosto si tratta di bloccare l’organizzazione sociale e sanita-
ria che tenta di farle desistere prospettando i vantaggi dell’allattamento ar-
tificiale.

Conclude dichiarandosi disponibile ad esaminare tutte le modifiche
alla risoluzione che i colleghi vorranno suggerire e pensa che intanto sa-
rebbe utile ascoltare il dottore Grandolfo, dell’Istituto superiore di sanità,
che ha elaborato i dati relativi al tema in oggetto.

Piero PELLICINI, presidente, ringrazia i colleghi intervenuti, il sot-
tosegretario Guidi e rinvia ad altra seduta il seguito dell’esame della riso-
luzione.

La seduta termina alle ore 14,50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA,

INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Mercoledı̀ 5 novembre 2003, ore 10 e 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui provvedimenti in itinere di attua-

zione e di revisione della Parte II della Costituzione: audizioni dei rap-

presentanti del commercio, delle imprese cooperative, della Confedera-

zione italiana della piccola e media industria privata, dell’Associazione

Nazionale Comuni Italiani e delle organizzazioni sindacali.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

– D’IPPOLITO VITALE. – Istituzione dell’Ordine «Al merito del giorna-

lismo italiano» (982).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– MANZIONE ed altri. – Norme per l’accesso dei membri del Parlamento

ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (1890).

– Norme in materia di reati elettorali (2414) (Approvato dalla Camera dei

deputati previo stralcio, deliberato dall’Assemblea il 15 luglio 2003, in

un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei

deputati Stucchi; Vitali ed altri; Luciano Dussin ed altri).

– Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costi-

tuzione (1094-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei

deputati).

– e dei voti regionali nn. 30 e 41 ad esso attinenti.
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– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre

2003, n. 271, recante proroga del periodo di sperimentazione della

disciplina del prezzo dei libri (2553) (Approvato dalla Camera dei

deputati).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in ma-

teria di elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo

(340) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sini-

stra-l’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento e

dai Gruppi parlamentari di opposizione ai sensi dell’articolo 53,

comma 3, del Regolamento).

– ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18,

in materia di elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento euro-

peo (363).

– MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18,

sull’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).

– CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed

integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l’e-

lezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo» (1913).

– DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio

1979, n. 18, recante norme per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia

al Parlamento europeo (1929).

– CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla

legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti

italiani al Parlamento europeo (2068).

– TONINI ed altri. – Norme concernenti lo sbarramento elettorale, le in-

compatibilità, le preferenze e le pari opportunità nelle liste per l’ele-

zione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo (2419).

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum

per il distacco di comuni e province da una regione e per l’aggrega-

zione ad altra regione (2085) (Approvato dalla Camera dei deputati

in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa

dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna).

– BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25

maggio 1970, n. 352, in materia di referendum di cui all’articolo 132

della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione

e l’aggregazione ad altra regione (1505).
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IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera

dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una

partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive

(1732).

– DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla

Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali,

ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli

uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).

– e della petizione n. 503 ad essi attinente.

V. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. –

Modifica dell’articolo 68 della Costituzione (1014).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. –

Modifica dell’articolo 68 della Costituzione (1733).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integra-

zione dello status dei membri del Parlamento in materia di prerogative

e immunità parlamentari (1852).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integra-

zione dell’articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei pro-

cedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Re-

visione dell’articolo 68 della Costituzione (2333).

– e della petizione n. 485 ad essi attinente.

VI. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– PEDRINI e FILIPPELLI. – Modifiche all’articolo 51 del testo unico

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del

presidente della provincia (132).

– EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di

sindaco nei piccoli comuni (301).

– CAVALLARO ed altri. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell’articolo 51

del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione

dei mandati del sindaco e del presidente della provincia (1109).

– GUERZONI. – Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti

delle province (1431).
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– MANZIONE. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia
(1434).

– RIGONI ed altri. – Modifiche all’articolo 51 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente
della provincia (1588).

– STIFFONI ed altri. – Modifiche all’articolo 51 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, concernente l’abolizione dei limiti temporali
per l’esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia
(1716).

– e della petizione n. 301 ad essi attinente.

VII. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STIFFONI. – Modifica
all’articolo 67 della Costituzione (252).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BEVILACQUA. – Mo-
difica all’articolo 58 della Costituzione per l’ampliamento dell’eletto-
ratto attivo per la elezione del Senato della Repubblica (338).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO. – Modifica
dell’articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le
cariche di Governo (420).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Paolo DANIELI. – Mo-
difica dell’articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti
speciali alle Regioni a statuto ordinario (448).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Mo-
difiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del
Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN. – Modi-
fica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione (992).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. –
Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale (1238).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D’AMICO. – Modifiche
all’articolo 135 della Costituzione (1350).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MASSUCCO ed altri. –
Abrogazione del secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione
concernente l’istituto del senatore a vita di nomina presidenziale (1496).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINO ed altri. –
Modifica al Titolo primo della parte seconda della Costituzione (1653).
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– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. –

Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo

Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell’opposizione (1662).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. –

Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. –

Integrazione dell’articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla

Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento (1888).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. –

Norme per l’introduzione della forma di Governo del Primo ministro

(1889).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Mo-

difica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94

della Costituzione (1898).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D’AMICO. – Norme sul

Governo di legislatura e sullo Statuto dell’opposizione (1914).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. –

Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma

del Governo (1919).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. –

Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88,

92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione dei nuovi articoli

58-bis, 81-bis, 82-bis, 98-bis, nonchè della nuova disposizione transito-

ria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di go-

verno, garanzie istituzionali, statuto dell’opposizione e revisione della

Costituzione (1933).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e

COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull’elezione di-

retta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94

della Costituzione (1934)

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. –

Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione

(1998).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifiche

agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo

(2001).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifica

degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l’elezione

della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio

dei ministri (2002).
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– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO. –

Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione (2030).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI. – Modifiche

all’articolo 117 della Costituzione (2117).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. –

Modifica all’articolo 60 della Costituzione (2166).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. –

Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costitu-

zione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, nu-

mero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale

(2320).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. –

Modifiche all’articolo 60 della Costituzione (2404).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO. – Istituzione

del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni re-

lative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle ele-

zioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costitu-

zionale (2449).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VILLONE e BASSA-

NINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88,

92, 94, 95,104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonche introduzione di

un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione

e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione

del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della

Corte costituzionale (2507).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO.

– Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introdu-

zione dell’articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale

XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripar-

tizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento (2523).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli ar-

ticoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85,

86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135

e 138 della Costituzione (2544).

– delle petizioni nn. 26, 39, 400, 433 e del voto regionale n. 84 ad essi

attinenti.

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

– BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle

cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor

Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo

(1566).
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– BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle

cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor

Marco Biagi (1573).

– VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d’in-

chiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un

servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

IX. Esame dei disegni di legge:

– CALDEROLI. – Incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale

e quella di parlamentare europeo (2494).

– COSSIGA ed altri. – Modifiche all’articolo 12 della legge 24 gennaio

1979, n. 18, concernente norme per la elezione del Parlamento europeo

(2551).

DIFESA (4ª)

Mercoledı̀ 5 novembre 2003, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del-

l’atto:

– Schema di riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione

della spesa del Ministero della difesa per l’anno 2003, relativo a contri-

buti ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 288).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sul reclutamento e la formazione dei mi-

litari a lunga ferma delle Forze armate: esame della proposta di docu-

mento conclusivo.

4 Novembre 2003 Convocazioni– 633 –



BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 5 novembre 2003, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2004 e bilancio

pluriennale per il triennio 2004-2006 (2513).

– Stati di previsione dell’entrata e del Ministero dell’economia e delle fi-

nanze per l’anno finanziario 2004 (Tabb. 1 e 2) (limitatamente alle

parti di competenza).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2004) (2512).

F INANZE E TESORO (6ª)

Mercoledı̀ 5 novembre 2003, ore 10 e 16

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli

atti:

– Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell’imposizione sul

reddito delle società, in attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere

da a) ad o) della legge 7 aprile 2003, n. 80» (n. 281).

– Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva

2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre

2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/

CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali

e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istitu-

zioni finanziarie» (n. 286).
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 5 novembre 2003, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla situazione del sistema portuale italiano e sulle

prospettive connesse agli sviluppi della normativa comunitaria di set-

tore: audizione del Presidente dell’Associazione dei Porti Italiani (AS-

SOPORTI).

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 5 novembre 2003, ore 13

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva concernente il ruolo delle autonomie territoriali per

la promozione dello sviluppo, la coesione e la rimozione degli squilibri

economici e sociali del Paese: audizione di rappresentanti delle Autono-

mie territoriali.

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell’esame del disegno di legge costituzionale:

– Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70,

71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104,

114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione (A.S. 2544).

II. Esame del disegno di legge:

– BATTAGLIA ed altri. – Interventi per i porti di Termini Imerese e di

Palermo (A.C. 3922) (Approvato dal Senato della Repubblica).

4 Novembre 2003 Convocazioni– 635 –



COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen,
di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo

e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledı̀ 5 novembre 2003, ore 14

Comunicazioni del Presidente;

Indagine conoscitiva sulla gestione comune delle frontiere e sul contrasto

all’immigrazione clandestina in Europa:

– Audizione del presidente dell’Ente nazionale per l’Aviazione civile,

professor Vito Riggio.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

Mercoledı̀ 5 novembre 2003, ore 14

INDAGINE CONOSCITIVA

Sull’armonizzazione dei sistemi di gestione dell’anagrafe tributaria:

– Audizione del capo del III Reparto Operazioni del Comando generale

della Guardia di Finanza, generale di Brigata Pasquale Debidda.

– Audizione del capo Ufficio Telematica del Comando generale della

Guardia di Finanza, colonnello Antonio Carelli.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sull’affare Telekom-Serbia

Mercoledı̀ 5 novembre 2003, ore 13,50 e 14

Ore 13,50

– Comunicazioni del Presidente.

Ore 14

– Esame testimoniale del signor Giovanni Garau.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

concernente il «Dossier Mitrokhin» e l’attività

d’Intelligence italiana

Mercoledı̀ 5 novembre 2003, ore 13,30

Audizione dell’ammiraglio Gianfranco Battelli, in qualità di direttore pro
tempore del SISMI.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 4,30 del giorno 5-11-2003
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