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COMMISSIONI 3ª e 4ª RIUNITE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

4ª (Difesa)

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 2004

18ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 4ª Commissione

CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(2700) Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, recante proroga
della partecipazione italiana a operazioni internazionali

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri, allorché avevano rife-
rito i relatori Pellicini e Manfredi.

Il presidente CONTESTABILE dichiara aperta la discussione
generale.

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U), osserva che il provvedimento all’e-
same delle Commissioni riunite comporta una spesa complessiva di circa
527 milioni e mezzo di euro. Inoltre, attraverso l’articolo 13 del decreto si
attingono risorse dal programma di sostituzione dei carabinieri ausiliari
con personale in ferma quadriennale, previsti dalle finanziarie per il
2002 e per il 2003. Di conseguenza, una spesa cosı̀ significativa merita
un dibattito puntuale nell’interesse del Paese, che è principalmente quello
di poter vivere in un pianeta meno violento e più pacificato.

Ribadisce quindi la solidarietà della propria parte politica ai militari
italiani impegnati all’estero, osservando al contempo che, anche per ren-
dere loro giustizia, aveva sollecitato, nel suo intervento di ieri sull’ordine
dei lavori, il governo e la maggioranza a scegliere il percorso legislativo



già positivamente sperimentato presso la Camera dei deputati in occasione
dell’esame in prima lettura del precedente provvedimento, distinguendo la
missione in Iraq (ossia la meno tradizionale dal punto di vista operativo e
la più discussa politicamente) dalle altre missioni. Del resto, tale soluzione
potrebbe consentire di approfondire le possibili evoluzioni delle altrettanto
importanti missioni internazionali. Infatti, a titolo di esempio, in Sudan vi
è forte preoccupazione per lo sviluppo nella regione di Darfur e in parti-
colare per la situazione umanitaria – l’Unione europea ha chiesto alle parti
di cooperare per attuare l’accordo tripartito firmato il 3 settembre a Are-
che, in Ciad, e per garantire la protezione della popolazione civile –, men-
tre nel Corno d’Africa l’Italia è presente nella missione militare di pace in
Etiopia ed in Eritrea, organizzata dalle Nazioni Unite. Il governo italiano
dovrebbe, quindi, essere propositivo nelle iniziative di pacificazione afri-
cana e di farsene promotore in sede europea.

Con riferimento al tema della politica di sicurezza comune (Pesc) e
della politica di sicurezza e di difesa europea (Pesd) osserva invece che
nessun riferimento è presente nella relazione che accompagna il disegno
di legge e non è stato citato neppure dai due relatori nel loro intervento
di ieri. Ciò appare una dimenticanza politicamente significativa, dato
che proprio l’impegno dei militari italiani consente una presenza italiana
ed europea in numerosi scacchieri in tutta l’area dei Balcani. Appare
quindi giusto evidenziare la progressiva evoluzione della presenza europea
in alcuni di questi settori, ed in particolare in Macedonia, ove ormai da un
anno è in corso la prima missione internazionale a guida dell’Unione eu-
ropea, alla quale collaborano i quindici paesi dell’Unione oltre a diciotto
paesi non europei.

Inoltre, il consolidarsi di operazioni militari sotto il comando dell’U-
nione europea, pone, a suo avviso, un tema molto concreto, ovvero quello
dello statuto del personale militare e civile. Infatti, un recente accordo tra i
paesi dell’Unione europea sullo statuto del personale civile e militare di-
staccato presso le istituzioni europee, presso i quartieri generali e le forze
messe a disposizione dell’Unione per preparare o attuare missioni, non è
stato in nessuna sede citato nel provvedimento all’esame delle Commis-
sioni riunite.

Un ulteriore tema, prosegue il senatore Bedin, da collocare sempre
nell’ambito dell’apporto dell’Italia alla politica europea di sicurezza e di
difesa, riguarda invece l’Albania. L’area vede l’Italia impegnata diretta-
mente in tre missioni, risalenti alle scelte fatte dai governi di centro-sini-
stra nel corso della scorsa legislatura. In particolare, la interessante espe-
rienza ed i risultati conseguiti suggeriscono il trasferimento di tali opera-
zioni all’interno di iniziative europee, in modo da trasformare tale colla-
borazione bilaterale in un impegno complessivo dell’Europa, a vantaggio
anche della stessa Albania.

Pone quindi l’accento sul fatto che sia le caratteristiche delle missioni
italiane in Albania sia quelle delle prime due missioni europee in Mace-
donia, indicano che sono maturi i tempi per una revisione sostanziale delle
missioni internazionali italiane. Essa corrisponde ad una evoluzione delle
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politiche europee in materia, di cui si è fatta carico la Presidenza irlandese

dell’Unione, tra le cui priorità è chiaramente definito lo sviluppo delle ca-
pacità civili dell’Unione europea. L’Irlanda, paese neutrale che ha un’ot-
tima esperienza di mantenimento della pace sotto l’egida delle Nazioni

Unite, ha precisato altresı̀ che durante il semestre in cui eserciterà la pre-
sidenza dell’Unione saranno poste in atto diverse operazioni tra cui, spe-
cialmente in campo civile, le missioni di polizia in Bosnia e nell’ex Re-

pubblica jugoslava di Macedonia. Inoltre, inizieranno i preparativi in pre-
visione dell’operazione dell’Unione europea che dovrà sostituire la Sfor

(missione di stabilizzazione della Nato in Bosnia e in Erzegovina, autoriz-
zata dalle Nazioni Unite). Tuttavia, di questa ulteriore evoluzione non ap-
pare traccia né nell’articolato del decreto legge né nella relazione che lo

accompagna. Eppure tali, importanti, questioni meriterebbero una discus-
sione approfondita, tanto quanto la missione in Iraq.

Rileva quindi che le condizioni che portarono a suo tempo la propria
parte politica al voto contro la presenza militare italiana in Iraq non sono

mutate. Il provvedimento in titolo, con la distribuzione delle risorse finan-
ziarie tra le due voci, confermerebbe peraltro la assoluta improprietà della
definizione di missione umanitaria. Le iniziative di cui all’articolo 1, che

riguardano l’aiuto umanitario e il sostegno alla ricostruzione, prevedono
infatti una spesa di 11.627.450 euro, laddove quelle previste dall’articolo
2, relative alla partecipazione alle operazioni militari in Iraq, prevedono

una spesa di ben 209.017.084 euro. Il governo ha quindi voluto parteci-
pare alla cosiddetta «coalizione dei volenterosi» illudendosi che si trat-

tasse di un dopoguerra e che la situazione effettiva avrebbe di fatto portato
i militari italiani in uno scenario per loro tradizionale, ossia quello della
ricostruzione del paese e della pacificazione interna, mentre le forze di op-

posizione avevano invece giustamente sostenuto che l’applicazione della
teoria della guerra preventiva avrebbe avuto conseguenze gravi per la coa-
lizione e che bisognava restituire autorità e capacità operativa alle Nazioni

Unite.

Al riguardo, appare significativo, a suo avviso, che il senatore John

Kerry, il più votato tra i candidati democratici alla Casa Bianca e poten-
ziale prossimo presidente degli Stati Uniti, nell’intervista pubblicata dal

quotidiano «La Stampa» del 27 gennaio scorso ha sostenuto che l’ammi-
nistrazione Bush ha condotto una politica estera arrogante, e che gli stati
Uniti dovrebbero tornare ad essere giusti, oltre che potenti. Il costo elevato

di tale politica, peraltro, avrebbe già fatto cambiare strategia all’attuale
amministrazione repubblicana, con un tentativo di un passaggio delle con-
segne dall’autorità statunitense ad un governo iracheno. Ma importanti

questioni permangono con riferimento alle modalità di tale passaggio e
su chi lo gestirà, nonché in ordine alla confugurazione del nuovo governo

e alla possibilità di elezioni in Iraq.

Richiama infine l’attenzione sull’articolo 12 del decreto-legge e sul-

l’applicazione del codice penale militare di guerra, meramente adattato, a
suo avviso, alle contingenze senza un riferimento complessivo alla norma-
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tiva internazionale e alle regole del tribunale penale internazionale, cui l’I-

talia e l’Europa hanno dato un contributo essenziale.

Conclude sottolineando l’importanza di un coinvolgimento della co-

munità internazionale nella ricostruzione irachena, osservando al con-

tempo che mantenendo la sua attuale posizione politica, l’Italia non riu-

scirà a dare nessun contributo in questa direzione. Peraltro, tale contributo

sarebbe stato mancato anche in occasione della Presidenza di turno dell’U-

nione Europea.

Il senatore CASTAGNETTI (FI) osserva preliminarmente che il ten-

tativo di separare la discussione sull’impegno italiano in Iraq da quella re-

lativa alla presenza negli altri teatri ove operano forze multinazionali, si

fonda su argomenti esili. Infatti, pur dichiarando di comprenderne le ra-

gioni politiche alla base di tale richiesta, avanzata dall’opposizione ribadi-

sce che a suo giudizio il decreto nella sua attuale formulazione presenta

un testo omogeneo che ritiene senz’altro legittimo ed opportuno.

D’altra parte, gli argomenti volti a sottolineare le differenze a livello

giuridico e politico tra l’impegno in Iraq e quello in altri settori sembrano

incentrarsi sul rilievo per cui le guerre preventive rappresenterebbero una

prevaricazione, mentre gli impegni in contesti multinazionali con fini

umanitari o di interposizione sarebbero da sostenere. A tale rilievo oppone

l’argomento per cui, se appare contraddittorio parlare di guerra per espor-

tare la democrazia, è a suo giudizio ancora più inconcepibile parlare di

guerra umanitaria come si fece nel caso del Kosovo. In verità, tutte le par-

tecipazioni alle missioni nelle zone indicate nel decreto-legge sono giusti-

ficate, né l’articolo 11 della Costituzione potrebbe essere invocato contro

questa conclusione, poiché, al di là di discutibili e trascurabili disquisi-

zioni accademiche, o l’articolo 11 preclude ogni intervento armato, oppure

esso va interpretato in modo aperto; certamente la norma in questione non

può operare in modo selettivo.

Precisa che in contrario avviso non si può neanche replicare, nel caso

specifico, che l’intervento italiano sarebbe ammissibile solo in presenza di

una legittimazione internazionale. Ciò, infatti, non potrebbe comunque de-

terminare una differenza tra un intervento al fianco di Regno Unito, Stati

Uniti e Australia come nel caso dell’Iraq, e un intervento sotto l’egida

della NATO come nel caso del Kosovo.

In conclusione, dunque, chiede all’opposizione se un eventuale e del

tutto ipotetico ritiro delle truppe italiane dall’Iraq potrebbe mai rinforzare

la posizione e la credibilità del Paese. In ambito internazionale dubita,

inoltre, che da una tale decisione potrebbe mai scaturire un qualche con-

creto miglioramento nel difficile contesto politico, istituzionale e militare

che caratterizza l’area. Ritenendo in conclusione che a tali domande non si

possa che dare risposta negativa, auspica che il Parlamento possa espri-

mere il più ampio sostegno all’interezza delle disposizioni recate dal de-

creto n. 9 del 2004.
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Il senatore DEL TURCO (Misto-SDI) sottolinea l’importanza della
revisione, operata dalla presidenza irlandese dell’Unione europea, dei con-
cetti alla base delle missioni di peace-keeping. Inoltre, lo svolgimento di
missioni di mantenimento della pace da parte delle Forze armate italiane
ha determinato un mutamento dell’opinione pubblica nei loro confronti: al
giorno d’oggi, infatti, esse risultano assai apprezzate per il buon senso di-
mostrato e la loro sensibilità sociale.

Tuttavia, prosegue il senatore Del Turco, la politica condotta dall’at-
tuale governo a livello internazionale ha inteso discostarsi dalla valorizza-
zione di queste esperienze, e ciò proprio nel momento in cui esse stanno
assumendo una notevole rilevanza per l’Unione europea e nel quale, con-
seguentemente, l’Italia avrebbe potuto fornire un determinante contributo.

Osserva quindi che le forze di opposizione, pur nella coscienza del-
l’improponibilità, allo stato attuale dei fatti, di un ritiro delle truppe dal
suolo iracheno, non possono non proseguire nella loro opera di un’attenta
e severa critica nei confronti dell’operato della maggioranza in tema di
politica estera, e ciò allo scopo di contribuire attivamente ad una giusta
collocazione del paese nel contesto internazionale. Al riguardo, a suo av-
viso, l’approvazione del provvedimento all’esame delle Commissioni riu-
nite andrebbe accompagnata da una valida iniziativa politica volta alla ri-
determinazione dei tempi e delle modalità dell’impegno italiano in Iraq.

Il senatore TONINI (DS-U) osserva come dalla documentazione for-
nita dagli uffici emerga la rilevanza dell’impegno di spesa a sostegno
delle missioni italiane nei vari Paesi previsti dal decreto. Si tratta, infatti,
di quasi 2000 miliardi l’anno di vecchie lire; un impegno di spesa che,
dunque, deve indurre ad una attenta riflessione. Per altro verso, ribadisce
l’orgoglio per l’operato dei contingenti militari e civili nei vari teatri di
operazioni, i quali si sono distinti, come tradizione, per la competenza tec-
nica e l’umanità nei riguardi delle esigenze delle popolazioni locali con
cui sono in contatto.

Dal punto di vista degli equilibri istituzionali nell’ordinamento ita-
liano, ricorda come il Parlamento mantenga una prerogativa incomprimi-
bile nell’esaminare le decisioni del Governo sull’impegno militare all’e-
stero, prestando quello che potrebbe definirsi, mutuando termini proprie
di altre branche del sapere, come un consenso informato. In questo senso
la prassi instauratasi della conversione a cadenza semestrale di decreti-
legge che autorizzino o proroghino la partecipazione delle missioni da
parte italiana, presenta l’indubbia utilità di rinnovare continuamente il di-
battito sull’argomento.

Ciò premesso, non considera decisivo l’argomento, da più parti avan-
zato, secondo il quale, trattandosi di prorogare tutte le missioni nei teatri
di operazioni, questo perciò solo escluderebbe l’ipotesi di separare la di-
scussione sull’impegno in Iraq dagli altri. Dichiara di non poter concor-
dare con quanto rilevato dal senatore Castagnetti sul fatto che la natura
delle missioni è sostanzialmente la stessa e, quindi, il contenuto del de-
creto-legge in esame omogeneo. Infatti, all’articolo 12 del decreto-legge
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n. 9 del 2004 si opera un distinguo sulle disposizioni del codice penale
militare di guerra, che mentre trovano applicazione in Iraq e per alcune
fattispecie, nelle operazioni relative alla missione Enduring Freedom in
Afghanistan, all’opposto non sono applicabili per le altre missioni cui l’I-
talia prende parte. Questo è un indice, a suo parere, dell’opportunità di
considerare l’impegno italiano caso per caso, distinguendo per presupposti
e natura delle operazioni.

Questo spiega, peraltro, perché sulla proroga di alcune missioni c’è
un accordo unitario mentre su altre è ancora aperto un conflitto di opinioni
non trascurabile. Per tali ragioni, dunque, si unisce alle richieste di affron-
tare separatamente l’esame dell’autorizzazione della proroga alla missione
in Iraq, rispetto alle altre. Infine, replicando alle domande retoriche avan-
zate dal senatore Castagnetti sulle eventuali conseguenze derivanti dal ri-
tiro delle truppe dal territorio iracheno, sottolinea come tale richiesta non
sia stata avanzata; piuttosto, parti dell’opposizione hanno reiteratamente
chiesto una svolta politica nella gestione della transizione irachena, sia
da parte dell’Italia, che da parte degli alleati nella coalizione dei volente-
rosi.

Conclude osservando come proprio dalle garanzie di una svolta poli-
tica nella gestione della transizione in Iraq dipenda il voto che il suo
gruppo darà in Assemblea sulla proroga della missione in Iraq; infatti,
la natura e le prospettive della missione italiana possono essere valutate
proprio rispetto agli obiettivi che sarà capace di raggiungere l’autorità
provvisoria della coalizione nel guidare efficacemente la stabilizzazione
del Paese.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

19ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 4ª Commissione
CONTESTABILE

indi del Vice Presidente della 4ª Commissione
PALOMBO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi.

La seduta inizia alle ore 15.
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SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

In apertura di seduta il presidente CONTESTABILE ipotizza di con-
vocare nuovamente le Commissioni riunite per martedı̀ 3 febbraio alle ore
8,30 e per mercoledı̀ 4 febbraio alle ore 8,30 ed alle ore 14,30, onde poter
concludere nella prossima settimana l’esame del provvedimento.

Propone altresı̀ che, qualora la discussione generale abbia termine
nella seduta già convocata per domani alle ore 8,30, il termine per la pre-
sentazione di eventuali proposte emendative possa essere fissato per la
giornata di lunedı̀ alle ore 12.

Dopo intervento del senatore BOCO (Verdi-U), le Commissioni con-
vengono di fissare invece il termine per la presentazione di emendamenti
a lunedı̀ 2 febbraio, alle ore 13.

IN SEDE REFERENTE

(2700) Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, recante proroga

della partecipazione italiana a operazioni internazionali

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il senatore MELELEO (UDC) stigmatizza le critiche formulate da al-
cuni esponenti dell’opposizione al provvedimento in titolo, decisamente
superate, a suo avviso, dalla recente evoluzione degli avvenimenti interna-
zionali, in virtù specialmente dell’impegno sociale e umanitario del Paese
verso popoli costretti alla più squallida miseria e in virtù ancora di un do-
veroso atto di coscienza verso chi ha versato anche il proprio sangue su
quei territori.

Un eventuale abbandono della missione in Iraq, sarebbe quindi un
atto, oltre che politicamente errato sotto il profilo umano e sociale, certa-
mente vile nei riguardi dei giovani militari chiamati ad operare con serietà
e professionalità in quel teatro. Tali motivazioni andrebbero, a suo avviso,
tenute ben presenti nel quadro della valutazione complessiva, con partico-
lare riguardo alla partecipazione nella ricostruzione di quel Paese (ed al
ritorno economico-finanziario ed occupazionale che ne deriverebbe) oltre
al prestigio in campo internazionale che mai dovrebbe diminuire.

Conclude osservando che allo stato dei fatti, non rimane altra scelta
se non quella di prorogare le missioni e di continuare ad assicurare la pre-
senza italiana lı̀ ove è necessaria, ai fini del ritorno presso quei popoli
della pace, dello sviluppo e della democrazia, ed auspicando una sollecita
approvazione del provvedimento.

Il senatore PERUZZOTTI (LP) pone preliminarmente l’accento sui
principali elementi di novità contenuti nel provvedimento in titolo. In par-
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ticolare, il governo ha presentato al Parlamento la proroga dell’intero
complesso delle missioni che vedono coinvolte le Forze armate italiane,
non confermando la concessione fatta la scorsa estate all’opposizione di
centro-sinistra, quando, per permetterle di votare la prosecuzione degli in-
terventi balcanici, africani ed in Afghanistan, si scorporarono dal provve-
dimento originario tutti gli interventi diversi dall’operazione «Antica Ba-
bilonia». Inoltre per la prima volta il grosso degli interventi viene finan-
ziato attingendo ad una nuova posta di bilancio appositamente creata nel-
l’ultima legge finanziaria, pari a 1,2 miliardi di euro.

Particolare importanza rivestono, a suo avviso, anche le disposizioni
in materia penale di cui all’articolo 12 del testo del decreto-legge, non
solo perché ribadiscono la scelta del governo di applicare ai militari ita-
liani coinvolti nelle operazioni Enduring Freedom e Antica Babilonia il
codice penale militare di guerra, ma altresı̀ in quanto ricalcano alcune pre-
visioni del disegno di legge delega sulla riforma della legge penale mili-
tare, in corso di esame da parte delle Commissioni riunite Giustizia e Di-
fesa del Senato.

Sottolinea quindi che la decisione di prorogare fino al 30 giugno
2004 la presenza militare italiana in Iraq era stata comunicata dal ministro
Martino alle Commissioni Esteri e Difesa riunite di Camera e Senato ben
prima della pausa natalizia. Ne era seguito un dibattito informale, al ter-
mine del quale il governo aveva dedotto l’esistenza del consenso di mas-
sima di una solida maggioranza parlamentare al prolungamento di tutte le
missioni. Da ciò si deduce, peraltro, il sostanziale rispetto della procedura
prevista dalla Risoluzione Ruffino del 2001, in base alla quale gli impegni
militari all’estero, cosı̀ come la loro proroga e cessazione, possono costi-
tuire oggetto di deliberazioni dell’esecutivo solo se il Presidente della Re-
pubblica e il Parlamento siano stati preventivamente informati ed almeno
in una delle Camere sia stato possibile accertare l’esistenza di un consenso
della maggioranza.

Procede quindi all’illustrazione della struttura del provvedimento, ri-
levando che il decreto legge 20 gennaio 2004, n. 9, consta di sedici arti-
coli, strutturati in tre Capi. Il Capo I è dedicato alla missione umanitaria e
di ricostruzione in Iraq. La proroga dell’intervento, che conserva le mede-
sime caratteristiche, è disposta fino al 30 giugno 2004 e costerà 11,627
milioni di euro, mentre la cornice normativa di riferimento per l’effettua-
zione dell’intervento umanitario resterà quello della legge sulla coopera-
zione allo sviluppo.

Il Capo II è invece dedicato alla proroga delle missioni militari vere e
proprie, con la fissazione della proroga al 30 giugno 2004 per tutti gli in-
terventi. In particolare, l’articolo 2 proroga l’operazione «Antica Babilo-

nia» e le destina 207 milioni di euro, mentre le altre missioni sono proro-
gate dal successivo articolo 3, che prevede oneri pari ad altri 292,919 mi-
lioni di euro. Le operazioni cui le Forze armate partecipano, menzionate
con la nomenclatura internazionale, sono la missione Nato in Bosnia Joint

Forge (Sfor) e quella di supporto nota come Over the Horizon, le missioni
delle componenti MSU (Multinational Specialized Unit) composte dai ca-
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rabinieri di stanza in Bosnia e Kosovo, la missione Nato Joint Guardian

in corso in Kosovo e in Macedonia, il contributo italiano al Quartier Ge-
nerale Nato allestito a Skopije per coordinare e sostenere l’azione dei mi-
litari e degli osservatori internazionali che concorrono alla stabilizzazione
della Fyrom, i contributi italiani all’UNMIK ed alla Criminal Intelligence

Unit (CIU) schierate in Kosovo, le operazioni Albit ed Albania 2 in corso
in Albania, (dove l’Italia contribuisce anche al locale quartier generale
della Nato), la presenza italiana nella piccola TIPH II operante ad Hebron,
la partecipazione alla missione Onu di monitoraggio dei confini tra Etiopia
ed Eritrea, la campagna contro il terrorismo internazionale iniziata nell’au-
tunno del 2001, sia tramite Enduring Freedom, sia attraverso le missioni
Nato Active Endeavour e Risolute Behavior, il contributo italiano all’Isaf,
(che non si limiterà più alla sola Kabul m interesserà presto altre pro-
vince), le missioni EUMM, la piccola missione europea di monitoraggio
nei territori della ex Jugoslavia avviata nel lontano 1991, (che coinvolge
attualmente circa duecento persone, tra comunitari e locali), e la limitatis-
sima partecipazione italiana ai processi di pace in corso in Somalia e in
Sudan.

Alla proroga delle operazioni di polizia è poi dedicato il successivo
articolo 4, con la previsione del medesimo termine. Gli interventi autoriz-
zati, tutti di piccole dimensioni, sono, in particolare, la missione della
componente della Polizia di Stato assegnata all’Unmik di stanza in Ko-
sovo, l’operazione di cooperazione tra le forze di polizia italiane e quelle
dell’Albania e degli altri Paesi balcanici, la missione EUPM-European
Union Police Mission in corso dal 1997 a Brcko in Bosnia Erzegovina,
(cui partecipano alcuni poliziotti e carabinieri), e la missione EUPOL Pro-

xima, nuovo intervento delle forze di polizia recentemente avviato in Ma-
cedonia, sotto il cappello dell’Unione Europea.

Gli articoli 5, 6 e 7 confermano invece la cornice di riferimento nor-
mativa, assicurativa e delle valutazioni ai fini delle carriere definita dai
precedenti decreti. L’articolo 8 è dedicato alle indennità di missione e
contiene disposizioni in alcuni casi dotate di efficacia retroattiva, verosi-
milmente allo scopo di sanare alcune situazioni di ineguaglianza determi-
nate dai diversi riferimenti giuridici adottati all’inizio delle singole mis-
sioni, mentre, in base all’articolo 10, è confermato che l’Italia sosterrà
gli oneri connessi al mantenimento in teatro d’operazioni, nei Balcani,
di una compagnia di fanteria rumena. L’articolo 11 fissa quindi i limiti
delle spese che potranno essere sostenute per rifornire le forze di polizia
albanesi ed operare alcuni interventi sulle infrastrutture loro assegnate (
5,165 milioni di euro).

L’articolo 12 concerne le misure di natura penale, confermando l’ap-
plicazione del codice penale militare di guerra ai militari attivi in Endu-
ring Freedom, nell’Isaf e in Antica Babilonia, e sancendo nuovamente
la punibilità, a richiesta del ministro della Giustizia, dei reati compiuti
da stranieri in territorio iracheno contro lo Stato italiano ed i cittadini ita-
liani impegnati nello svolgimento delle missioni umanitarie e militari
autorizzate dal provvedimento. Una previsione del medesimo tenore esiste,
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peraltro, anche nel disegno di legge delega per la riforma della legge pe-
nale militare, in corso di esame da parte delle Commissioni Giustizia e
Difesa del Senato. Competente a giudicare sarà il Tribunale di Roma.
L’articolo 13 riguarda invece i richiami in servizio nell’Arma dei Carabi-
nieri.

Infine, il Capo III contiene le disposizioni finali: All’articolo 14 si
convalidano atti, attività e prestazioni svolte nel lasso di tempo intercorso
tra il 3 dicembre 2003 e l’entrata in vigore del decreto-legge n. 9 del
2004, lo scorso 23 gennaio, mentre l’articolo 15 è dedicato all’indicazione
delle coperture.

Conclude preannunciando, a nome della propria parte politica, il voto
favorevole sul disegno di legge in titolo

Il senatore MARTONE (Verdi-U) rileva preliminarmente come in
realtà si stia registrando un’innegabile crisi nell’attuazione del piano di
trasferimento dei poteri ad un Governo provvisorio iracheno; come noto
si tratta di un progetto, alla base dell’obiettivo di stabilizzazione politica
ed istituzionale portata avanti dal Governatorato Bremer. Inoltre, prospetta
i rischi di una spaccatura su base etnica del Paese. Ricorda come, teorica-
mente, entro il 28 febbraio del 2004 si dovrebbe pervenire al testo di una
Costituzione provvisoria che dovrebbe condurre, in una fase successiva,
alle elezioni democratiche nell’intero Paese. A tal proposito ricorda
come sull’impianto da dare a tali regole di convivenza nel Paese iracheno
si stia verificando un continuo scambio di proposte, contrasti e dissidi. A
giudizio di alcuni osservatori si dovrebbe tentare il varo di una Costitu-
zione federale che garantisca, tra l’altro, alla etnia curda il controllo della
parte settentrionale del Paese; a giudizio di altri la stessa prospettiva, an-
che di medio termine, di elezioni politiche su base nazionale risulta poco
praticabile. Il segretario Generale delle Nazioni Unite Kofi Annan ha re-
centemente prospettato l’ipotesi di una missione ONU volta a valutare le
concrete possibilità che si svolgano consultazioni elettorali. Il quadro, ri-
sulta ulteriormente complicato dalle critiche di Chalabi il quale lamenta
che le istituzioni di prossima nascita, cui verrà trasferito il potere in
Iraq, presentano sin da ora l’ombra di un consistente deficit di rappresen-
tatività.

Proprio il fatto che il Governatore Bremer appare stretto tra due fuo-
chi sembra perfino non escludere che lo stesso consiglio provvisorio si tra-
sformi, in futuro, in una sorta di Parlamento iracheno. In tale contesto as-
sai complesso rileva che i progetti americani di un rapido trasferimento
degli strumenti di Governance appaiono assai ottimisti. Osserva che la si-
tuazione sembra incentivare un sempre maggiore coinvolgimento delle
Nazioni Unite nella gestione della transizione in Iraq. In proposito stigma-
tizza le recenti dichiarazioni del Ministro della Difesa Martino il quale,
nei giorni scorsi, insisteva semplicemente nell’invitare l’O.N.U. ad una
maggiore azione civile ed umanitaria sul territorio, senza prendere in con-
siderazione che l’operato delle Nazioni Unite in Iraq ha già comportato un
forte prezzo di sangue. Critica anche altre dichiarazioni dello stesso Mini-
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stro in base alle quali mancherebbero i presupposti per dar seguito ad ele-
zioni politiche in Iraq, laddove, invece, tanto i rappresentanti dell’O.N.U,
quanto alcune delle voci della fazione sciita prospettano l’ipotesi di utiliz-
zare, ai fini del censimento elettorale, le liste adottate per il programma
«Oil For Food». In questa prospettiva, auspica che sia proprio l’ONU a
garantire lo svolgimento di elezioni veramente democratiche in seguito
ad un abbandono del territorio iracheno da parte delle forze della coali-
zione, ormai funzionali solo a sponsorizzare la rielezione alla presidenza
di George W Bush. Per le ragioni espresse, per un verso auspica che il
Governo italiano voglia rapidamente esprimere il proprio punto di vista
sulle dichiarazioni di Kofi Annan sull’ipotesi di una delegazione ONU in-
viata a valutare la concreta fattibilità di elezioni politiche in tutto il Paese;
dall’altro ricorda come alcuni dati circa le operazioni militari in Iraq siano
stati sottaciuti all’opinione pubblica italiana. Si riferisce ai dieci mila sol-
dati americani rimpatriati dall’inizio del conflitto, perchè affetti dalla co-
siddetta «sindrome del Golfo»; alla esposizione indiscriminata del contin-
gente militare all’uranio impoverito; nonché ai drammatici dati relativi
alla assistenza medica e alle forniture di energia ed acqua corrente in
molte zone del Paese. Più in generale, osserva come in territorio iracheno
non vi sia alcuna traccia di armi di distruzione di massa, nè l’obiettivo di
una democratizzazione coercitiva nei confronti di Governi tirannici e di
«Stati canaglia» nell’area appare raggiunto con la politica della guerra pre-
ventiva globale.

Inoltre, chiede al Governo chiarimenti su alcune vicende particolar-
mente ambigue. Risulta, ad esempio, che in seguito all’avvicendamento
della Brigata Sassari, si sia verificato il dispiegamento di alcune truppe
mercenarie sul cui finanziamento e regole di ingaggio gravano pesanti
dubbi anche in relazione agli Accordi internazionali che vietano l’impiego
di forze mercenarie nei teatri di guerra. Solleva dubbi, altresı̀, sulla man-
canza di una puntuale informazione sui nominativi dei componenti della
autorità provvisoria della coalizione. Passa, quindi, a svolgere alcuni ri-
lievi sulla presenza italiana in Afghanistan. Nella zona del Gasni risulta,
tra l’altro, che gli Stati Uniti hanno ucciso nove bambini nel corso di
un’azione di bombardamento indiscriminato alla fine del 2003. La zona
risulta inoltre caratterizzata dalla presenza in massa di irregolari talebani,
i quali sembrano aver sviluppato connivenze con la criminalità locale im-
pegnata a sviluppare la coltura degli oppiacei, il cui sfruttamento, secondo
molti rapporti delle agenzie specializzate, appare in crescita esponenziale
dopo la conclusione delle principali operazioni belliche statunitensi. In-
fine, rileva come la missione «Active Endeavour», che il decreto legge
in conversione definisce semplicisticamente connessa con «Eduring Free-
dom», sia in realtà caratterizzata da finalità del tutto diverse ed in parti-
colare quelle di controllare i flussi migratori nell’area e pattugliare le
zone di mare ove questi hanno luogo.

In conclusione, per quanto esposto, preannuncia il voto contrario del
proprio gruppo sulla proroga di tutte del missioni indicate nel decreto-
legge.



28 Gennaio 2004 Commissioni 3ª e 4ª riunite– 14 –

Il senatore ZORZOLI (FI) interviene brevemente per esprimere un
positivo apprezzamento in ordine al provvedimento in titolo, attraverso
il quale, a suo avviso, il governo ha prodotto un notevole sforzo verso
un ordinamento coerente di una materia complessa e delicata quale quella
delle missioni internazionali all’estero, sia da un punto di vista normativo
che finanziario.

Osserva quindi che il definire come «truppa di occupazione» il con-
tingente italiano operante in Iraq appare decisamente erroneo, nonché as-
solutamente non rispettoso dell’impegno profuso dai militari italiani nella
pacificazione della regione.

Inoltre, appare indubbia l’importanza dell’impegno internazionale del
Paese, sia per il prestigio che ne è sinora derivato, sia in quanto esso co-
stituisce uno dei fattori più importanti che hanno consentito il riavvicina-
mento delle Forze Armate al popolo italiano.

Il senatore SALVI (DS-U) osserva che in attesa di conoscere quale
sia la volontà politica della maggioranza e del Governo sulla richiesta
di svolgere un esame specifico sulla proroga della missione in Iraq, appare
opportuno soffermarsi sull’impegno italiano nel territorio di quel Paese. In
mancanza di sviluppi positivi, sia nell’effettiva opera di stabilizzazione del
Pese, sia nella ricerca di indizi o prove sulla presenza di armi di distru-
zione di massa, ribadisce il proprio orientamento negativo sulla proroga
dell’autorizzazione alle operazioni del contingente militare italiano in

loco. Anzi, rileva come l’occupazione militare in Iraq abbia favorito il di-
lagare del terrorismo fondamentalista che, pur non dovendosi confondere
con la resistenza armata irachena finisce per agire in contiguità con le
forze irregolari irachene. Forze ostili del tutto differenti e mosse da moti-
vazioni diverse rischiano cosı̀ di far fronte comune contro i contingenti
militari dell’«Alleanza dei volenterosi» che, pertanto, devono fronteggiare
problemi complessi anche dal punto di vista della intelligibilità dei peri-
coli che caratterizzano il territorio iracheno. Anche a livello di analisi geo-
politica di area. Osserva, come lo stesso modello di stabilità e democrazia
che si intende importare in Iraq appare di incerta prospettiva, dal momento
che l’eventuale carta fondamentale che dovrà regolare la vita del Paese
sembra assimilabile alle costituzione ottriate del XIX secolo che, come
noto, sono ben lungi dall’originare da un processo costituente moderno,
democratico e fondato sulla rappresentatività.

Si associa, inoltre, con le considerazioni espresse da chi osservava
che l’applicazione del codice penale militare di guerra all’azione italiana
in Iraq dimostra che non si tratta di un intervento per fini umanitari, ma di
una vera e propria azione militare. Tale situazione risulta a suo parere ag-
gravato dalla distanza netta che si registra tra le posizioni dell’Italia e
quelle di Francia e Germania; evidenzia come tale discrasia di vedute se-
gni un solco difficilmente colmabile nella prospettiva di una convinta e
unitaria politica internazionale dell’Unione Europea.

Per quanto precede, conclude preannunciando la propria contrarietà
sulla proroga della missione in Iraq, confermando, quindi, un orientamento
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manifestato già in occasione del voto sulla prima autorizzazione all’inter-
vento del un contingente italiano in Iraq.

Ad avviso del senatore PALOMBO (AN) la discussione si sarebbe
dovuta incentrare esclusivamente sulla portata e sull’efficacia degli arti-
coli, al fine di assicurare la tutela giuridica, economica ed operativa ai mi-
litari impegnati in un complesso quadro di missioni all’estero, pur senza
negare la libertà d’opinione riguardo alla validità delle scelte politiche
fatte dal governo di partecipare alle operazioni post belliche, per aiutare
il popolo iracheno a ricostruire il proprio stato e la convivenza tra i citta-
dini in una situazione di sicurezza. Di conseguenza, l’esame del provvedi-
mento avrebbe dovuto aprire la via ad un sereno e costruttivo confronto
tra maggioranza e opposizione, in quanto le Forze Armate rappresentano
un patrimonio di tutti gli italiani, che non possono per questo formare og-
getto di alcuna contesa politica. Esprime quindi il proprio consenso ai
contenuti del decreto legge che in un unico testo proroga tutte le missioni
all’estero per le quali sono impegnati uomini delle Forze armate, dei corpi
di Polizia della Croce Rossa italiana, ed anche personale civile.

Osserva inoltre che, nonostante le critiche rivolte dall’opposizione,
molto lavoro importante viene svolto dai militari italiani per il bene della
popolazione irachena e significativi sono stati i risultati: basti pensare al-
l’addestramento di circa 40 mila poliziotti iracheni, di cui duemila ad
opera dei carabinieri nella provincia di Djhqar, al funzionamento di nuove
scuole, università ed ospedali. Notevoli sono stati, peraltro, i risultati otte-
nuti nel campo della tutela del patrimonio culturale ed artistico per il cui
ritrovamento, catalogazione e conservazione i carabinieri hanno un ruolo
insostituibile, e, nell’area che vede operare il contingente italiano sono
stati poi registrati ulteriori successi che vanno dalla riattivazione dei ser-
vizi più elementari alle forniture idriche, all’elettricità, all’assistenza sani-
taria, all’istruzione, ai trasporti ed alla circolazione delle merci, ed al con-
trollo della distribuzione del carburante.

L’attività delle truppe italiane, prosegue l’oratore, oltre ad aver con-
sentito di sequestrare importanti quantitativi di armi ed esplosivo, consente
di proteggere obiettivi delicati quali linee elettriche, oleodotti, la centrale
elettrica di An-Nassirya e di proteggere le principali via di comunicazione
dai frequenti fenomeni di banditismo. Dal tutto deriva un importante con-
tributo ad un processo di transizione politica e di nation building in tutti i
settori che, con la funzione vitale delle Nazioni Unite, ha come obiettivo
finale la definizione di una nuova costituzione per l’Iraq e lo svolgimento
di elezioni democratiche, come avvenuto in Afghanistan con la elabora-
zione della bozza della nuova Costituzione. Conseguentemente un ritiro
dall’area nell’attuale momento comprometterebbe seriamente l’avviato
processo.

Ricorda quindi di aver sempre sostenuto, nel recente passato e per
tutta la decorsa XIII legislatura, la necessità del finanziamento preventivo
delle missioni di pace all’estero, quando protratte nel tempo. È, infatti,
azione di buon governo evitare di coprire spese non sopravvenute, e
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quindi previste e ripetute, a danno d’esigenze e attività correnti della
stessa Difesa o addirittura anche d’altre amministrazioni dello Stato. Tra
le spese previste spicca peraltro il sostegno logistico alla compagnia di
fanteria rumena, che in Iraq sta operando a fianco dei soldati italiani, e
sulla prosecuzione delle attività d’assistenza alle Forze armate albanesi.
Si tratta d’interventi diretti a meglio inserire, nell’ambito dell’Occidente,
due antiche nazioni, legate all’Italia da solidissimi vincoli di storia e di
civiltà.

Sottolinea infine l’atteggiamento contraddittorio ed irresponsabile te-
nuto dalle forze politiche di opposizione nel corso dell’esame del provve-
dimento in titolo. Infatti, a suo avviso, è stata mancata l’opportunità di cir-
coscrivere e di puntualizzare le importanti e delicate problematiche con-
nesse alla partecipazione italiana alle operazioni militari internazionali,
onde poter pervenire alla definizione di una politica estera coerente e volta
alla costruzione di un mondo libero dal giogo del terrorismo internazio-
nale, nell’ambito della quale la tutela ed il potenziamento delle Forze ar-
mate rappresentano dei presupposti assolutamente irrinunciabili.

Conclude ponendo l’accento sull’opportunità di approvare il testo
presentato alle Commissioni riunite nella sua impostazione originale, do-
vendo le eventuali modificazioni riguardare esclusivamente quegli aspetti
che, in sede di approfondimento, vengano giudicati suscettibili di un qual-
che miglioramento.

La senatrice DE ZULUETA (DS) rileva la delicatezza del provvedi-
mento in esame che va analizzato, a suo avviso, con attenzione. In propo-
sito osserva che metà circa delle risorse finanziarie stanziate dal medesimo
sono assorbite dalla missione in Iraq; ciò rende evidente l’entità del gra-
vame che sulla finanza pubblica ha ed avrà la partecipazione ad una mis-
sione la cui legittimità appare ancora impropria.

Passando quindi alle altre missioni di cui il provvedimento in esame
dispone il rifinanziamento, segnala in primo luogo la presenza di forze ita-
liane a Hebron, rispetto alla quale la relazione allegata al provvedimento
riporta dati non aggiornati, risalenti al 2002, dei quali andrebbe verificata
l’attualità. Anche con riferimento alle missioni in Etiopia, in Eritrea e in
Sudan il Governo non fornisce dati aggiornati.

Si sofferma poi sulla missione Enduring Freedom la cui anomalia dei
meccanismi attuativi ha avuto già modo di segnalare. In particolare non
sono stati mai forniti al Parlamento dati adeguati sull’orizzonte temporale
e le caratteristiche di tale missione. Essa non ha un termine conclusivo,
risultano conseguentemente inadeguate le risorse stanziate. Il Ministro
della difesa ha poi annunciato – non in Parlamento ma in interviste rila-
sciate a mezzi di informazione – un contributo italiano alle missioni di ri-
costruzione di province dell’Afghanistan. Queste ultime presentano carat-
teristiche preoccupanti, realizzando una militarizzazione dell’intervento
umanitario che è stato criticato dalla Croce Rossa e dalle organizzazioni
non governative e che ha contribuito a far divenire la Croce Rossa e le
Nazioni Unite bersagli del terrorismo. Queste caratteristiche dovrebbero
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indurre il nostro Paese a non partecipare a missioni che si pongono ogget-
tivamente al di fuori del mandato concesso dalle Nazioni Unite.

Alcune disposizioni del provvedimento, prevedendo la non applica-
zione della Convenzione di Ginevra a coloro che pongono in essere atti-
vità di resistenza in Iraq e in Afghanistan, possono poi essere interpretate
come una sostanziale condivisione dei trattamenti riservati ai detenuti di
Guantanamo, che sono stati oggetto di censure internazionali che il Go-
verno italiano ha condiviso impegnandosi a fare pressioni sul Governo
americano per una loro cessazione.

In Iraq oggi le forze italiane si trovano nelle stesse condizioni in cui
si trovano quelle statunitensi: una situazione difficile, una guerra dichia-
rata in modo illegale e senza alcun motivo fondato, come ha dimostrato,
una volta di più, la relazione del dottor Kai, rimessa nei giorni scorsi al
Governo statunitense che ha concluso circa l’inesistenza in Iraq di armi
di distruzioni di massa rilevando che da tempo erano stati interrotti i pro-
grammi per produrle.

Non v’è poi chiarezza sulle regole di ingaggio dei militari italiani
che, secondo quanto risulta da inchieste apparse sui giornali italiani, sareb-
bero stati anche impegnati in azioni improprie sulle quali ricorda di aver
presentato interrogazioni che non hanno ricevuto risposta. Questi eventi
sono esempi dei rischi cui si espone la missione italiana impegnata, sotto
l’ambiguo riferimento a un’operazione umanitaria, in un’attività di occu-
pazione militare. Questa ambiguità del mandato espone i militari italiani
a rischi impropri. Ritiene dunque che con il provvedimento in esame si
debbano chiarire tali aspetti problematici, inquadrando l’intervento italiano
in un chiaro mandato delle Nazioni Unite che dovrà portare alla costitu-
zione di legittime autorità irachene.

Il senatore PIANETTA (FI) ricorda come con il decreto-legge in
conversione si intenda, tra l’altro, dare un contributo a garantire la sicu-
rezza e la stabilità del contesto istituzionale e politico in Iraq. Rileva
come il provvedimento offra un’idonea ed esaustiva definizione delle fun-
zioni svolte dai contingenti militari italiani in tutte le zone del mondo in
cui sono chiamati ad intervenire. In specie, concorda con quanto esposto
dal relatore Manfredi sulla totale mancanza di ambiguità rispetto al ruolo
dell’Italia nel teatro iracheno; per altro verso richiama il parallelismo im-
postato dal senatore Castagnetti sull’intervento italiano in Kosovo nella
precedente legislatura e in Iraq oggi. Allora, l’impegno italiano era matu-
rato sotto l’egida della Nato ed era caratterizzato da un ampio schiera-
mento di forze aeree e navali. Conclude osservando che ora come allora,
si registrò l’inadeguatezza delle norme regolanti l’azione e gli equilibri in
seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Tuttavia, il coinvolgi-
mento finora solo marginale dell’ONU sembra destinato ad aumentare
specie in seguito alle recenti dichiarazioni del Segretario Generale Kofi
Annan sull’ipotesi di una missione delle Nazioni Unite volta a valutare
la praticabilità di eventuali consultazioni elettorali in Iraq nel breve pe-
riodo. Ribadendo quindi il proprio sostegno alla proroga delle missioni,
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auspica, comunque, che in futuro anche l’Unione Europea possa dotarsi
degli strumenti necessari per parlare con una sola voce e quindi indicare
un orientamento politico comune nella politica estera e di difesa.

Il presidente PALOMBO ricorda che il seguito della discussione ge-
nerale potrà aver luogo nella seduta già convocata per domani, giovedı̀ 29
gennaio, alle ore 8,30. In ragione dei concomitanti impegni d’Aula di-
chiara quindi chiusa la seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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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)

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 2004

363ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MAGNALBÒ

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE REFERENTE

(993) PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 25 novembre 2003.

Si procede nell’esame degli emendamenti, al nuovo testo proposto
dal relatore per il disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato al reso-
conto della seduta odierna. Essi si intendono illustrati.

Il relatore VALDITARA (AN) si rimette al Governo sull’emenda-
mento 2.6, mentre esprime parere favorevole sull’emendamento 2.15. Su-
gli altri emendamenti esprime parere contrario.

Il sottosegretario VENTUCCI, a nome del Governo, si riserva una
valutazione di carattere tecnico, da rendere in una seduta successiva, per
quanto riguarda l’emendamento 2.6. Su tutti gli altri emendamenti si ri-
mette alla Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2650) Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 20 gennaio.
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Si procede nell’esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al re-
soconto della seduta odierna.

Il relatore FALCIER (FI) dà per illustrati gli emendamenti a sua
firma.

Il sottosegretario VENTUCCI dà per illustrati gli emendamenti pre-
sentati dal Governo.

Il relatore FALCIER (FI) si esprime favorevolmente sugli emenda-
menti proposti dal Governo.

Il sottosegretario VENTUCCI esprime un parere favorevole sugli
emendamenti presentati dal relatore e auspica la tempestiva conclusione
dell’esame, in considerazione del contenuto del disegno di legge in titolo
volto a prorogare i termini per l’esercizio di alcune deleghe legislative.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.



28 Gennaio 2004 1ª Commissione– 21 –

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO PROPOSTO DAL

RELATORE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 993

Art. 1.

1.2
Tessitore, Villone, Passigli

Sopprimere l’articolo.

1.1
Battisti, Petrini, Cavallaro

Al comma 1, sostituire le parole: «la Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri» con le seguenti: «il Ministero per i beni e le attività culturali re-
standone garantita l’indipendenza e l’autonomia».

1.3
Tessitore, Villone

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il CSLI è composto da:

a) il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) un rappresentante dell’Accademia della Crusca;
c) un rappresentante dell’Accademia Nazionale dei Lincei;
d) un rappresentante dell’Unione Accademica Nazionale;
e) un rappresentante della Società Dante Alighieri;
f) un rappresentante delle Università per stranieri;
g) un rappresentante dell’Istituto della Enciclopedia Italiana;
h) il Presidente della RAI;
i) il Direttore della Scuola Superiore della Pubblica Amministra-

zione,
l) cinque componenti nominati rispettivamente dai Ministri dell’i-

struzione, università e ricerca, per i beni culturali e ambientali, degli affari
esteri, per gli italiani nel mondo, delle comunicazioni in rappresentanza



28 Gennaio 2004 1ª Commissione– 22 –

dei Ministeri indicati. Il Presidente del Consiglio nomina un Segretario del
CSLI. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il CSLI può
essere integrato con alcuni membri in rappresentanza dei comitati scienti-
fici costituiti ai sensi del comma 4 e di altre organizzazioni italiane e stra-
niere espressione di comunità italofone o di origine italiana. Le norme di
organizzazione e di funzionamento del Consiglio sono determinate dal
Presidente del Consiglio, sentito lo stesso CSLI.».

1.6

Battisti, Petrini, Cavallaro

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il CSLI è composto da:

a) un membro designato dal Presidente della Repubblica scelto tra
insigni esponenti del mondo accademico universitario in materie letterarie
ovvero tra esponenti del mondo della cultura che si siano distinti per al-
tissimi meriti nel campo letterario;

b) due membri designati dall’Accademia della Crusca, due dal-
l’Accademia dei Lincei e due dalla Società Dante Alighieri;

c) un membro designato dal Ministro per i beni e le attività cultu-
rali che abbia i requisiti di cui alla lettera a) del presente comma.».

1.8

Battisti, Petrini, Cavallaro

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il CSLI nomina il proprio Presidente scegliendolo tra i propri
membri.».

1.4

Tessitore, Passigli, Villone

Sopprimere il comma 3.
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1.7

Battisti, Petrini, Cavallaro

Al comma 4 sostituire le parole: «Presidente del Consiglio dei Mini-
stri» con le seguenti: «Presidente del CSLI».

1.5

Tessitore, Passigli

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «scegliendoli en-
tro i nominativi indicati dal CSLI».

Art. 2.

2.7

Tessitore, Villone, Passigli

Sopprimere l’articolo.

2.8

Tessitore, Passigli, Villone

Al comma 1, sopprimere le parole: «, nell’ambito degli orientamenti
generali definiti dal Governo,».

2.13

Battisti, Petrini, Cavallaro

Al comma 1 sostituire le parole: «dal Governo» con le seguenti:
«dalla presente legge».
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2.9

Tessitore, Villone, Passigli

Al comma 2, sostituire le parole: «Il CSLI formula le sue proposte al
Governo,» con le seguenti: «Il CSLI formula le proprie proposte al Mini-
stero di competenza o all’ente scientifico interessato, perché se ne tenga
conto nella redazione di atti normativi, regolamentari o amministrativi, ov-
vero nelle discussioni delle linee evolutive della lingua italiana,».

2.4

Battisti, Petrini, Cavallaro

Al comma 2, sopprimere le parole: «al Governo».

2.15

Battisti, Petrini, Cavallaro

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «da usare nelle» con le
seguenti: «di cui consigliare l’uso alle».

2.10

Tessitore, Passigli, Villone

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole da: «promuovere» fino
a: «società contemporanea,» e conseguentemente sostituire la parola: «fa-
vorendo» con la parola: «favorire».

2.12

Battisti, Petrini, Cavallaro

Al comma 3, sopprimere la lettera f).
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2.2

Stiffoni

Al comma 3, lettera f), dopo le parole: «valorizzare i dialetti», inse-

rire le seguenti: «e le lingue locali».

2.14

Battisti, Petrini, Cavallaro

Al comma 3, lettera g) sopprimere le seguenti parole: «quali fattori di
diversità culturale e non di ibridazione,».

2.11

Tessitore, Villone, Passigli

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«h) sostenere le iniziative scientifiche nel campo della linguistica
italiana nonché l’attività delle Accademie nazionali e di altri istituti scien-
tifici di livello nazionale impegnati nella redazione di dizionari storici o
grammatiche storiche della lingua italiana.».

2.1

Il Relatore

Al comma 3, aggiungere la seguente lettera:

«h) fornire agli operatori culturali, in particolare agli operatori sco-
lastici, indicazioni utili alla conoscenza delle strutture grammaticali e les-
sicali della lingua italiana».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
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2.6
Tessitore, Villone

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. La competenza della Commissione nazionale per la promo-
zione della cultura italiana all’estero di cui alla legge 22 dicembre
1990, n. 401, per quanto attiene la diffusione della lingua italiana è vin-
colata al parere del CSLI. La Segreteria del CSLI garantisce i rapporti
tra il Consiglio stesso e la suddetta Commissione.».

Art. 3.

3.3
Tessitore, Passigli, Villone

Sopprimere l’articolo.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2650

Art. 1.

1.1

Il Governo

Al comma 1, sostituire le parole: «Agli articoli 1, 2, 5, 10 e 13 della

legge 6 luglio 2002, n. 137» con le seguenti: «Agli articoli 1, 2, 5, 7, 10 e

13 della legge 6 luglio 2002, n. 137».

1.2

Il Relatore

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli articoli

4, comma 1, e 5, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole:

"un anno" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi". Agli articoli 7,

comma 1, e 8, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole

"sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un anno". All’articolo 15,

comma 1, della legge 14 dicembre 2002, n. 273, le parole "diciotto

mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due anni"».
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1.0.1

Il Governo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga del termine per l’esercizio della delega per il recepimento

delle direttive 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti
di determinati piani e programmi sull’ambiente)

1. Il termine di cui all’articolo 13-nonies del decreto-legge 25 ottobre
2002 n. 236, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2002, n. 284, è prorogato al 20 luglio 2004.»

Art. 3.

3.0.1

Il Governo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote
di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la

direttiva 96/61/CE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all’arti-
colo 1 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, su proposta del Ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio, un decreto legislativo di recepi-
mento della direttiva 2003/87/CE, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:

a) considerare la sicurezza energetica nazionale e la salvaguardia
della competitività del sistema industriale nazionale;



28 Gennaio 2004 1ª Commissione– 29 –

b) evitare effetti distorsivi sulla concorrenza tra le imprese;

c) assicurare la coerenza del piano nazionale di assegnazione delle

quote di emissione, previsto all’articolo 9 della direttiva da recepire, con il

piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas

serra e per l’aumento del loro assorbimento mediante il riconoscimento e

la valorizzazione dei livelli di efficienza già raggiunti dal sistema indu-

striali nazionale, con particolare riferimento al settore elettrico, e tenendo

conto sia del rapporto costo ed efficacia delle diverse opzioni tecnologiche

per la riduzione delle emissioni per le attività contemplate nell’allegato I

della direttiva, sia delle potenzialità di abbattimento dei costi di riduzione

delle emissioni, attraverso l’impiego dei meccanismi di progetto del Pro-

tocollo di Kyoto, Clean Development Mechanism e Joint Implementation,

secondo quanto previsto dall’articolo 30, paragrafo 3, della direttiva, sia

del contenimento dei costi amministrativi per le imprese anche mediante

l’utilizzo delle tecnologie informatiche;

d) valutare le potenzialità degli strumenti di programmazione nego-

ziata al fine di rendere efficaci dal punto di vista economico e ambientale

le misure di attuazione della direttiva.

2. Al fine della predisposizione del piano nazionale di assegnazione

previsto dall’articolo 9 della direttiva 2003/87/CE i gestori degli impianti

in esercizio, rientranti nelle categorie di attività elencate all’allegato I

della citata direttiva, comunicano al Ministero dell’ambiente e della tutela

del territorio, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui

al comma 3, relativamente al triennio 2000, 2001 e 2002 e per ciascuno

dei citati impianti, informazioni in merito:

a) all’impianto ed alle sue attività, compresa la tecnologia uti-

lizzata;

b) alle fonti di emissioni di biossido di carbonio dell’impianto per

le attività elencate nell’allegato I della citata direttiva;

c) ai consumi annui di materie prime e secondarie il cui impiego è

suscettibile di produrre emissioni di biossido di carbonio;

d) alle produzioni annue;

e) alle emissioni di biossido di carbonio annue.

3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio,

di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono individuati il

formato e le modalità di comunicazione delle informazioni di cui al

comma 2.».
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3.0.2

Il Relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga del termine per l’esercizio della delega in materia

di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)

1. Il termine di cui all’articolo 55, comma 2, della legge n. 144 del
1999, modificato dall’articolo 78, comma 26, lettera b) della legge n. 388
del 2000, è fissato al 31 dicembre 2004».

3.0.3

Il Relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Interventi per il rilancio delle attività produttive)

1. All’articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 21 dicembre
2001, n. 443, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre
anni"».

3.0.4

Il Relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina)

1. Nell’articolo 3, comma 1, della legge 28 marzo 2001, n. 145, e
successive modifiche, le parole: "31 luglio 2003" sono sostituite dalle se-
guenti: "31 dicembre 2004"».
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3.0.5
Il Relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Riordino degli emolumenti di natura assistenziale)

1. All’articolo 6 della legge 6 luglio 2002, n. 137, la parola:
"diciotto" è sostituita dalla seguente: "trentasei"».
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G I U S T I Z I A (2ª)

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 2004

307ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

ZANCAN

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Iole Santelli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(800) MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica

(1777) ALBERTI CASELLATI. – Disposizione concernenti il reato di manipolazione
mentale

– e petizione n. 105 ad esso attinente

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso
nella seduta del 3 dicembre 2003.

Il presidente ZANCAN comunica che nella seduta odierna avrà inizio
l’esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n.1777 che viene
assunto come testo base per il prosieguo dell’esame.

Il presidente ZANCAN illustra poi l’emendamento 1.4 rilevando che,
premessa l’estrema delicatezza della materia trattata dal testo in esame che
attiene alla definizione di una fattispecie di difficile accertabilità, qual è
quella della manipolazione psicologica, si rende indispensabile individuare
parametri di concretezza della fattispecie stessa che giustifichino la san-
zione penale. In questa prospettiva l’emendamento 1.4 sceglie di model-
lare la nuova incriminazione rifacendosi alla fattispecie prevista dall’arti-
colo 643 del codice penale in materia di circonvenzione d’incapace, pur
tenendo conto della necessità di distinguerla da quest’ultima, nel senso
di prevedere un nesso di causalità tra la riduzione in stato di incapacità
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di intendere e di volere da parte di un soggetto rispetto ad un altro più
debole e l’ottenimento di un ingiusto vantaggio.

Segue un intervento del senatore CALVI (DS-U) il quale rileva come
siano sempre più diffusi fenomeni che vedono tanti giovani sottratti al
contesto civile e condotti, perché fortemente condizionati da suggestioni
mistiche o di altro genere, verso altri ambiti nei quali operano delle
vere e proprie sette. In relazione a ciò, peraltro, un eventuale intervento
legislativo sul piano penale non potrà non tener conto della giurisprudenza
costituzionale e, in particolare, della nota sentenza della Corte costituzio-
nale n. 96 del 1981; occorre in definitiva evitare di affidare all’arbitraria
determinazione del giudice l’individuazione degli elementi costitutivi del
reato di manipolazione psicologica, tipizzando in maniera compiuta la
nuova fattispecie penale.

Il sottosegretario Iole SANTELLI osserva come effettivamente il si-
stema giuridico italiano sia lacunoso per gli aspetti sanzionatori relativi a
coloro che manipolano e condizionano psicologicamente soggetti, in gene-
rale, più deboli. La sentenza della Corte costituzionale, citata dal senatore
Calvi, suggerisce oggi al legislatore di concentrare la sua attenzione sulle
condotte attraverso le quali si concretizza la suddetta soggezione. A suo
avviso dovrebbe poi essere previsto un coordinamento delle norme in
esame con quelle relative alla circonvenzione di incapace, ponendo nel
dovuto rilievo il danno subito dalla vittima piuttosto che il vantaggio in-
debito dell’autore del reato. Ritiene peraltro opportuno, ai fini di una più
corretta tecnica legislativa, inserire le norme proposte all’interno dell’at-
tuale articolo 613 del codice, anzichè prevedere il nuovo articolo 613-
bis, e suggerisce infine di considerare attentamente il profilo relativo al
consenso del soggetto che subisce la manipolazione.

Il senatore FASSONE (DS-U ), intervenendo in sede di illustrazione
degli emendamenti 1.1 e 1.2, ritiene che gli esempi sottoposti all’atten-
zione della Commissione da quanti sono fin qui intervenuti – che fanno
riferimento a forme di condizionamento ed assoggettamento psico-fisico
da parte di soggetti che fanno leva su bisogni di carattere mistico o co-
munque di varia natura delle vittime oltre che su una particolare vulnera-
bilità delle stesse – meritano adeguata attenzione sotto il profilo penale,
trattandosi di un fenomeno preoccupante che non sempre è riconducibile
a fattispecie incriminatrici già previste da norme vigente. Si sofferma
poi su alcune disposizioni del codice penale che presentano analogie
con la fattispecie in esame quali gli articoli 643 – circonvenzione di per-
sone incapaci – e 613 – stato di incapacità procurato mediante violenza –
per sottolinearne le differenze con quelli che sono i tratti caratteristici
delle situazioni considerate che risultano appunto sfornite di tutela. Rife-
rendosi poi alla nota sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 1981
che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 603 del codice
penale, richiama l’attenzione su un punto della motivazione che ritiene de-
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cisivo e che deve essere tenuto presente in occasione della definizione
della nuova fattispecie che presenta forti analogie con la precedente ipo-
tesi di plagio. Rileva in proposito che a sostegno della dichiarazione di
incostituzionalità di tale previsione vi sia stata soprattutto l’impossibilità
di fatto della determinazione dell’evento previsto dalla norma: ossia la ri-
duzione in totale stato di soggezione. Poiché non sembra infatti possibile,
anche nei casi più gravi, parlare di «totale soggezione» ma al più di par-
ziale o rilevante soggezione – in quanto non esiste un soggetto in grado di
collocare un’altra persona in uno stato di soggezione assoluta – ne deriva
l’impossibilità di applicazione della norma, salvo ipotizzare – ma in via
non legittima – una applicazione analogica della stessa. Nel dichiarare
quindi la sua disponibilità ad accettare suggerimenti finalizzati ad una mi-
gliore formulazione dei suoi emendamenti, richiama l’attenzione su due
aspetti che ritiene necessario precisare nella individuazione della nuova
fattispecie, ossia l’evento – che nell’emendamento 1.1 indica nella «rile-
vante diminuzione della propria libertà di autodeterminazione – e la con-
dotta che, nella medesima proposta emendativa è costituita dall’aver posto
in essere »un’assidua attività di suggestione«.

Modifica infine l’emendamento 1.1 sopprimendo la parola «assoluta».

Segue un breve intervento del senatore BUCCIERO (AN) per il quale
l’emendamento 1.1 potrebbe costituire una utile base di lavoro, ma an-
drebbe modificato al fine di meglio precisare la fattispecie in rispetto
ad una esigenza di tassatività della norma.

Ha quindi la parola il presidente ZANCAN che, nel dichiarare la sua
preoccupazione per il rischio, che ritiene concreto in relazione ai caratteri
della fattispecie, di introdurre una norma non sufficientemente tassativa,
concorda con quanto osservato dal sottosegretario Santelli sulla necessità
che vi siano «effetti esterni» – quali l’avvenuta determinazione di un
grave pregiudizio – come condizione necessaria per ritenere sanzionabile
il fatto tipico considerato.

Il senatore BUCCIERO (AN) manifesta perplessità sulla considera-
zione da ultimo espressa dal Presidente, in quanto potrebbero ben esserci
situazioni nelle quali, pur non determinandosi un danno, esista pur sempre
una soggezione notevole della persona che dovrebbe meritare la dovuta
attenzione e quindi teme che il requisito indicato dal presidente Zancan
possa circoscrivere eccessivamente i casi di rilevanza penale.

Il senatore CALVI (DS-U) ritiene che la delicatezza del tema richieda
una particolare prudenza, ricordando come la citata sentenza della Corte
costituzionale imponga di dar vita ad una norma tassativa, rifuggendo
da formulazioni vaghe o comunque generiche, suscettibili di determinare
una inammissibile supplenza del giudice nella individuazione della fatti-
specie penale. Richiama l’attenzione sul fatto che la materia incide forte-
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mente sulla sfera di libertà dei cittadini e coinvolge interessi costituzional-
mente tutelati.

Il senatore Massimo BRUTTI (DS-U) manifesta forti perplessità sul-
l’esistenza di ragioni tali da giustificare un intervento normativo quale è
quello che i disegni di legge in titolo si propongono di realizzare, special-
mente considerando l’eccessiva genericità delle previsioni proposte e i ca-
ratteri del fenomeno che difficilmente si prestano alla individuazione di
una nuova ipotesi di reato.

Conclude infine evidenziando la contraddizione in cui incorre la
maggioranza laddove, da un lato, dà rilevanza disciplinare alla giurispru-
denza «creativa» e, dall’altro, introduce nell’ordinamento norme del tutto
generiche che per poter essere applicate richiedono inevitabilmente al giu-
dice un intervento di definizione della fattispecie necessariamente proprio
di carattere «creativo».

Segue un breve intervento del senatore BUCCIERO (AN) il quale
chiede al senatore Brutti di dire con chiarezza se ritiene il problema esi-
stente e, in caso affermativo, di indicare soluzioni precise piuttosto che li-
mitarsi ad evidenziare i difetti dell’attuale formulazione della previsione.

Il senatore CALLEGARO (UDC) ritiene che il Parlamento non
possa rimanere insensibile rispetto ad una richiesta di attenzione che pro-
viene dal Paese a fronte di casi indubbiamente allarmanti e, nel far ciò, è
convinto che sia possibile individuare in modo sufficientemente preciso la
linea di distinzione fra quelle situazioni che sono riconducibili alla no-
zione di «influenza» – che descrive un fenomeno comune nei rapporti in-
terpersonali – e quelle situazioni che, invece, si caratterizzano per uno
stato di soggezione in senso proprio e assai spesso per l’ulteriore conno-
tazione dello sfruttamento patrimoniale. In riferimento a queste ultime ben
sarebbe possibile prevedere forme di tutela anche di tipo penalistico.

Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U ) sottolinea come la que-
stione sottesa ai disegni di legge in titolo sia indubbiamente delicata e
come le problematiche ad essa inerenti non sempre possano essere affron-
tate utilizzando le fattispecie incriminatrici già esistenti. Né, d’altra parte,
di fronte a fenomeni di abuso legati, ad esempio, alla affiliazione a sette
religiose o che comunque asseriscono di avere un simile carattere può ri-
tenersi che il consenso dell’interessato valga ad escludere sempre e co-
munque una rilevanza penale del fatto. Nella concreta esperienza si
sono infatti registrati episodi in riferimento ai quali può fondatamente as-
serirsi che la libertà dell’individuo non può arrivare al punto di legittimare
la propria autodistruzione.

Il senatore Luigi BOBBIO (AN) sottolinea la necessità che nella co-
struzione della nuova fattispecie incriminatrice, oltre a tener conto natural-
mente delle indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale
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n. 96 del 1981, vengano individuati gli elementi distintivi di una serie di
situazioni riscontrabili nell’esperienza contemporanea che la sensibilità co-
mune ritiene inaccettabili, in quanto nelle stesse un soggetto trae ingiusta-
mente profitto dallo stato di soggezione di un’altra persona. In questa pro-
spettiva, ritiene che le indicazioni contenute negli emendamenti 1.1 e 1.2
del senatore Fassone possano rappresentare un’utile base di discussione
sulla quale lavorare per pervenire ad un testo complessivamente soddi-
sfacente.

Il presidente ZANCAN rinvia infine il seguito dell’esame congiunto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente ZANCAN avverte che la seduta antimeridiana di do-
mani, già convocata per le ore 8,30, non avrà più luogo.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1777

Art. 1.

1.1
Fassone

Nel comma 1, all’articolo 613-bis richiamato, sostituire il primo ca-

poverso con il seguente: «Chiunque, salvo che il fatto costituisca un più
grave reato, mediante assidua attività di suggestione, instaura con un’altra
persona un rapporto di assoluta soggezione psichica, per effetto del quale
la medesima viene sottoposta al volere della prima, con rilevante diminu-
zione della propria libertà di autodeterminazione, è punito con la reclu-
sione da quattro a otto anni».

1.2
Fassone

Nel comma 1, all’articolo 613-bis richiamato, sostituire il primo ca-

poverso con il seguente: «Chiunque, salvo che il fatto costituisca un più
grave reato, mediante assidua attività di suggestione, limita grandemente
la libertà di auto-determinazione di una persona, cosı̀ da ridurla in stato
di durevole soggezione, è punito con la reclusione da quattro a otto anni».

1.4
Zancan

Nel comma 1, all’articolo 613-bis richiamato, sostituire le parole da:

«in uno stato» fino a: «pregiudiziali» con le seguenti: «in uno stato di in-
capacità di intendere o di volere ottenendo in tal modo un atto o determi-
nando una omissione gravemente pregiudiziale, con proprio o altrui van-
taggio».
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B I L A N C I O (5ª)

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 2004

444ª seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio

dei ministri Ventucci e per l’economia e le finanze Maria Teresa

Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza

complementare e all’occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza

obbligatoria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI (FI), in qualità di relatore, si riserva di

presentare nelle prossime sedute, data la complessità delle questioni sot-

tese, uno schema di parere sul provvedimento in titolo che tenga conto

dei chiarimenti esaustivi offerti dal Governo (pubblicati in allegato nella

seduta di ieri). In assenza di richieste di intervento, propone pertanto di

rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente e il seguito

dell’esame del testo e degli emendamenti viene, quindi, rinviato.
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(2421) Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di produ-
zione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radio-
attivi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione del testo e degli emendamenti. Seguito e conclusione dell’e-

same del testo e degli emendamenti. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo

81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo condi-

zionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte contrario, ai

sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore FERRARA (FI), preso atto dei chiarimenti offerti dal Go-
verno (pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 21
gennaio scorso), formula una proposta di parere del seguente tenore: «La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno
di legge in titolo ed i relativi emendamenti, preso atto degli elementi in-
formativi forniti dal Governo e nel presupposto che l’attribuzione di fun-
zioni amministrative residuali alle Regioni rispetto a quelle attribuite allo
Stato, di cui all’articolo 19, si sostanziano principalmente in attività di
concessione di autorizzazioni già svolte dalle Regioni stesse, e che le age-
volazioni fiscali di cui all’articolo 33 non hanno un effetto significativo
sul gettito tributario, esprime, per quanto di propria competenza, parere
non ostativo sul testo alle seguenti condizioni, rese ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione: che agli articoli 6, comma 4, lettera d) e 21, comma
3 vengano introdotte apposite clausole di invarianza degli oneri per la sti-
pula di accordi di programma; che all’articolo 23, il comma 5 venga so-
stituito dal seguente:»5. Alla copertura degli oneri generali di sistema re-
lativi ai nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate si provvede an-
che attraverso i proventi delle sanzioni di cui ai commi 2 e 3«; che venga
soppresso l’articolo 30; che il comma 2 dell’articolo 34 venga sostituito
dal seguente: »2. Alle spese delle istruttorie di cui al comma 1, ivi com-
prese le spese di funzionamento degli organi consultivi, operanti presso la
citata Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie, incaricati di
rendere pareri ai fini delle istruttorie di cui al medesimo comma 1, si
provvede mediante le somme derivanti dai versamenti di cui al comma
1«; che al comma 2 dell’articolo 35 venga soppresso l’onere relativo al
2003 e la corrispondente copertura finanziaria; che al comma 3 dell’arti-
colo 35 venga aggiornato il riferimento all’ultima legge finanziaria appro-
vata (legge 24 dicembre 2003, n. 350)».

Il senatore CADDEO (DS-U) condivide il richiamo, contenuto nella
proposta di parere testé illustrata, al presupposto che il trasferimento di
funzioni residuali dallo Stato alle Regioni non comporti ulteriori oneri.
Chiede, invece, ulteriori chiarimenti sull’osservazione secondo cui le age-
volazioni fiscali di cui all’articolo 33 non avrebbero un significativo ef-
fetto sul gettito tributario.
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Il relatore FERRARA (FI), rispondendo al quesito del senatore Cad-
deo, richiama quanto indicato circa gli effetti finanziari dell’articolo 33
nella documentazione fornita dal Governo, la quale evidenzia che l’ener-
gia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non è sottoposta ad imposta lad-
dove sia prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ed assimilate,
con potenza non superiore a 20 kW (ai sensi dell’articolo 52, comma 3,
del decreto legislativo n. 504 del 1995), ovvero gode dell’esenzione dal-
l’imposta quando è consumata dalle imprese di autoproduzione e per qual-
siasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni (come previsto dall’ar-
ticolo 10, comma 6, della legge n. 133 del 1999 e dall’articolo 28, comma
3, della legge n. 388 del 2000). Tuttavia, considerata la ristretta sfera delle
suddette misure agevolative, l’esiguità dell’imposta di consumo, ed il fatto
che l’energia elettrica utilizzata negli opifici industriali con consumi supe-
riori a 1.200.000 kWh mensili gode già dell’esenzione dall’imposta di
consumo, appare presumibile che tale articolo non abbia significativi im-
patti in termini di gettito tributario.

Con l’avviso conforme del sottosegretario Maria Teresa ARMO-
SINO, la Commissione approva, quindi, la proposta del relatore.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in
titolo.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso contrario
su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore, mentre non ha osservazioni
sui rimanenti.

In merito all’emendamento 22.0.1, il senatore CADDEO (DS-U) fa
presente che si tratta di una proposta volta a confermare un’agevolazione
già esistente per le tariffe elettriche, estendendola anche all’impianto indu-
striale ivi richiamato. Rileva, pertanto, che non risultano chiari gli effetti
finanziari della proposta in esame.

Il senatore MORANDO (DS-U) rileva la portata poco chiara della di-
sposizione recata dall’emendamento, che sembra comunque oneroso, in
quanto estende un’agevolazione sulle tariffe elettriche senza la necessaria
copertura finanziaria.

Relativamente all’emendamento 29.3, il relatore FERRARA (FI) os-
serva che, al fine di valutarne l’eventuale carattere di onerosità, occorre-
rebbe chiarire se il sistema di calcolo alternativo proposto, con riferimento
alla media ponderata dei prezzi di vendita delle varie concessioni, sia ad
invarianza di spesa e quindi anche di gettito tributario, posto che, in man-
canza di una quantificazione precisa riferita all’effettiva potenza del ba-
cino, non appare possibile escludere eventuali oneri.
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Il senatore MORANDO (DS-U), in relazione all’emendamento 29.3 e
rilevando che il richiamo alla media ponderata dei prezzi potrebbe com-
portare anche un più basso valore di riferimento (quindi un minore impo-
nibile), ritiene che sull’emendamento debba rendersi parere contrario, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto delle considerazioni espresse
nel dibattito relativamente agli emendamenti riferiti al disegno di legge
in titolo, ritiene che debba esprimersi avviso contrario su tutti gli emenda-
menti segnalati dal relatore, tranne che sull’emendamento 15.42, che non
sembra avere effetti di carattere finanziario. Inoltre, evidenzia l’opportu-
nità di esprimere avviso contrario, senza richiamo all’articolo 81 della Co-
stituzione, sull’emendamento 29.3, non essendo allo stato determinabile
l’effettivo impatto finanziario dello stesso. Per quanto concerne gli emen-
damenti 27.4 e 27.0.3, condivide l’esigenza di una modifica testuale nel
senso proposto dal relatore. Propone, infine, di esprimere avviso favore-
vole su tutti i rimanenti emendamenti.

Pertanto, propone di conferire mandato al relatore a formulare un pa-
rere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte
27.4 e 27.0.3 a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
che le agevolazioni ivi previste vengano configurate come limiti massimi
di spesa e che venga indicata, nella clausola di copertura, la ripartizione
degli oneri per ciascun esercizio finanziario del triennio 2004-2006 e
nel presupposto che si tratti di interventi di conto capitale.

Esprime, inoltre, parere non ostativo sui restanti emendamenti, ad ec-
cezione della proposta 29.3, sulla quale il parere è contrario, nonché degli
emendamenti 3.25, 16.0.2, 22.14, 23.33, 25.5, 25.3, 30.2, 33.0.2 (limitata-
mente al capoverso 33-septies), 33.0.2 (limitatamente al capoverso 33-oc-

ties), 33.0.1, 22.3, 22.0.1, 21.13, 23.35 (limitatamente al comma 4 del ca-
poverso 23), 23.29 (limitatamente al comma 4) e 25.0.2, sui quali il parere
è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.».

La Commissione approva, infine, la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 9,40.
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445ª seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

ria Teresa ARMOSINO.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza
complementare e all’occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza
obbligatoria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI (FI), in qualità di relatore, ricorda che il
Governo ha presentato, nelle precedenti sedute, una serie di documenti
che forniscono puntuali risposte alle osservazioni formulate in merito al
disegno di legge in titolo e al connesso emendamento del Governo
1.0.1. Sulla base di tali chiarimenti, nonché del dibattito che, a partire
dalla presente seduta, si svolgerà in Commissione, si riserva di presentare
quanto prima una proposta di parere sul testo e sul citato emendamento,
sulla quale la Commissione potrà poi esprimere le proprie valutazioni.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) evidenzia che, sul disegno di
legge delega in esame, nonché su altri che intervenivano in tema di lavoro
e di politiche sociali, come la legge delega n. 30 del 2003 (cosiddetta «ri-
forma Biagi»), la Commissione si è trovata ad esaminare i diversi provve-
dimenti senza poter disporre di una visione di carattere organico e com-
plessivo, ma sempre per parti separate e speso incoerenti. Il Governo, in-
fatti, ogni volta ha presentato un primo disegno di legge delega, che in
seguito è stato superato da successivi emendamenti dello stesso Governo,
che hanno riscritto completamente il testo iniziale e mutato il quadro di
riferimento.

Stigmatizza tale modo di procedere, che impedisce alla Commissione
di esprimere una valutazione compiuta e coerente per i profili di compe-
tenza, rilevando che tale situazione si è ripetuta con l’emendamento 1.0.1
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e si ripeterà ancora, se verranno confermanti gli annunci fatti dal Ministro
Maroni alla stampa circa la presentazione di ulteriori emendamenti che
dovrebbero incidere su parti fondamentali della riforma previdenziale,
come il versamento delle quote del Fondo per il trattamento di fine rap-
porto a Fondi di previdenza complementari o la definizione del cosiddetto
«scalone» (ossia il passaggio dai 35 ai 40 anni di contribuzione ai fini del-
l’accesso alla pensione di anzianità).

Il presidente AZZOLLINI (FI) sottolinea che tempi e modi di presen-
tazione degli emendamenti riferiti ai vari provvedimenti dipendono esclu-
sivamente dalla volontà della Commissione di merito e del Governo. Non
potendo incidere su tali determinazioni, nella sua qualità di Presidente
della Commissione bilancio ha il compito di garantire che alla Commis-
sione stessa siano assicurati tempi congrui per l’esame degli atti ad essa
sottoposti, come è accaduto per il citato disegno di legge n. 2058 e,
dopo la sua presentazione, per l’emendamento 1.0.1. Ricorda, in proposito,
che vi è stata da parte della Commissione una disamina puntuale dei vari
aspetti, con un’altrettanto puntuale richiesta di chiarimenti al Governo,
compreso l’aggiornamento della relazione tecnica. Si impegna, comunque,
per quanto di propria competenza, a compiere ogni sforzo possibile affin-
ché anche nel futuro la Commissione possa esaminare i provvedimenti ad
essa assegnati nei modi e nei tempi più adeguati.

Il senatore PIZZINATO (DS-U) si associa alle osservazioni critiche
espresse dal senatore Ripamonti, sottolineando che gli emendamenti di
cui si tratta non sono di tipo ordinario, ma riscrivono integralmente parti
fondamentali dei testi all’esame della Commissione, mutandone radical-
mente i termini di valutazione. Stigmatizza, inoltre, il fatto che, a suo av-
viso, il Ministro del lavoro non abbia fornito risposte chiare dinanzi alla
Commissione di merito, annunciando poi alla stampa la volontà di proce-
dere ad ulteriori modifiche, direttamente o tramite emendamenti della
maggioranza.

Circa la documentazione fornita dal Governo in replica alle osserva-
zioni del relatore, considera poi insoddisfacenti i chiarimenti offerti, che
ritiene generici e fondati su ipotesi non dimostrabili. Lamenta in partico-
lare che, al fine di valutare i possibili risultati dell’incentivazione alla per-
manenza nel posto di lavoro ipotizzata nel progetto di riforma in esame,
non si siano analizzati i risultati di alcuni analoghi provvedimenti adottati
in passato, i cui dati sono stati peraltro estremamente difficili da racco-
gliere, per la scarsa collaborazione degli enti preposti. Sottolinea, cosı̀,
che una prima sperimentazione condotta alla fine degli anni ’90 avrebbe
ottenuto buoni risultati attraverso il ricorso a forme di incentivi, mentre
la successiva sperimentazione introdotta nel 2001 non si è mai concreta-
mente tradotta in pratica, perché l’attuale Governo ha omesso di emanare
la relativa circolare ministeriale di attuazione.

Sulla base degli esempi citati, evidenzia, quindi, il carattere poco at-
tendibile delle indicazioni fornite dal Governo, laddove non fornisce i dati
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disponibili sulle esperienze analoghe già condotte e, soprattutto, si prepara
a stravolgere ancora una volta il progetto di riforma in esame mediante
ulteriori emendamenti. A dimostrazione dell’atteggiamento poco collabo-
rativo del Governo, cita il caso di una interrogazione presentata dal sena-
tore Curto sulla mancata attuazione dei provvedimenti a favore dei lavo-
ratori esposti all’amianto previsti nella legge finanziaria 2004, alla quale il
Governo non ha ancora fornito risposta.

Il senatore CURTO (AN) interviene a chiarimento dell’affermazione
del senatore Pizzinato, precisando che, sebbene il Governo fosse in realtà
pronto a rispondere alla sua interrogazione, ciò non ha ancora potuto avere
luogo a causa di propri impegni, che gli hanno impedito di essere presente
in Assemblea nel giorno stabilito.

Il presidente AZZOLLINI (FI), osservando che la questione dei prov-
vedimenti in favore dei lavoratori vittime dell’esposizione all’amianto
esula dagli argomenti all’ordine del giorno, ribadisce che la presentazione
di eventuali proposte di modifica al testo in esame rientra esclusivamente
nell’autonoma determinazione della Commissione di merito e del Go-
verno. In ogni caso, ritiene che la Commissione bilancio abbia finora con-
dotto un adeguato lavoro istruttorio, sia sul testo del disegno di legge che
sull’emendamento 1.0.1, ferma restando comunque la possibilità per qua-
lunque componente della Commissione di sollevare questioni non trattate
e di chiedere chiarimenti su qualsiasi aspetto ritenga opportuno appro-
fondire.

Il senatore MORANDO (DS-U), riservandosi di intervenire su più
questioni specifiche nel corso delle successive sedute, osserva in via pre-
liminare l’estrema difficoltà di esprimere valutazioni compiute sugli equi-
libri di finanza in campo previdenziale, per l’assoluta mancanza di dati ag-
giornati sull’argomento messi a disposizione degli addetti ai lavori. De-
nuncia, al riguardo, l’esistenza di una circolare del Ministro del lavoro
con cui viene fatto divieto all’INPS di rendere noti i suddetti dati senza
l’espressa autorizzazione del Ministro stesso. Tale situazione, che non
ha paragone in nessun Paese avanzato, è stata più volte lamentata da
esperti ed analisti della materia previdenziale e costituisce un oggettivo
ostacolo anche per la Commissione bilancio ed il Parlamento, nel mo-
mento in cui sono chiamati ad esaminare la riforma generale del settore.
Cita, per contro, il caso della Svezia (al cui modello pensionistico si è so-
stanzialmente ispirata la riforma Dini del 1995), dove ogni iscritto alla
previdenza riceve annualmente la situazione aggiornata dei contributi ver-
sati ed il calcolo dei relativi benefici pensionistici.

Evidenzia l’importanza di disporre di dati che riguardino non solo
l’attuale situazione della spesa previdenziale, ma anche le proiezioni per
il futuro, sulla base della prevedibile evoluzione demografica e del mer-
cato del lavoro, in un orizzonte temporale il più ampio possibile. La legge
di contabilità dello Stato, infatti, impone di valutare l’impatto finanziario
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delle norme di carattere previdenziale su un arco di tempo almeno decen-
nale, dato che queste riforme, per loro natura, dispiegano i propri effetti a
medio-lungo termine, laddove, in passato, talune riforme si sono limitate a
stimare gli effetti solo per pochi anni successivi alla loro entrata in vigore.

In quest’ottica, pone l’esigenza di approfondire i problemi di carat-
tere finanziario legati alla decontribuzione previdenziale prospettata nel
disegno di legge delega in esame, sollevati anche dalla nota del Servizio
del bilancio. Ricorda che il testo originario del disegno di legge prevedeva
una riduzione dell’aliquota contributiva da 3 a 5 punti percentuali a favore
dei lavoratori neo-assunti, rinviando la necessaria copertura all’emana-
zione dei decreti legislativi di attuazione. La Camera dei deputati ha mo-
dificato questo aspetto, prevedendo da un lato un tetto massimo per la de-
contribuzione fino a 5 punti percentuali, a significare, quindi, anche la
possibilità di una decontribuzione minima o addirittura nulla, e dall’altro
un meccanismo simile a quello adottato in occasione di altre deleghe (tra
cui, la legge n. 53 del 2003 di riforma del comparto scolastico), che con-
diziona l’emanazione dei decreti delegati alla preventiva individuazione,
nella legge finanziaria, delle necessarie risorse.

Al riguardo, ritiene tale clausola di copertura finanziaria del tutto in-
sufficiente, in quanto non è ipotizzabile che la decontribuzione non venga
attuata, una volta annunciata e creata la relativa aspettativa nell’opinione
pubblica, mentre i corrispondenti oneri potrebbero essere notevolmente su-
periori a quelli stimati sia dal Governo che dal Servizio del bilancio. Evi-
denzia, infatti, che il costo della decontribuzione deve necessariamente es-
sere valutato in rapporto alle assunzioni future, in quanto, nell’attuale si-
stema a ripartizione, sono i lavoratori in servizio che versano i contributi
necessari a pagare i trattamenti di coloro che sono in pensione. Segnala, in
proposito, che nei prossimi 10-15 anni si avrà l’uscita dal lavoro di un ele-
vato numero di occupati, corrispondente alla fascia dei cosiddetti baby-

boomer, ossia quei lavoratori, di età superiore ai 45-50 anni e ad elevato
reddito, i cui futuri trattamenti pensionistici sono quasi integralmente cal-
colati sul sistema retributivo. Tale gruppo sociale rappresenta, attualmente,
circa il 35 per cento della forza lavoro in attività e, date le sue caratteri-
stiche, mentre ora contribuisce in modo decisivo al finanziamento del si-
stema pensionistico, nel prossimo futuro inciderà in maniera altrettanto
notevole sui suoi esborsi, gravando sui contributi dei lavoratori neo-as-
sunti. Sottolinea, inoltre, che gran parte delle future nuove assunzioni
non corrisponderà a posti di lavoro aggiuntivi, ma andrà semplicemente
a rimpiazzare i posti lasciati liberi da chi sarà andato in pensione. Di con-
seguenza, se verrà realizzata l’ipotesi di decontribuzione attualmente an-
nunciata, si avrà una corrispondente riduzione dei finanziamenti delle fu-
ture pensioni che, date le proporzioni sopra richiamate tra occupati e pen-
sionati, determinerà un forte squilibrio del sistema e un concreto rischio di
tracollo.

D’altra parte, ai fini della valutazione dell’impatto finanziario, evi-
denzia che non è corretto sostenere che la decontribuzione riguarda solo
il triennio anteriore al 2008 in quanto, una volta introdotta, non appare
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concretamente verosimile ipotizzare una sua soppressione dopo quella

data. La norma prevista dall’emendamento 1.0.1, inoltre, afferma che la

riduzione dell’aliquota contributiva non darà comunque luogo, per i lavo-

ratori, a trattamenti pensionistici inferiori a quelli che si sarebbero avuti

con la vigente aliquota del 32,7 per cento: in proposito, fa rilevare che

tale previsione, affermata per legge, equivale ad attribuire un preciso di-

ritto soggettivo in capo ai lavoratori, con la conseguenza che la necessaria

differenza nei versamenti contributivi dovrà essere coperta integralmente

dallo Stato.

Il sistema previdenziale che si va delineando, a suo avviso, si pre-

senta dunque estremamente squilibrato e potrebbe non essere in grado

di garantire i normali trattamenti pensionistici a tutti i lavoratori. Ciò com-

porterebbe la rottura del patto intergenerazionale implicito in un sistema a

ripartizione, dove ogni generazione di lavoratori occupati accetta di pagare

i trattamenti di chi è in pensione, nell’aspettativa che la generazione futura

farà altrettanto nei suoi confronti quando verrà il proprio turno di andare

in pensione. A quel punto, tuttavia, i lavoratori neo-assunti potrebbero ri-

fiutarsi di contribuire al sistema, che sarebbe perciò condannato alla fine.

Un’altra questione che ritiene opportuno evidenziare riguarda il co-

siddetto «scalone», ossia il passaggio, a partire dal 1º gennaio 2008, dal-

l’attuale sistema previdenziale che consente di ottenere la pensione di an-

zianità dopo 35 anni di contribuzione, al nuovo sistema in cui occorre-

ranno 40 anni di contributi. Sottolinea l’opportunità che tale passaggio av-

venga in modo graduale, in quanto il salto repentino previsto dal progetto

di riforma crea ingiuste discriminazioni tra chi, al 31 dicembre 2007, ha i

requisiti necessari per andare in pensione con soli 35 anni di anzianità

contributiva e chi, invece, rientra nel nuovo sistema più penalizzante (an-

che per un solo giorno di differenza nei versamenti contributivi). Sottoli-

nea, tuttavia, per quanto attiene ai profili di competenza della Commis-

sione bilancio, che il principale inconveniente dello «scalone» risiede

nel rischio di un massiccio aumento delle domande di pensionamento anti-

cipato con l’approssimarsi del nuovo regime previdenziale. Come eviden-

ziano infatti vari studi (tra cui cita quelli del professor Boeri), ogni volta

che si verifica un mutamento delle norme in materia previdenziale, tra i

lavoratori si diffondono timori e preoccupazioni, che determinano una bru-

sca impennata nel numero di coloro che vanno in pensione anticipata-

mente per rientrare nella più favorevole normativa previgente. Tale situa-

zione, naturalmente, comporta una lievitazione della spesa pensionistica e

una riduzione dell’efficacia della stessa riforma, per cui, considerando che

la legge delega prevede un periodo transitorio di addirittura 4 anni, è le-

gittimo attendersi notevoli effetti di questo genere. Ricorda che, secondo

le stime del Governo, su 100 lavoratori che nel 2008 matureranno i requi-

siti per andare in pensione, grazie agli incentivi della riforma ne dovreb-

bero restare al lavoro 40, ma se per effetto dei fenomeni sopra ricordati

tale numero si riducesse, l’equilibrio finanziario tra occupati e pensionati

sarebbe irreparabilmente alterato. D’altra parte, ritiene prevedibile che tale
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situazione non muterebbe necessariamente con un eventuale cambio di
Governo, posto che si creerebbero comunque ulteriori incertezze.

Per tali ragioni, ritiene opportuno che le questioni della decontribu-
zione e dello «scalone» siano affrontate insieme, in quanto il risparmio le-
gato all’introduzione dello «scalone» (stimato in sede di esame della legge
finanziaria pari a circa lo 0,7 per cento del PIL) potrebbe essere annullato
dai costi aggiuntivi conseguenti alla decontribuzione. Il passaggio dai 35
ai 40 anni contributivi, del resto, se nell’immediato abbassa la cosiddetta
«gobba» previdenziale rispetto al trend attuale (nel senso di ridurre drasti-
camente il tasso di crescita dei costi previdenziali), a medio-lungo termine
comporta un aumento del picco della «gobba» rispetto allo stesso trend
attuale, in quanto vi sarà una caduta delle risorse derivanti dai contributi
versati dai lavoratori in attività rispetto alle prestazioni che devono essere
comunque garantite dal sistema.

Segnala infine un ulteriore fattore di squilibrio, costituito dalla di-
versa età pensionabile prevista dalla riforma per uomini e donne. Conside-
rato, infatti, che la popolazione femminile ha statisticamente una più alta
speranza di vita rispetto a quella maschile, appare illogico prevedere una
diversa anzianità contributiva ovvero una differente età anagrafica per il
pensionamento, in quanto ciò contribuisce a squilibrare ulteriormente il si-
stema previdenziale. Mentre ritiene più opportuno concentrare eventuali
misure a favore delle lavoratrici per quanto concerne gli aiuti alla mater-
nità, ricorda che la riforma Dini prevedeva, opportunamente, di inserire la
speranza di vita tra i fattori di calcolo del coefficiente di trasformazione
tra versamenti contributivi e trattamenti pensionistici, indicazione che sa-
rebbe, a suo avviso, certamente più equa e corretta.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene infine di
rinviare il seguito dell’esame.

La seduta termina alle ore 15,55.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 2004

262ª Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali

Bono e per l’istruzione, l’università e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1026) TOGNI ed altri. – Nuova disciplina per le attività circensi. Delega al Governo per
la determinazione dei principi fondamentali in materia

(1373) ACCIARINI. – Divieto di impiego di animali nei circhi e spettacoli viaggianti e
per la promozione dello spettacolo circense

(1467) ACCIARINI ed altri. – Norme per la promozione delle attività circensi e divieto di
impiego degli animali nei circhi e spettacoli viaggianti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 maggio 2003.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) ricorda che i disegni di legge
sulle attività circensi sono all’esame della Commissione ormai da quasi
due anni. Ricorda inoltre che nel maggio scorso, conclusa la discussione
generale, in sede di replica egli stesso aveva preso atto della inconciliabi-
lità dei testi in discussione e aveva suggerito alla Commissione di sce-
gliere fra loro un testo base, ritenendo scarsamente praticabile la redazione
di un testo unificato in sede di Comitato ristretto.

Il sottosegretario Bono, prosegue il Presidente relatore, aveva a sua
volta auspicato che la Commissione adottasse come testo base il disegno
di legge n. 1026 del senatore Togni che, prevedendo fra l’altro un’ampia
delega al Governo, prefigurava una normativa più completa ed esaustiva
anche a tutela degli animali.
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Su richiesta di numerosi senatori di opposizione, egli ha peraltro pro-
ceduto alla costituzione di un Comitato ristretto, che si è riunito due volte.
Fin dall’inizio è tuttavia apparso evidente che le diverse posizioni non po-
tevano confluire in un unico testo.

Conclusivamente egli invita dunque la Commissione a scegliere un
testo base fra quelli in discussione, a tal fine proponendo l’adozione del
disegno di legge n. 1026, d’iniziativa del senatore Togni, nonché la fissa-
zione sin da ora di un congruo termine per la presentazione degli emen-
damenti.

Il senatore TOGNI(Misto-RC), dopo aver dichiarato di condividere la
proposta del Presidente relatore di adottare quale testo base il provvedi-
mento di cui è primo firmatario, coglie l’occasione per sottolineare le mi-
sure di tutela e sicurezza che esso contempla a garanzia degli animali im-
piegati nelle manifestazioni circensi, oltre che del pubblico che vi assiste e
del personale che vi lavora.

Conclusivamente egli dà atto al Governo del sostegno apportato al
disegno di legge n. 1026, che giudica di particolare rilevanza atteso che
l’introduzione di un eventuale divieto di utilizzo degli animali nei circhi
snaturerebbe le caratteristiche proprie degli spettacoli circensi.

La senatrice ACCIARINI (DS-U) si rammarica degli insoddisfacenti
esiti dell’attività del Comitato ristretto, nonostante la comune buona vo-
lontà che rendono ora l’iter senz’altro più complesso.

Ribadisce inoltre la propria contrarietà al disegno di legge n. 1026
per un duplice ordine di ragioni. Anzitutto, ella osserva, esso reca un’am-
pia delega governativa su cui l’opposizione non può certo esprimersi in
senso favorevole. Inoltre, ella ribadisce le proprie critiche in ordine al con-
tenuto delle disposizioni recate dal provvedimento e, pertanto, preannuncia
sin d’ora l’intenzione di migliorare il testo attraverso l’attività emendativa.

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene infine di
adottare il disegno di legge n. 1026 come testo base e di fissare a giovedı̀
12 febbraio, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emen-
damenti.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DALLA COMMISSIONE

Il senatore BEVILACQUA (AN) richiama l’attenzione della Commis-
sione sulla problematica dei medici che hanno frequentato le scuole di
specializzazione negli anni dal 1983 al 1991 e che attendono la correspon-
sione delle relative borse di studio in ottemperanza ad una direttiva comu-
nitaria. Al riguardo, ricorda che sono in corso di esame presso la Commis-
sione due disegni di legge (nn. 933 e 1154), la cui trattazione è stata a suo
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tempo sospesa in assenza di adeguata copertura finanziaria. Nel corso del-
l’esame dell’ultima manovra di bilancio, il Parlamento ha tuttavia accolto
un ordine del giorno che impegna il Governo al reperimento dell’idonea
copertura e lo stesso sottosegretario Vegas ha affermato che per i medici
specializzandi vi è un apposito accantonamento nella Tabella A della
legge finanziaria per il 2004.

Auspica quindi una sollecita ripresa dell’esame dei predetti provvedi-
menti, al fine di definire al più presto tale annosa vicenda.

Il PRESIDENTE fornisce assicurazioni in tal senso.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante l’elenco delle proposte di istituzione e di finan-

ziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l’anno 2004 (n. 323)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della

legge 1º dicembre 1997, n. 420. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 22 gennaio scorso, nel
corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – la relatrice Bianconi aveva
svolto la relazione introduttiva ed era iniziata la discussione generale. Poi-
ché nessun senatore chiede di intervenire egli dichiara altresı̀ chiusa tale
fase procedurale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Proposta di nomina del Presidente della Fondazione della Società di cultura La Bien-

nale di Venezia (n. 91)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali. Esame. Non accolta la proposta di pa-

rere favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore FAVARO (FI) il quale, dopo
aver ricordato che il decreto legislativo n. 1 del 2004 ha disposto la tra-
sformazione in Fondazione della Società di cultura La Biennale di Vene-
zia, illustra la proposta di nomina in titolo, osservando che dal curriculum
del dottor Davide Croff emerge con chiarezza come egli sia senz’altro in
possesso di adeguate competenze per ricoprire il ruolo di Presidente della
Fondazione.

In particolare, egli si sofferma sulle significative esperienze manage-
riali come confermano gli incarichi presso il Gruppo FIAT, presso la
Banca nazionale del lavoro, nonché – in qualità di membro del consiglio
di amministrazione – presso numerose fondazioni e l’università Cà Foscari
di Venezia.

Si apre il dibattito.
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Il senatore TESSITORE (DS-U) esprime, a nome del Gruppo di ap-
partenenza, dissenso sulla proposta di nomina del dottor Croff, affermando
che le competenze, peraltro indiscutibili, sono prettamente di tipo econo-
mico-gestionale e non specificamente culturali, come invece richiederebbe
il ruolo di presidente della Fondazione, anche alla luce di quanto stabilito
nello stesso decreto legislativo n. 1 del 2004.

Oltre all’esperienza professionale, a suo avviso, anche le sue pubbli-
cazioni sono scarsamente attinenti con le professionalità richieste per tale
incarico.

Nel preannunciare quindi, a nome del suo Gruppo, un voto senz’altro
non favorevole alla proposta di nomina, egli ribadisce la propria preoccu-
pazione – già manifestata in altra sede e confermata dalla proposta in
esame – circa una concezione meramente aziendalistica di istituti che,
per il loro spiccato carattere culturale, richiedono di contro competenze
specifiche.

Il senatore BETTA (Aut), nell’associarsi alle considerazioni del sena-
tore Tessitore, e senza quindi negare le competenze manageriali del dottor
Croff, preannuncia il proprio voto di astensione, ricordando che si tratta
della prima occasione nella quale egli nega il proprio sostegno ad una pro-
posta di nomina.

Il senatore BEVILACQUA (AN), precisando di intervenire a titolo
personale, dichiara di condividere le perplessità espresse in particolare
dal senatore Tessitore, atteso che il curriculum del dottor Croff, ancorché
da esso emergano indiscutibili competenze economico-finanziarie, non ap-
pare tuttavia adeguato per le funzioni richieste al presidente della Bien-
nale. Preannuncia pertanto la propria astensione.

Conclusivamente, coglie l’occasione per lamentare la scarsa conside-
razione che il Governo mostra nei confronti delle Commissioni parlamen-
tari con alcune scelte invero non sempre condivisibili.

Il senatore COMPAGNA (UDC) dichiara anzitutto di comprendere i
rilievi mossi dai senatori intervenuti nel dibattito, ricordando al riguardo
che egli stesso, in qualità di relatore sul precedente provvedimento di no-
mina del presidente della Biennale, ebbe modo di esprimere analoghe per-
plessità in ordine alla competenza nel settore culturale del dottor Bernabè.
Egli rammenta tuttavia che in quella occasione, per spirito di lealtà nei
confronti delle scelte del Governo, ritenne comunque opportuno racco-
mandare alla Commissione l’espressione di un parere favorevole sulla
sua proposta di nomina anziché dimettersi dall’incarico di relatore.

Ritenendo che le medesime considerazioni siano valide anche in que-
sta occasione, preannuncia voto favorevole sull’atto in titolo, senza tutta-
via sottacere la situazione di sofferenza nei rapporti che intercorrono fra
l’Esecutivo e la maggioranza parlamentare che lo sostiene.
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Il presidente ASCIUTTI, pur prendendo atto delle considerazioni

emerse nel dibattito, preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Invita inoltre la maggioranza a riflettere sulle implicazioni politiche di

un eventuale mancato accoglimento della proposta di nomina, ricordando

che al Senato l’astensione equivale a voto contrario.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il sottosegretario BONO

il quale afferma anzitutto che anche il precedente presidente, sulla cui pro-

posta di nomina del resto la Commissione si espresse favorevolmente,

aveva competenze spiccatamente gestionali.

Con la proposta di nomina del dottor Croff, egli prosegue, il Governo

intende ribadire l’importanza di una gestione manageriale della Fonda-

zione, anche al fine di favorire l’apporto di investimenti privati, indispen-

sabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente. Rispetto

alla gestione tradizionale, basata esclusivamente sul capitale pubblico,

egli giudica dunque senz’altro opportuna, anche alla luce delle modifiche

normative recentemente introdotte, la scelta di una personalità di assoluta

competenza nel settore della gestione amministrativa e finanziaria, in

grado di meglio assicurare un effettivo sviluppo della Biennale, che rap-

presenta indubbiamente una istituzione di grande rilievo sia per l’impor-

tante tradizione che per l’acquisita dimensione internazionale.

Egli sottolinea altresı̀ che un altro elemento favorevole che ha con-

dotto alla scelta del dottor Croff è costituito dal suo radicamento, per le

sue origini, nel contesto veneto. Si tratta, prosegue, di una caratteristica

rilevante, spesso sottovalutata in passato.

Quanto poi alla necessità di assicurare adeguate competenze di natura

tecnica nel settore artistico, egli fa presente che tale apporto è assicurato

già dai direttori artistici.

Conclusivamente, nell’auspicare l’espressione di un parere favorevole

sulla proposta di nomina in titolo, egli si rammarica per le affermazioni

del senatore Bevilacqua in ordine alla presunta scarsa considerazione

del Governo nei confronti della Commissione, mentre - di contro – egli

ricorda il costruttivo spirito di collaborazione finora sempre registrato.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto, alla quale parteci-

pano i senatori ACCIARINI, ASCIUTTI, BARELLI, BETTA, BEVILAC-

QUA, COMPAGNA, DELOGU, FAVARO, Vittoria FRANCO, GUASTI

(in sostituzione del senatore Dell’Utri), MODICA, SOLIANI, TESSI-

TORE, TOGNI, TRAVAGLIA (in sostituzione del senatore Gentile) e

VALDITARA.

La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del dottor

Davide Croff non è approvata, risultando 6 voti favorevoli, 5 contrari, 4

astenuti e una scheda bianca.
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IN SEDE REFERENTE

(2529) Disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della

scuola e di conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento

(1227) Giovanni BATTAGLIA ed altri. – Disposizioni relative al personale docente della

scuola

(1381) BASILE. – Norme relative alla valutazione del dottorato di ricerca nel settore

scolastico

(1621) RONCONI e FORLANI. – Nuove norme in materia di personale docente

(2148) ACCIARINI ed altri. – Norme relative al reclutamento dei docenti e al supera-

mento del fenomeno del precariato docente

(2310) VALDITARA ed altri. – Norme in materia di acquisizione dei titoli per l’accesso

alle graduatorie permanenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 gennaio
scorso.

Il PRESIDENTE informa che sul disegno di legge n. 2529 e sui re-
lativi emendamenti è pervenuto il parere non ostativo della Commissione
affari costituzionali. Non è invece ancora pervenuto il parere della Com-
missione bilancio. Propone quindi di procedere all’illustrazione degli or-
dini del giorno e degli emendamenti presentati (pubblicati in allegato al
presente resoconto), rinviando le votazioni a quando sarà pervenuto il pre-
detto parere.

Conviene la Commissione.

Il senatore VALDITARA (AN) illustra l’ordine del giorno n. 1, sot-
tolineando con forza l’esigenza di garantire la serietà, l’imparzialità e l’o-
mogeneità sul territorio nazionale dei corsi di cui all’articolo 2. A tal fine,
ritiene indispensabile impegnare il Governo a fissare criteri idonei ad una
effettiva valutazione, prevedendo anche il coinvolgimento della Confe-
renza dei rettori (CRUI).

Il senatore TESSITORE (DS-U) illustra gli ordini del giorno nn. 2 e 3
volti ad individuare alcuni indispensabili elementi di garanzia nei con-
fronti di tutti i soggetti interessati anche a fini di pacificazione sociale.
In tale prospettiva, ritiene ineludibile che il Governo si impegni ad attivare
immediatamente le procedure per il reclutamento delle 15.000 unità di
personale scolastico, nonché a programmare le assunzioni sulla base di
un’accurata quantificazione dei fabbisogni annuali.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1.
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Il senatore MODICA (DS-U) illustra anzitutto l’emendamento 1.8,
che consente la cancellazione dalle graduatorie di coloro che non manife-
stano la permanenza di un interesse ad insegnare. Resta peraltro ferma la
possibilità di essere riammessi in graduatoria, con lo stesso punteggio pos-
seduto all’atto della cancellazione, qualora l’interessato lo richieda.

Illustra poi l’emendamento 1.7, che affronta una tematica presente
anche in altri emendamenti, di maggioranza ed opposizione. Si tratta del-
l’inserimento in graduatoria dei diplomandi presso le SSIS, che general-
mente sostengono l’esame di Stato in una data leggermente successiva
alla chiusura delle graduatorie e che appare pertanto discriminatorio
escludere.

Illustra infine l’emendamento 1.0.1, di cui sottolinea la valenza poli-
tica e tecnica. Esso è volto infatti a modificare il meccanismo introdotto
con una manovra finanziaria di qualche anno fa, secondo cui le assunzioni
in ruolo del personale docente devono attendere, anno per anno, l’autoriz-
zazione del Ministro dell’economia. Poiché è più volte accaduto che tale
autorizzazione non sia stata concessa, con il conseguente blocco dell’im-
missione in ruolo dei vincitori di concorso, nonostante i numerosi posti
vacanti a seguito del turn over, l’emendamento consente al Ministro del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca di procedere direttamente all’as-
sunzione di un contingente pari al 70 per cento dei posti risultati vacanti a
seguito di turn over. In tal modo, sarebbe comunque assicurato un miglio-
ramento della finanza pubblica, atteso che il 30 per cento dei posti non
sarebbe coperto se non su espressa autorizzazione del Ministro dell’econo-
mia. Né va dimenticato che le riduzioni di spesa conseguenti al blocco
delle immissioni in ruolo sono comunque solo teoriche, atteso che i posti
vacanti sono comunque coperti con il ricorso alle supplenze. In tal senso,
egli giudica superflua la clausola di copertura finanziaria, che pure è stata
inserita al comma 5 dell’articolo aggiuntivo al solo fine di evitare un pa-
rere contrario della Commissione bilancio. Manifesta pertanto piena dispo-
nibilità ad eventuali modifiche di detta clausola, il cui contenuto è – riba-
disce – meramente tecnico.

Sottolinea conclusivamente l’importanza politica di restituire regola-
rità alle immissioni in ruolo.

Il senatore BETTA (Aut) illustra l’emendamento 1.10, che sopprime
il comma 4 onde evitare che dall’anno scolastico 2004-2005 le graduatorie
annuali si trasformino in biennali.

La senatrice ACCIARINI (DS-U) illustra l’emendamento 1.9, che si
pone nella medesima linea. Coglie altresı̀ l’occasione per sollecitare un
percorso di reclutamento del personale a carattere non episodico ma co-
stante, al fine di offrire idonee garanzie sia agli aspiranti docenti che
agli alunni.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 2.
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La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) illustra gli emendamenti da lei
presentati, che testimoniano una significativa diversità di approccio ri-
spetto all’impostazione governativa. Si sofferma in particolare sul 2.32, re-
lativo agli insegnanti di sostegno.

Il senatore MODICA (DS-U) illustra l’emendamento 2.30, volto a
modificare una norma che – nel testo del Governo – consegue l’effetto
di sanare la posizione di quanti non sono riusciti a conseguire l’abilita-
zione pur avendone avute tutte le possibilità. Diversa è invece la condi-
zione di alcune specifiche categorie di docenti, come ad esempio quelli
tecnico-pratici, per i quali non ci sono i corsi di specializzazione. Per
tali categorie, è dunque corretto che le SSIS organizzino appositi corsi
speciali al fine di rendere omogeneo il percorso abilitante di tutti i
docenti.

Illustra poi l’emendamento 2.28, teso a sciogliere un nodo irrisolto da
anni. Vi sono infatti insegnanti che sono stati ammessi con riserva ai con-
corsi, in quanto avevano maturato il requisito del servizio oltre il termine
previsto dalla legge n. 306 del 2000, ma comunque entro la data della sua
entrata in vigore. Tali insegnanti sono stati successivamente abilitati con
riserva ed iscritti con riserva nelle graduatorie. Poiché essi insegnano re-
golarmente da anni, appare corretto regolarizzare la loro posizione in gra-
duatoria legalizzando il possesso del requisito di servizio alla data di en-
trata in vigore della legge n. 306.

Illustra infine l’emendamento 2.0.3, che ripropone i contenuti del di-
segno di legge n. 2148. Al fine di definire anche per il futuro il meccani-
smo del reclutamento, esso dispone infatti che il 50 per cento dei posti
assegnabili attraverso concorsi sia riservato a coloro che abbiano conse-
guito l’abilitazione fra un concorso e l’altro. Parallelamente, dall’anno
scolastico successivo, le graduatorie permanenti sono trasformate ad esau-
rimento. È infine previsto che possano essere richiesti crediti formativi ag-
giuntivi, comunque in numero non superiore a 60, ai possessori di lauree
in settori scientifico disciplinari che rischino di rendere poco proficua la
frequenza dei corsi di specializzazione.

La senatrice Vittoria FRANCO (DS-U) illustra l’emendamento 2.31
volto, da un lato, ad attribuire alle SSIS (anziché alle università) la re-
sponsabilità dell’organizzazione dei corsi abilitanti per gli insegnanti in
possesso di specializzazione al sostegno e, dall’altro, ad allungare il pe-
riodo entro il quale può conseguirsi il requisito di servizio.

Illustra indi l’emendamento 2.29, volto a consentire anche agli inse-
gnanti tecnico-pratici, di stenodattilografia e di arte applicata l’accesso ai
corsi abilitanti.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) illustra l’emendamento 2.45
che, in considerazione dell’equiparazione operata dalla legge n. 508 del
1999, consente anche alle istituzioni di alta formazione artistica e musi-
cale di attivare i corsi abilitanti.
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Illustra poi gli emendamenti 2.38 e 2.39, che estendono il periodo en-
tro il quale può essere conseguito il requisito del servizio, onde non pre-
giudicare le aspettative di molti insegnanti che resterebbero esclusi per po-
chi mesi.

Illustra altresı̀ l’emendamento 2.41, sottolineandone l’intento di eli-
minare la discriminazione a danno degli insegnanti tecnico-pratici, di ste-
nodattilografia e di arte applicata.

Quanto agli emendamenti 2.42, 2.43 e 2.44, osserva che si tratta di
uniformare la formulazione del comma 3 a quanto previsto dal comma
1 con riferimento alle università.

Illustra inoltre l’emendamento 2.46, relativo agli insegnanti che ab-
biano il requisito del servizio nelle classi di educazione musicale, nonché
l’emendamento 2.47, relativo agli insegnanti che hanno prestato il servizio
su una delle classi di concorso afferenti lo strumento musicale.

Dà infine per illustrato l’emendamento 2.40.

La senatrice ACCIARINI (DS-U) illustra l’emendamento 2.35, che si
inserisce nel solco di proposte già illustrate. Coglie peraltro l’occasione
per stigmatizzare la scelta del Governo di procedere ad una riforma par-
ziale dei meccanismi di reclutamento senza aver prima completato il qua-
dro della riforma con l’emanazione di tutti i decreti attuativi della legge n.
53.

Il senatore COMPAGNA (UDC) dà per illustrati gli emendamenti da
lui presentati.

Il senatore BETTA (Aut) illustra l’emendamento 2.33, sottolineando
la circostanza che l’opposizione sia impegnata nel restringere le maglie
di una sanatoria proposta dal Governo ed auspica che, in assenza di sca-
denze impellenti, il Governo dia prova di disponibilità per un approccio
bipartisan.

Nel merito dell’emendamento, osserva che esso è volto ad escludere
dall’accesso ai corsi abilitanti una categoria di insegnanti che non hanno
compiuto alcuno sforzo per conseguire l’abilitazione secondo le vie ordi-
narie, pur avendone la possibilità. Invita peraltro il Governo a chiarire
quanti sono gli insegnanti coinvolti.

Il senatore VALDITARA (AN) illustra l’emendamento 2.20, analogo
al 2.41 del Presidente relatore già illustrato. Ricorda tuttavia che esso pre-
suppone, a suo giudizio, l’accoglimento da parte del Governo dell’ordine
del giorno n. 1 sulla serietà dei criteri di selezione. In caso contrario, que-
sto allargamento potrebbe infatti essere addirittura controproducente.

Illustra altresı̀ l’emendamento 2.25, di carattere interpretativo, volto
ad evitare l’insorgenza di equivoci.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 3.
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Il senatore MODICA (DS-U) illustra l’emendamento 3.3, osservando
che attualmente il contratto nazionale di lavoro dei docenti riserva ben il
60 per cento dei posti disponibili ai passaggi di ruolo, lasciando appena il
40 per cento alle effettive immissioni in ruolo. Ciò determina un evidente
blocco delle nuove assunzioni, con particolare riferimento alla scuola se-
condaria superiore, verso cui si determinano numerosi passaggi dalla
scuola secondaria inferiore. Pur convenendo sulla esigenza di tutelare i di-
ritti degli insegnanti che vogliono passare da un grado all’altro, invita ad
evitare sopravalutazioni e sollecita la fissazione di una quota massima di
posti da riservare ai passaggi di ruolo, nel pieno rispetto della contratta-
zione nazionale.

Il senatore VALDITARA (AN) dà per illustrato l’emendamento 3.0.5.
Esprime nel contempo un giudizio positivo sull’emendamento 3.3, a con-
dizione che sia fatta salva l’autonomia contrattuale.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 4.

Il senatore BARELLI (FI) dà per illustrato l’emendamento 4.0.1.

La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) illustra l’emendamento 4.2, che
sopprime l’intero articolo al fine di mantenere il carattere annuale delle
graduatorie.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti alla Tabella di va-
lutazione.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) illustra gli emendamenti Tab.26
e Tab.25, che attribuiscono il bonus di 30 punti, attualmente destinato agli
abilitati SSIS, anche agli abilitati a seguito di frequenza di corsi di didat-
tica della musica.

La senatrice VITTORIA FRANCO (DS-U) dà per illustrato l’emen-
damento Tab.21.

La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) illustra l’emendamento Tab.24.

Il senatore BETTA (Aut) illustra l’emendamento Tab. 28, che va-
lorizza lo straordinario impegno dei docenti delle scuole elementari di
montagna.

Il senatore MODICA (DS-U) illustra l’emendamento Tab. 27, volto a
ridurre i punti attribuiti per ogni titolo di studio di livello pari o superiore
a quelli che danno accesso alla graduatoria. Con il sistema dei crediti e le
nuove classi di laurea, conseguire una seconda o terza laurea è infatti oggi
assai meno impegnativo che in passato. Ne consegue l’opportunità di una
riduzione del relativo punteggio.
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Illustra altresı̀ l’emendamento Tab.23, volto anche in questo caso a
ridurre il punteggio attribuito per il conseguimento di master. Si tratta in-
fatti di titoli che non hanno valore legale e che rappresentano gli eredi dei
corsi di perfezionamento post laurea, che difatti l’emendamento in que-
stione reintroduce nella tabella. Affinchè siano validi per l’attribuzione
del punteggio, entrambi detti corsi devono peraltro avere durata almeno
annuale.

Il senatore VALDITARA (AN) illustra l’emendamento Tab.18, volto
a valorizzare il percorso di approfondimento universitario del dottorato. La
sua proposta articola il punteggio aggiuntivo nell’arco del triennio di du-
rata del corso, ma egli dichiara la propria disponibilità a concentrare il
punteggio accresciuto sul conseguimento del titolo, qualora emergesse
un orientamento favorevole in tal senso.

Rinuncia invece ad illustrare l’emendamento Tab. 19.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l’illustrazione degli emendamenti,
ritenendo che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare le restanti pro-
poste emendative.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2200) D’IPPOLITO. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dello sport per le
persone disabili

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 28 maggio 2003.

Il relatore BARELLI (FI) ricorda che il provvedimento era stato esa-
minato congiuntamente ai disegni di legge nn. 2212 e 1682, divenuti la
legge 15 luglio 2003, n. 189. Da essi era stato tuttavia disgiunto per la
sua particolare finalità di formazione ed aggiornamento degli insegnanti
di educazione fisica e di sostegno.

Pur convenendo senz’altro su tale principio, in particolare recato dal-
l’articolo 2, egli ritiene che occorra trovare una formulazione che si correli
con la legge n. 189 ed assicurare altresı̀ un adeguato sostegno finanziario.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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ORDINI DEL GIORNO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2529

0/2529/1/7ª

Valditara

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2529, recante disposizioni
in materia di graduatorie permanente del personale docente della scuola e
del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento

impegna il Governo a fissare, sentita la Conferenza dei Rettori
(CRUI), criteri idonei a garantire la serietà, l’imparzialità e l’omogeneità
sul territorio nazionale dei corsi di cui all’articolo 2».

0/2529/2/7ª

Tessitore, Soliani, Betta, Modica, Acciarini, D’Andrea, Monticone,

Vittoria Franco

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2529, recante disposizioni
in materia di graduatorie permanente del personale docente della scuola e
del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento

premesso che

con decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003 –
adottato in attuazione dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, recante norme per la determinazione degli organici delle pubbliche
amministrazioni – è stato assegnato al Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, ai fini della stipulazione dei contratti a tempo inde-
terminato, un contingente massimo di personale docente, educativo ed
ATA per l’anno scolastico 2004-2005 pari a 15.000 unità;

a tale assegnazione non ha a tutt’oggi fatto seguito, da parte del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, l’adozione di al-
cun provvedimento per l’effettivo reclutamento del citato contingente;
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impegna il Governo a dare pieno e sollecito recepimento al decreto
del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, disponendo l’imme-
diata attivazione delle procedure per il reclutamento di un contingente
di personale scolastico pari 15.000 unità, per l’anno scolastico 2004-
2005».

0/2529/3/7ª
Tessitore, Soliani, Betta, Modica, Acciarini, D’Andrea, Monticone,

Vittoria Franco

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2529, recante disposizioni in
materia di graduatorie permanente del personale docente della scuola e del
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento

premesso che il corretto e regolare svolgimento delle attività scolasti-
che impone l’adozione di atti di programmazione elaborati sulla base di
un’accurata quantificazione dei fabbisogni annuali di personale, in corri-
spondenza di ciascun comparto funzionale,

impegna il Governo

ad adottare, con la massima sollecitudine, tali atti di programma-
zione con riferimento al prossimo anno scolastico;

a riferire regolarmente al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni
anno, circa i fabbisogni di personale, in corrispondenza di ciascun com-
parto funzionale, con riferimento all’anno scolastico entrante».
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2529

Art. 1.

1.8

Modica, Acciarini, Betta, Soliani, D’Andrea, Tessitore, Monticone,

Franco

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Dall’anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge, la permanenza dei docenti nelle graduatorie perma-
nenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, avviene su domanda dell’in-
teressato, da presentarsi annualmente entro il termine fissato con apposito
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

1-ter. La mancata presentazione della domanda di cui al comma 1-bis
entro il termine annualmente fissato comporta la cancellazione dalla rela-
tiva graduatoria per gli anni scolastici successivi. Il reintegro nella gradua-
toria è sempre consentito su domanda dell’interessato, con la conserva-
zione del punteggio posseduto alla data dell’ultima cancellazione».

1.4

Barelli

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L’abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione al-
l’insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso ai fini del-
l’inserimento nell’ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui al
comma 1 e nella graduatoria degli abilitati nella scuola di specializzazione
all’insegnamento secondario di cui all’articolo 4-bis (emendamento
4.0.1)».
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1.3

Cortiana

Al comma 3, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Tale accesso è
consentito anche, con riserva, a coloro che sono in procinto di conseguire
la specializzazione SSIS entro il 31 maggio 2004, purché ne facciano ri-
chiesta, con il punteggio minimo assegnato agli abilitati, salva la possibi-
lità di ulteriore correzione in relazione al punteggio spettante in base al
voto ottenuto in sede di esame. Lo scioglimento della riserva, a partire
dal 1º giugno 2004, consente l’iscrizione a pieno titolo alle graduatorie
permanenti».

1.5

Barelli

Sopprimere il comma 4.

1.10

Betta, Modica, Soliani, Acciarini, D’Andrea, Tessitore, Monticone,

Vittoria Franco

Sopprimere il comma 4.

1.6

Forlani

Al comma 4, sostituire la parola: «biennale» con la seguente: «an-
nuale».

1.9

Acciarini, Betta, Modica, Soliani, D’Andrea, Tessitore, Monticone,

Vittoria Franco

Al comma 4, sostituire la parola: «biennale» con la seguente: «an-
nuale».
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1.7

Modica

Aggiungere in fine il seguente comma:

«4-bis. Gli iscritti al secondo anno delle scuole di specializzazione
all’insegnamento secondario (SSIS) possono chiedere l’inserimento con ri-
serva nelle graduatorie permanenti. La riserva è sciolta e la graduatoria è
aggiornata in via definitiva, anche tenendo conto del punteggio ottenuto
all’esame di Stato, purché gli interessati conseguano l’abilitazione supe-
rando l’esame finale del corso di specializzazione entro il 31 luglio suc-
cessivo al termine di scadenza delle domande di inserimento nelle gra-
duatorie.».

1.1

Sudano, Maffioli, Gaburro

Aggiungere in fine il seguente comma:

«4-bis. A decorre dall’anno scolastico 2004-2005 l’integrazione della
graduatoria avviene inserendo nello scaglione di cui all’articolo 1, comma
1, lettera b) del decreto-legge n. 255 del 2001, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 333 del 2001, i candidati nel seguente ordine:

a) 1º raggruppamento: abilitati tramite primo ciclo di abilitazioni
riservate (O.M. n. 153 del 1999), abilitati tramite concorso ordinario
(D.M. 31 marzo 1999), abilitati tramite primo ciclo delle SSIS (ricono-
sciute come prove aventi valore abilitante con legge n. 306 del 2000);

b) 2º raggruppamento: abilitati tramite secondo ciclo abilitazioni ri-
servate (O.M. n. 33 del 2000), abilitati tramite secondo ciclo delle SSIS;

c) 3º raggruppamento: abilitati tramite terzo ciclo abilitazioni riser-
vate (O.M. n. 1 del 2001), abilitati tramite terzo ciclo SSIS;

d) 4º raggruppamento e seguenti: abilitati tramite quarto ciclo SSIS
e seguenti».

1.2

Piccioni, Carrara

Aggiungere in fine il seguente comma:

«4-bis. A decorrere dall’anno scolastico 2004-2005 l’integrazione
della graduatoria avviene inserendo nello scaglione di cui all’articolo 1,
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comma 1, lettera b) del decreto legge n. 255 del 2001, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge n. 333 del 2001, i candidati nel seguente ordine:

a) 1º raggruppamento: abilitati tramite primo ciclo di abilitazioni
riservate (O.M. n. 153 del 1999), abilitati tramite concorso ordinario
(D.M. 31 marzo 1999), abilitati tramite primo ciclo delle SSIS (ricono-
sciute come prove aventi valore abilitante con legge n. 306 del 2000);

b) 2º raggruppamento: abilitati tramite secondo ciclo abilitazioni ri-
servate (O.M. n. 33 del 2000), abilitati tramite secondo ciclo delle SSIS;

c) 3º raggruppamento: abilitati tramite terzo ciclo abilitazioni riser-
vate (O.M. n. 1 del 2001), abilitati tramite terzi ciclo SSIS;

d) 4º raggruppamento e seguenti: abilitati tramite quarto ciclo SSIS
e seguenti».

1.0.1

Modica, Soliani, Betta, Acciarini, D’Andrea, Tessitore, Monticone,

Vittoria Franco

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis (Nuove norme per la determinazione degli organici) – 1.
Al fine di garantire la piena funzionalità ed efficienza del servizio scola-
stico attraverso l’adozione di forme omogenee e regolari di immissione in
ruolo del personale, a decorrere dall’anno 2004, il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca determina annualmente con proprio decreto,
da emanarsi entro il 31 gennaio, di concerto con il Ministro della funzione
pubblica, il contingente di personale dirigente, docente, educativo, ammi-
nistrativo, tecnico ed ausiliario, in misura pari al 70 per cento del numero
dei posti risultanti vacanti per il corrispondente anno scolastico.

2. Una maggiore quota annuale di copertura degli organici può essere
disposta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su propo-
sta dei Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e della fun-
zione pubblica, da emanarsi entro il 1º settembre.

3. A decorrere dall’anno 2004, al personale della scuola non si appli-
cano le disposizioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 di-
cembre 1997, n. 449.

4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si prov-
vede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate deri-
vanti dal comma 5.

5. 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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Art. 2.

2.36

Soliani, Acciarini, Betta, Modica, D’Andrea, Tessitore, Monticone,

Vittoria Franco

Sopprimere l’articolo.

2.3

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

Ripamonti, Zancan

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2 (Disposizioni speciali per il conseguimento dell’abilitazione

all’insegnamento). - 1. Nell’anno accademico 2003-2004, e comunque
non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo del-
l’articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, le università istituiscono,
nell’ambito delle proprie strutture didattiche, corsi speciali di durata an-
nuale, riservati:

a) agli insegnanti di scuola secondaria in possesso della specializ-
zazione per il sostegno agli alunni disabili conseguita ai sensi del decreto
del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, n. 460, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e del decreto del
Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, che siano privi di
abilitazione all’insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, ed in
possesso di un diploma di laurea o del diploma ISEF o di accademia di
belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche, di diploma rila-
sciato dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, secondo le
classi di concorso di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione
30 gennaio 1998, n. 39, e successive modificazioni;

b) agli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso
della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a), privi di abili-
tazione o idoneità all’insegnamento;

c) agli insegnanti in possesso della specializzazione per il sostegno
di cui alla lettera a) e di un diploma di maturità afferente alle classi di
concorso comprese nelle tabelle C e D del citato decreto del Ministro
della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e successive modifica-
zioni, alle classi di concorso comprese nella tabella A del medesimo de-
creto alle quali si accede con il possesso di un titolo conclusivo di un
corso di studio di scuola secondaria superiore di durata quinquennale,
che siano privi di abilitazione o idoneità.
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2. I corsi di cui al comma 1 sono istituiti per il conseguimento del-
l’abilitazione o idoneità all’insegnamento e per il conseguente inserimento
in coda nelle graduatorie permanenti dell’anno 2004-2005, di cui all’arti-
colo 1, comma 1.

3. I corsi speciali di cui al comma 1 sono finanziati con le maggiori
entrate realizzate dalle università con i proventi derivanti dal pagamento
delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti; i medesimi corsi non com-
portano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e del bilancio
delle singole università».

2.19
Ferrara

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2 (Disposizioni speciali per il conseguimento dell’abilitazione
all’insegnamento). - 1. Nell’anno accademico 2003-2004, e comunque
non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo del-
l’articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, le università istituiscono,
nell’ambito delle proprie strutture didattiche, corsi speciali di durata an-
nuale, riservati:

a) agli insegnanti di scuola secondaria in possesso della specializ-
zazione per il sostegno agli alunni disabili conseguita ai sensi del decreto
interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale, Serie Generale n. 131 del 7 giugno 1999, ex decreto del Presi-
dente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, che siano privi di abilita-
zione all’insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, ed in pos-
sesso di un diploma di laurea o del diploma ISEF o di accademia di belle
arti o di istituto superiore per le industrie artistiche, di diploma rilasciato
dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, secondo le classi
di concorso di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gen-
naio 1998, n. 39, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della
pubblica istruzione, parte I, n. 11-12, del 12-19 marzo 1998, e successive
modificazioni;

b) agli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso
della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a) e privi di abi-
litazione o idoneità all’insegnamento;

c) agli insegnanti in possesso della specializzazione per il sostegno
di cui alla lettera a) e di un diploma di maturità afferente alle classi di
concorso comprese nelle tabelle C e D del decreto del Ministro della pub-
blica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e successive modificazioni, alle
classi di concorso comprese nella tabella A del medesimo decreto alle
quali si accede con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio
di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, che siano privi di
abilitazione o idoneità.
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2. I corsi di cui al comma 1 sono istituiti per il conseguimento del-
l’abilitazione o idoneità all’insegnamento e per il conseguente inserimento
in coda nelle graduatorie permanenti dell’anno 2004-2005, di cui all’arti-
colo 1, comma 1.

3. I corsi speciali di cui al comma 1 sono finanziati con le maggiori
entrate realizzate dalle università con i proventi derivanti dal pagamento
delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti; i medesimi corsi non com-
portano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e del bilancio
delle singole università».

2.30

Modica, Acciarini, Betta, Soliani, D’Andrea, Tessitore, Monticone,

Vittoria Franco

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Nell’anno accademico 2004-2005, i corsi di laurea in Scienze
della formazione primaria organizzano, nell’ambito delle proprie strutture
didattiche, appositi corsi speciali di durata biennale riservati agli inse-
gnanti di scuola dell’infanzia e primaria in possesso della specializzazione
per il sostegno agli alunni disabili conseguita ai sensi del decreto del Mi-
nistro della pubblica istruzione 24 novembre 1998 e del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, privi di abilitazione o
idoneità all’insegnamento, e che abbiano prestato servizio su posti di so-
stegno per almeno 360 giorni nel periodo 1998-2003.

1-bis. Nell’anno accademico 2004-2005, le Scuole di specializzazione
all’insegnamento secondario (SSIS) organizzano, nell’ambito delle proprie
strutture didattiche, appositi corsi speciali di durata biennale riservati agli
insegnanti in possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni di-
sabili conseguita ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione
24 novembre 1998 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 otto-
bre 1975, n. 970, e di un diploma di maturità afferente alle classi di con-
corso comprese nelle tabelle C e D del decreto del Ministro della pubblica
istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e successive modificazioni, alle classi
di concorso comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali si
accede con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di
scuola secondaria superiore di durata quinquennale, che siano privi di abi-
litazione o idoneità e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno
per almeno 360 giorni nel periodo 1998-2003».
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2.32

Soliani, Acciarini, Betta, Modica, D’Andrea, Tessitore, Monticone,

Vittoria Franco

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nell’anno accademico 2004-2005, i corsi di laurea in Scienze
della formazione primaria organizzano, nell’ambito delle proprie strutture
didattiche, appositi corsi speciali di durata biennale riservati agli inse-
gnanti di scuola dell’infanzia e primaria in possesso della specializzazione
per il sostegno agli alunni disabili conseguita ai sensi del decreto del Mi-
nistro della pubblica istruzione 24 novembre 1998 e del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, privi di abilitazione o
idoneità all’insegnamento, e che abbiano prestato servizio su posti di so-
stegno per almeno 360 giorni nel periodo 1998-2003».

2.31

Vittoria Franco, Acciarini, Betta, Modica, Soliani, D’Andrea, Tessitore,

Monticone

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nell’anno accademico 2004-2005, le Scuole di specializzazione
all’insegnamento secondario (SSIS) organizzano, nell’ambito delle proprie
strutture didattiche, appositi corsi speciali di durata biennale riservati agli
insegnanti in possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni di-
sabili conseguita ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione
24 novembre 1998 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 otto-
bre 1975, n. 970, e di un diploma di maturità afferente alle classi di con-
corso comprese nelle tabelle C e D del decreto del Ministro della pubblica
istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e successive modificazioni, alle classi
di concorso comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali si
accede con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di
scuola secondaria superiore di durata quinquennale, che siano privi di abi-
litazione o idoneità e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno
per almeno 360 giorni nel periodo 1998-2003».

2.45

Asciutti, relatore

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «le università» inserire le se-

guenti: «e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM)».
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2.35

Acciarini, Betta, Modica, Soliani, D’Andrea, Tessitore, Monticone,

Vittoria Franco

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).

2.34

Soliani, Acciarini, Betta, Modica, D’Andrea, Tessitore, Monticone,

Vittoria Franco

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.38

Asciutti, relatore

Al comma 1, lettere a), b), c) e d), sostituire le parole: «nel quadrien-
nio 1º settembre 1999 – 31 agosto 2003» con le seguenti: «dal 1º settem-
bre 1999 alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.4

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettere a), b), c) e d), sostituire le parole: «nel quadrien-
nio 1º settembre 1999 – 31 agosto 2003» con le seguenti: «dal 1º settem-
bre 1999 alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.10

Forte, Compagna

Al comma 1, lettere a), b), c) e d), sostituire le parole: «nel quadrien-
nio 1º settembre 1999 – 31 agosto 2003» con le seguenti: «dal 1º settem-
bre 1999 alla data di entrata in vigore della presente legge».
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2.13

Forte, Compagna

Al comma 1, lettere a), b), c) e d), sostituire le parole: «nel quadrien-
nio 1º settembre 1999 – 31 agosto 2003» con le seguenti: «dal 1º settem-
bre 1999 al 31 dicembre 2003».

2.7

Ruvolo, Salzano

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e che ab-
biano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni nel qua-
driennio 1º settembre 1999 – 31 agosto 2003».

2.8

Ruvolo, Salzano

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «e che ab-
biano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni nel qua-
driennio 1º settembre 1999 – 31 agosto 2003».

2.18

Favaro, Ferrara

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nel quadriennio 1º set-
tembre 1999 – 31 agosto 2003» con le seguenti: «dal 1º settembre 1999
alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.9

Ruvolo, Salzano

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «e che ab-
biano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni nel qua-
driennio 1º settembre 1999 – 31 agosto 2003».
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2.33

Betta, Acciarini, Modica, Soliani, D’Andrea, Tessitore, Monticone,

Vittoria Franco

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.15

Sudano, Maffioli, Gaburro

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) agli insegnanti in possesso dei titoli di laurea o diploma di cui
alle lettere a) e b), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano
prestato servizio per almeno 360 giorni nel quadriennio 1º settembre 1999
– 31 agosto 2003, limitatamente a tutte le classi di concorso per l’insegna-
mento per le quali a livello regionale non sono stati banditi né il concorso
ordinario del 1999, né i corsi riservati per il conseguimento dell’abilita-
zione all’insegnamento (OO.MM. n. 153 del 1999, n. 33 del 2000, n. 1
del 2001) né sono stati attivati i corsi SSIS a regime dal 1999.».

2.16

Piccioni, Carrara

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) agli insegnanti in possesso dei titoli di laurea o diploma di cui
alle lettere a) e b), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano
prestato servizio per almeno 360 giorni nel quadriennio 1º settembre 1999
– 31 agosto 2003, limitatamente a tutte le classi di concorso per l’insegna-
mento per le quali a livello regionale non sono stati banditi né il concorso
ordinario del 1999, né i corsi riservati per il conseguimento dell’abilita-
zione all’insegnamento (OO.MM. n. 153 del 1999, n. 33 del 2000, n. 1
del 2001), né sono stati attivati i corsi SSIS a regime dal 1999».

2.41

Asciutti, relatore

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le
seguenti: «lettere a), b) e c)».
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2.20

Valditara

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le
seguenti: «lettere a), b) e c)».

2.5

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le
seguenti: «lettere a), b) e c)».

2.14

Forte, Compagna

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le

seguenti: «lettere a), b) e c)».

2.29

Vittoria Franco, Pagano

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «lettere a) e b)», con le
parole: «lettere a), b) e c)»

2.6

Gaburro

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

«d-bis) agli insegnanti in possesso dei titoli di laurea che siano
privi di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria,
pur se in possesso di idoneità per altro ordine di scuola, e che abbiano
prestato servizio per almeno 360 giorni nel quadriennio 1º settembre
1999 – 31 agosto 2003 per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo
di ordine diverso da quelli di scuola secondaria».
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2.23

Cortiana

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

«d-bis) agli insegnanti che, pur privi dei titoli di abilitazione all’in-
segnamento nelle scuole di istruzione secondaria, siano in possesso dei ti-
toli di laurea nonché di idoneità per altro ordine di scuola e che abbiano
prestato servizio per almeno 360 giorni nel quadriennio 1º settembre 1999-
31 agosto 2003 per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo di ordine
diverso da quelli di scuola secondaria».

2.37

Compagna

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

«d-bis) agli insegnanti in possesso dei titoli di laurea che siano
privi di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria,
pur se in possesso di idoneità per altro ordine di scuola, e che abbiano
prestato servizio per almeno 360 giorni nel quadriennio 1º settembre
1999 – 31 agosto 2003 per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo
di ordine diverso da quelli di scuola secondaria».

2.17

Favaro, Ferrara

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Coloro i quali sono in possesso di uno dei requisiti di cui alle
lettere a), b), c) o d) del comma 1 e che hanno già conseguito con riserva
l’abilitazione per una delle classi di concorso comprese nelle tabelle già
indicate alle predette lettere, possono ottenere lo scioglimento della ri-
serva, previa presentazione di specifica domanda all’organo competente,
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e del bilancio
dei singoli organi competenti. Eventuali oneri rimarranno a carico dei be-
neficiari».



28 Gennaio 2004 7ª Commissione– 74 –

2.21

Cirami

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Coloro i quali sono in possesso di uno dei requisiti di cui alle
lettere a), b), c) o d) del comma 1 e che hanno già conseguito con riserva
l’abilitazione per una delle classi di concorso comprese nelle tabelle già
indicate alle predette lettere possono ottenere lo scioglimento della riserva,
previa presentazione di specifica domanda all’organo competente, senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e del bilancio dei singoli
organi competenti. Eventuali oneri rimarranno a carico dei beneficiari».

2.42

Asciutti, relatore

Al comma 2, dopo le parole: «I corsi di cui al comma 1» inserire le

seguenti: «e al comma 3».

2.22

Forlani

Al comma 2, dopo le parole: «inserimento nelle» inserire la se-
guente: «sole».

2.12

Forte, Compagna

Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «Nel corso dello
svolgimento dei corsi riservati di cui al comma 1, tutti gli insegnanti in
possesso della specializzazione di cui alla lettera a) del comma 1 sono in-
seriti nelle graduatorie permanenti del 2004 anche se con riserva».
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2.11
Ruvolo, Salzano

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I corsi di cui al comma 1 sono finanziati con le maggiori en-
trate realizzate dalle università con i proventi derivanti dal pagamento
delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti; i medesimi corsi non com-
portano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e del bilancio
delle singole università».

2.46
Asciutti, relatore

Al comma 3, dopo le parole: «360 giorni di servizio» inserire le se-

guenti: «nelle classi di concorso A031 e/o A032».

2.39
Asciutti, relatore

Al comma 3, sostituire le parole: «nel quadriennio 1º settembre – 31
agosto 2003» con le seguenti: «dal 1º settembre 1999 alla data di entrata
in vigore della presente legge».

2.24
Carella, Cortiana, Boco, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti, Zancan

Al comma 3, sostituire le parole: «nel quadriennio 1º settembre – 31
agosto 2003» con le seguenti: «dal 1º settembre 1999 alla data di entrata
in vigore della presente legge».

2.43
Asciutti, relatore

Al comma 3, sostituire le parole: «sono ammessi, per l’anno accade-
mico 2003-2004, anche in soprannumero, all’ultimo anno dei corsi di di-
dattica della musica presso i conservatori» con le seguenti: «sono am-
messi, per l’anno accademico 2003-2004, ad un corso speciale di durata
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annuale istituito nell’ambito delle scuole di didattica della musica presso i
conservatori».

2.47

Asciutti, relatore

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conserva-
tori di musica o istituti musicale pareggiati, che siano privi di abilitazione
all’insegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio
nella classe di concorso A077 nel quadriennio 1º settembre 1999 – 31
agosto 2003, sono ammessi, per l’anno accademico 2003-2004, anche in
soprannumero, all’ultimo anno dei corsi di didattica della musica coordi-
nati con le relative classi di strumento presso i conservatori secondo mo-
dalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca.

3-ter. Il periodo entro il quale aver conseguito il requisito di servizio
utile per l’accesso all’ultimo anno dei corsi di didattica della musica, per
il conseguimento delle previste abilitazioni, va esteso alla data di entrata
in vigore della presente legge».

2.48

Compagna

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nell’anno accademico 2003-2004, e comunque non oltre la
data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell’articolo 5
della legge 28 marzo 2003, n. 53, le università istituiscono, nell’ambito
delle proprie strutture didattiche, e senza oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato, corsi speciali di durata annuale, per il conseguimento del ti-
tolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili per gli inse-
gnanti in possesso dei titoli di laurea o di diploma di cui al comma 1 e
che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nel quadriennio 1º
settembre 1999- 31 agosto 2003».
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2.25

Valditara

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «o sul sostegno».

2.26

Kofler, Thaler, Peterlini

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Nella provincia autonoma di Bolzano i corsi speciali di cui al
comma 1 sono istituiti soltanto per gli ambiti disciplinari, le classi di con-
corso e gli insegnamenti per i quali nell’anno scolastico 2003-2004 non
sono banditi concorsi ordinari per esami e titoli. L’inserimento nelle gra-
duatorie permanenti ed il relativo aggiornamento possono essere discipli-
nati con apposita legge provinciale adattando la normativa alle specifiche
esigenze locali».

2.40

Asciutti, relatore

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Gli insegnanti ammessi ai corsi per il conseguimento dell’abi-
litazione di cui al presente articolo sono iscritti, con riserva, fino al con-
seguimento del titolo, dall’anno scolastico 2004-2005 nelle graduatorie
permanenti di cui all’articolo 401 del Testo unico delle disposizioni legi-
slative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente
all’ultimo scaglione previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del de-
creto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 agosto 2001, n. 233».

2.27

Giuliano, Compagna

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Gli insegnanti ammessi ai corsi per il conseguimento dell’abi-
litazione di cui al presente articolo sono iscritti, con riserva, fino al con-
seguimento del titolo, dall’anno scolastico 2004-2005 nelle graduatorie
permanenti di cui all’articolo 401 del Testo unico delle disposizioni legi-
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slative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente
all’ultimo scaglione previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del de-
creto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 agosto 2001, n. 233».

2.44

Asciutti, relatore

Al comma 5, dopo le parole: «I corsi speciali di cui al comma 1»
inserire le seguenti: «e al comma 3»; dopo le parole: «realizzate dalle
università» inserire le seguenti: «e dai conservatori»; dopo le parole: «bi-
lancio delle singole università» inserire le seguenti: «e dei singoli conser-
vatori».

2.2

Gentile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All’articolo 339 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. I docenti che conseguono il titolo di specializzazione per l’in-
segnamento sui posti di sostengo successivamente alla scadenza del ter-
mine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso
per esami e titoli e che siano iscritti nella graduatoria di merito di tale
concorso, sono iscritti a domanda in una graduatoria aggiuntiva da utiliz-
zare dopo l’assunzione degli aspiranti che abbiano presentato il titolo di
specializzazione entro il predetto termine.

2-ter. Il numero delle assunzioni a tempo indeterminato su posti di
sostegno disposte in esecuzione di sentenze passate in giudicato di annul-
lamento della circolare del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca n. 137 del 20 agosto 2001 prot. 2221, è detratto dal contingente di
nomine che devono essere autorizzate ai sensi delle norme vigenti"».
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2.1

Gentile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All’articolo 339 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. I docenti che conseguono il titolo di specializzazione per l’in-

segnamento sui posti di sostengo successivamente alla scadenza del ter-

mine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso

per esami e titoli e che siano iscritti nella graduatoria di merito di tale

concorso, sono iscritti a domanda in una graduatoria aggiuntiva da utiliz-

zare dopo l’assunzione degli aspiranti che abbiano presentato il titolo di

specializzazione entro il predetto termine. Il numero delle assunzioni a

tempo indeterminato su posti di sostegno disposte in esecuzione di sen-

tenze passate in giudicato è detratto dal contingente di nomine che devono

essere autorizzate ai sensi delle norme vigenti"».

2.28

Modica

Aggiungere in fine il seguente comma:

«5-bis. A decorrere dall’anno scolastico 2004/2005 e ai fini della for-

mulazione delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del Testo

Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e succes-

sive modificazioni, è valida l’abilitazione all’insegnamento conseguita con

il superamento dell’esame finale da parte di coloro che sono stati ammessi

con riserva ai concorsi banditi con ordinanza ministeriale 2 gennaio 2001,

n. 1, purché abbiano maturato il requisito sulla durata del servizio prestato

di cui all’articolo 6-bis della legge 27 ottobre 2000, n. 306, entro la data

di entrata in vigore della medesima legge.»
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2.0.1

Cirami

Dopo l’articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni speciali per il personale che ha conseguito con riserva

l’abilitazione all’insegnamento)

1. Coloro i quali sono in possesso di uno dei requisiti di cui alle let-
tere a), b), c) o d) del comma 1 dell’articolo 2, e che hanno già conseguito
con riserva l’abilitazione per una delle classi di concorso comprese nelle
tabelle già indicate alle predette lettere possono ottenere lo scioglimento
della riserva, previa presentazione di specifica domanda all’organo compe-
tente, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e del bilancio
dei singoli organi competenti. Eventuali oneri rimarranno a carico dei be-
neficiari».

2.0.2

Ruvolo, Salzano

Dopo l’articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni speciali per il personale che ha conseguito con riserva
l’abilitazione all’insegnamento)

1. Per gli insegnanti in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b),
c) e d) del comma 1 dell’articolo 2, e che hanno già conseguito con ri-
serva l’abilitazione all’insegnamento per una delle due classi di concorso
comprese nella tabelle C e D del decreto del Ministero della pubblica
istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, possono ottenere lo scioglimento della
riserva.

2. Al fine di ottenere lo scioglimento della riserva prevista al comma
1, occorre che l’interessato presenti specifica domanda all’organo compe-
tente, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e del bilancio
dei singoli organi competenti.

3. I tempi e le modalità per la presentazione delle domande, previste
al comma 2, devono essere stabiliti con apposita circolare ministeriale«.
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2.0.3

Modica, Soliani, Betta, Acciarini, D’Andrea, Tessitore, Monticone,

Vittoria Franco

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Nuove norme in materia di reclutamento)

1. Il 50 per cento dei posti assegnabili attraverso concorsi per titoli ed
esami, ai sensi dell’articolo 399 del Testo unico approvato con decreto le-
gislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l’insegnamento nelle scuole di ogni
ordine e grado è riservato, sulla base di apposite graduatorie regionali o
nazionali a seconda delle rispettive classi di concorso, ai candidati che
nel periodo intercorrente tra un concorso e quello successivo risultino
aver conseguito l’abilitazione presso le Scuole di specializzazione per l’in-
segnamento secondario (SSIS) ovvero risultino in possesso dei titoli di
studio universitari abilitanti all’insegnamento. Le modalità di conferi-
mento dei posti e delle sedi da parte dell’amministrazione scolastica regio-
nale sono stabilite con apposito regolamento ministeriale, emanato ai sensi
dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. I candidati inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi per ti-
toli ed esami vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge,
possono richiedere l’inserimento, con il medesimo punteggio, nelle gra-
duatorie di merito compilate in occasione del primo concorso per titoli
ed esami bandito dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Dall’anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del
sistema di reclutamento di cui al comma 1 del presente articolo, le gradua-
torie permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, sono trasformate
in graduatorie ad esaurimento. La permanenza dei docenti nelle graduato-
rie stesse, in occasione delle relative revisioni annuali, avviene su do-
manda dell’interessato. Per ogni classe di concorso, dopo l’esaurimento
di tutte le corrispondenti graduatorie operanti in ogni singolo ambito re-
gionale, la corrispondente percentuale del 50 per cento dei posti viene at-
tribuita al concorso ordinario e alle graduatorie regionali di cui al comma
1 del presente articolo.

4. Per l’ammissione dei possessori della laurea di cui all’articolo 4,
comma 1, del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scienti-
fica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al diploma di specializzazione
di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, pos-
sono essere richiesti crediti aggiuntivi, per singole classi di abilitazione,
comunque in numero non superiore a sessanta, qualora per taluni settori
scientifico-disciplinari i crediti acquisiti nella laurea siano insufficienti
ai fini di una proficua frequenza.
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5. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell’articolo 5 della legge 28 marzo
2003, n. 53.

Art. 3,

3.1
Carella, Cortiana, Boco, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.

3.2
Compagna, Forte

Sopprimere l’articolo.

3.3
Modica, Acciarini, Betta, Soliani, D’Andrea, Tessitore, Monticone,

Vittoria Franco

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con specifico accordo integrativo del contratto collettivo nazio-
nale di lavoro del comparto scuola, è determinato, entro il limite massimo
del 20 per cento dei posti disponibili, il contingente di posti destinato ai
passaggi di ruolo nella scuola secondaria.».

3.0.1
Favaro, Ferrara

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Presidi incaricati)

1. Sono riaperti i termini del bando di concorso per dirigenti scola-
stici riservato ai presidi incaricati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale



28 Gennaio 2004 7ª Commissione– 83 –

del 20 dicembre 2002, al fine di consentire l’ammissione al concorso dei
presidi incaricati che maturano nell’anno scolastico 2002-2003 il requisito
del triennio di incarico».

3.0.2

FAVARO

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norma transitoria)

1. Gli iscritti all’ultimo anno dei corsi di specializzazione all’insegna-
mento secondario e i laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in
scienze della formazione primaria, possono presentare domanda di inclu-
sione con riserva nelle graduatorie permanenti di cui alla presente legge,
alle scadenze previste per l’aggiornamento delle medesime. L’attribuzione
dei punteggi e l’inserimento definitivo nelle graduatorie permanenti verrà
effettuato dopo la presentazione del titolo di abilitazione, il cui termine è
fissato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca».

3.0.3

Favaro

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Assunzioni)

1. Il Ministero per l’istruzione, l’università e la ricerca provvede, nel-
l’arco del triennio 2003-2005, alle assunzioni a tempo indeterminato di
tutto il personale della scuola (docente, educativo ed A.T.A) nel solo li-
mite dei posti disponibili e vacanti. Negli anni successivi si deve proce-
dere annualmente alla copertura dei posti che si rendessero disponibili e
vacanti per effetto delle cessazioni dal servizio o per qualsiasi altro mo-
tivo dopo averne offerta la disponibilità per le operazioni di mobilità
del personale».
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3.0.4

BEVILACQUA

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Trasferimento del personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni
comunali alle dipendenze dello Stato)

1. Il personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni comunali, in
possesso del diploma di abilitazione o maturità magistrale, che presta ser-
vizio per le scuole elementari statali, è trasferito alle dipendenze dello
Stato ed inquadrato, a decorrere dal 1º settembre 2003, nei ruoli provin-
ciali del personale insegnante delle scuole elementari statali. Al predetto
personale sono riconosciuti, agli effetti giuridici ed economici, l’anzianità
di servizio maturata e la rivalutazione di punteggio vigente per il perso-
nale statale per gli anni di servizio prestati presso le amministrazioni co-
munali, nonché i titoli valutabili posseduti all’atto del trasferimento nei
ruoli dello Stato.

2. Il trasferimento del personale di cui al comma 1 avviene previa
richiesta da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Nell’assegnazione della sede di servizio si tiene
conto delle preferenze espresse dal predetto personale».

3.0.6

Eufemi, Firrarello, Basile

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Trasferimento del personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni

comunali alle dipendenze dello Stato)

1. Il personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni comunali, in
possesso del diploma di abilitazione o maturità magistrale, che presta ser-
vizio per le scuole elementari statali, è trasferito alle dipendenze dello
Stato ed inquadrato, a decorrere dal 1º settembre 2003, nei ruoli provin-
ciali del personale insegnante delle scuole elementari statali. Al predetto
personale sono riconosciuti, agli effetti giuridici ed economici, l’anzianità
di servizio maturata e la rivalutazione di punteggio vigente per il perso-
nale statale per gli anni di servizio prestati presso le amministrazioni co-
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munali, nonché i titoli valutabili posseduti all’atto del trasferimento nei

ruoli dello Stato.

2. Il trasferimento del personale di cui al comma 1 avviene previa

richiesta da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge. Nell’assegnazione della sede di servizio si tiene

conto delle preferenze espresse dal predetto personale».

3.0.5

Nania, Valditara, Bevilacqua

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Idoneità a professore associato)

1. Analogamente a quanto previsto dall’articolo 8, comma 7, della

legge 19 ottobre 1999, n. 370, è legittimamente conseguita l’idoneità di

cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica

11 luglio 1980, n. 382, da parte di coloro che, ammessi con riserva ai re-

lativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione dell’efficacia di atti

preclusivi alla partecipazione emessi dai competenti organi di giurisdi-

zione amministrativa, li abbiano superati e siano stati inquadrati dalle uni-

versità nel ruolo di professori associati.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,

pari a 1.500 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e

2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità pre-

visionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previ-

sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo

scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del-

l’istruzione, dell’università e della ricerca.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-

tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».



28 Gennaio 2004 7ª Commissione– 86 –

3.0.7

Eufemi

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Inquadramento nel ruolo ispettivo)

1. I provvedimenti di inquadramento nel ruolo ispettivo del personale
direttivo e docente, di cui al decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, conver-
tito nella legge 4 luglio 1988, n. 246, adottati dall’amministrazione entro
la data dell’entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 140 del 1988
sono da considerarsi legittimi, perfetti ed efficaci a partire dalla stessa data
di entrata in vigore del decreto-legge n. 140».

Art. 4.

4.1

Forlani

Sopprimere l’articolo.

4.2

Soliani, Acciarini, Betta, Modica, D’Andrea, Tessitore, Monticone,

Vittoria Franco

Sopprimere l’articolo.
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4.0.1
Barelli

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Graduatorie regionali degli abilitati nelle scuole di specializzazione

all’insegnamento secondario (SSIS) e dei laureati in scienze
della formazione primaria)

1. I docenti abilitati attraverso le scuole di specializzazione all’inse-
gnamento secondario (SSIS) ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 341 del
1990 e i docenti abilitati attraverso la laurea in scienze della formazione
primaria per la scuola d’infanzia e per la scuola primaria sono inseriti, ai
fini dell’accesso ai ruoli organici del personale docente delle istituzioni
scolastiche, in un’apposita graduatoria regionale secondo le rispettive
classi di concorso; a detta graduatoria è riservato il 50 per cento delle di-
sponibilità di posti destinate agli idonei abilitati all’insegnamento me-
diante prove concorsuali.

2. Al fine di cui al comma 1 è costituita, per ciascun posto e/o classe
di concorso, una graduatoria regionale riservata agli abilitati rispettiva-
mente con diploma di laurea in scienze della formazione primaria per la
scuola d’infanzia e per la scuola primaria e con diploma di scuola di spe-
cializzazione all’insegnamento secondario (SSIS).

3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, da emanarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, sono stabiliti i criteri per la formazione delle graduatorie di
cui al comma 2».

TABELLA

Tab. 1
Sudano, Maffioli, Gaburro

Sostituire il punto A.1) con il seguente:

«A.1) Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un
esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o per il conseguimento
dell’abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione
per l’insegnamento secondario (SSIS) o per l’abilitazione/titolo abilitante
all’insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l’ammis-
sione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si
chiede l’inserimento nella graduatoria permanente, ivi compresi i diplomi
»di didattica della musica« di durata quadriennale, conseguiti con il pos-
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sesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma
di conservatorio, per l’accesso, ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 25
settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 no-
vembre 2002, n. 268, alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/
A, nonché per la laurea in scienze della formazione primaria per l’accesso,
ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, alle graduatorie di scuola ma-
terna ed elementare, sono attribuiti fino a un massimo di punti 36. Nel
predetto limite di 36 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio,
rapportato in centesimi, con cui il concorso o l’esame ai soli fini abilitativi
è stato superato, i seguenti punti:

per il punteggio minimo richiesto per il superamento del concorso
o esame, fino a 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 12;

per il punteggio da 60 a 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 15;

per il punteggio da 66 a 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 18;

per il punteggio da 71 a 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 21;

per il punteggio da 76 a 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 24;

per il punteggio da 81 a 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 27;

per il punteggio da 86 a 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 30;

per il punteggio da 91 a 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 33;

per il punteggio da 96 a 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 36».

Tab. 2

Piccioni, Carrara

Sostituire il punto A.1) con il seguente:

«A.1) Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un
esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o per il conseguimento
dell’abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione
per l’insegnamento secondario (SSIS) o per l’abilitazione/titolo abilitante
all’insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l’ammis-
sione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si
chiede l’inserimento nella graduatoria permanente, ivi compresi i diplomi
»di didattica della musica« di durata quadriennale, conseguiti con il pos-
sesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma
di conservatorio, per l’accesso, ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 25
settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 no-
vembre 2002, n. 268, alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/
A, nonché per la laurea in scienze della formazione primaria per l’accesso,
ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, alle graduatorie di scuola ma-
terna ed elementare, sono attribuiti fino a un massimo di punti 36. Nel
predetto limite di 36 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio,
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rapportato in centesimi, con cui il concorso o l’esame ai soli fini abilitativi
è stato superato, i seguenti punti:

per il punteggio minimo richiesto per il superamento del concorso
o esame, fino a 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 12;

per il punteggio da 60 a 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 15;

per il punteggio da 66 a 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 18;

per il punteggio da 71 a 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 21;

per il punteggio da 76 a 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 24;

per il punteggio da 81 a 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 27;

per il punteggio da 86 a 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 30;

per il punteggio da 91 a 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 33;

per il punteggio da 96 a 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 36».

Tab. 10

Bevilacqua

Al punto A.1), secondo periodo, sostituire le parole da «per il
punteggio minimo richiesto» fino alla fine con le seguenti: «per il punteg-
gio minimo richiesto per il superamento del concorso o esame,
fino a 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 12;

per il punteggio da 60 a 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 15;

per il punteggio da 66 a 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 18;

per il punteggio da 71 a 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 21;

per il punteggio da 76 a 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 24;

per il punteggio da 81 a 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 27;

per il punteggio da 86 a 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 30;

per il punteggio da 91 a 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 33;

per il punteggio da 96 a 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 36».

Tab. 26

Asciutti, relatore

Al punto A.4), dopo le parole: «Per l’abilitazione conseguita presso le
scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS) a seguito di
un corso di durata biennale» inserire le seguenti: «o nei conservatori di
musica presso i corsi di didattica della musica».
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Tab. 13

Forlani

Al punto A.4), sostituire le parole «equiparato a» con le seguenti:
«perché compensatori di mancato».

Tab. 21

Vittoria Franco, Pagano

Al punto A.4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il punteggio
suppletivo di 30 punti può essere attribuito solo in una graduatoria pre-
scelta dal candidato».

Tab. 25

Asciutti, relatore

Al punto A.4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l’abili-
tazione conseguita presso le scuole quadriennali di Didattica della musica
in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti
30, di cui 24 per la durata legale del corso, equiparata a servizio specifico
per le classi di insegnamento cui si riferisce l’abilitazione».

Tab. 22

Vittoria Franco, Pagano

Al punto A.5), sostituire le parole: «punti 6» con le seguenti: «punti
18».

Tab.11

Forlani

Al punto A.5), sostituire le parole «punti 6» con le seguenti: «punti
cosı̀ ripartiti: 6 per gli abilitati a mezzo di corsi abilitanti con sessioni ri-
servate – che godono già di un punteggio di servizio congruo, anche pre-
cedente all’inserimento nelle graduatorie; 24 per gli abilitati con concorso
pubblico per titoli ed esami, a cattedre e per l’abilitazione».
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Tab. 12

Forlani

Al punto A.5), sostituire le parole «punti 6» con le seguenti: «punti
cosı̀ ripartiti: 6 per gli abilitati a mezzo di corsi abilitanti con sessioni ri-
servate – che godono già di un punteggio di servizio congruo, anche pre-
cedente all’inserimento nelle graduatorie; 30 per gli abilitati con concorso
pubblico per titoli ed esami, a cattedre e per l’abilitazione».

Tab. 9

Ruvolo, Salzano

Dopo il punto A.5, inserire il seguente:

«A.5-bis) Per le abilitazioni conseguite presso le università a seguito
del corso di cui all’articolo 2 comprensive del titolo di specializzazione
per le attività di sostegno conseguito in conformità al Decreto intermini-
steriale n. 260 del 1998, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1,
sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale
del corso di specializzazione per il sostegno, equiparato a servizio speci-
fico per la classe di insegnamento cui si riferisce l’abilitazione; per le altre
abilitazioni sono attribuiti punti 6».

Tab. 15

Ferrara, Basile

Dopo il punto A.5), aggiungere il seguente:

«A.5-bis) Per l’abilitazione conseguita presso le università a seguito
del corso di cui all’articolo 2 comprensiva del titolo di specializzazione
per le attività di sostegno conseguito in conformità al decreto-legge n.
260 del 1998, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, sono attribuiti
ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso di spe-
cializzazione per il sostegno, equiparato a servizio specifico per la classe
di insegnamento cui si riferisce l’abilitazione; per le altre abilitazioni sono
attribuiti punti 6 ».
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Tab. 24

Soliani, Modica, Betta, Acciarini, D’Andrea, Tessitore, Monticone,

Vittoria Franco

Al punto B.3), sopprimere la lettera b).

Tab. 3

Sudano, Maffioli, Gaburro

Al punto B.3), sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il servizio prestato – con decorrenza dall’anno scolastico 2004-
2005 – contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di con-
corso è valutato per una sola graduatoria a scelta dell’interessato; analoga-
mente il biennio – con decorrenza da quello che prende inizio nell’anno
accademico 2004-2005 – di durata legale del corso di specializzazione al-
l’insegnamento secondario, equiparato ad un biennio di servizio specifico
ai sensi della lettera A, punto A.4, è valutato per una sola classe di con-
corso a scelta dell’interessato, come previsto dalla stessa lettera A, punto
A.4;».

Tab. 4

Piccioni, Carrara

Al punto B.3), sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il servizio prestato – con decorrenza dall’anno scolastico 2004-
2005 – contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di con-
corso è valutato per una sola graduatoria a scelta dell’interessato; analoga-
mente il biennio – con decorrenza da quello che prende inizio nell’anno
accademico 2004-2005 – di durata legale del corso di specializzazione al-
l’insegnamento secondario, equiparato ad un biennio di servizio specifico
ai sensi della lettera A, punto A.4, è valutato per una sola classe di con-
corso a scelta dell’interessato, come previsto dalla stessa lettera A, punto
A.4;».

Tab. 14

Forlani

Al punto B.3), lettera b), sostituire le parole «equiparato ad un bien-
nio di servizio specifico» con le seguenti: «considerato già come forma-
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zione obbligatoria e/o tirocinio e perciò compensatorio di un servizio spe-
cifico non svolto».

Tab. 17

Bevilacqua

Al punto B.3), lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole:« nel
caso in cui tali servizi afferiscano alla stessa classe di concorso frequen-
tata presso la SSIS per la quale, a norma di legge, si beneficia del bonus
di 30 punti».

Tab. 20

Vittoria Franco, Pagano

Al punto B.3), sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) il servizio prestato nelle scuole paritarie è valutato la metà di
quello prestato nelle scuole statali».

Tab. 28

Rollandin, Thaler, Andreotti, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta,

Pedrini, Frau

Al punto B.3), dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna, di
cui alla legge 1º marzo 1957, n. 90, è valutato in misura doppia».

Tab. 27

Modica

Al punto C.2), sostituire le parole «punti 3» con le parole «punti 1».
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Tab. 5
Sudano, Maffioli, Gaburro

Sostituire il punto C.3) con il seguente:

«C.3) Per ogni abilitazione o idoneità all’insegnamento posseduta in
aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi del punto A,
sono attribuiti punti 3».

Tab. 6
Piccioni, Carrara

Sostituire il punto C.3) con il seguente:

«C.3) Per ogni abilitazione o idoneità all’insegnamento posseduta in
aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi del punto A,
sono attribuiti punti 3».

Tab. 16
Bevilacqua

Al punto C.3), sostituire le parole: «punti 1» con le seguenti: «punti
3».

Tab.18
Valditara

Sostituire il punto C.6) con il seguente:

«C.6) Per il dottorato di ricerca, sono attribuiti punti 2 per il primo
anno, 4 per il secondo e 6 al conseguimento del titolo.».

Tab. 7
Sudano, Maffioli, Gaburro

Sostituire il punto C.11) con il seguente:

«C.11) Per ogni master universitario post laurea, corso di perfeziona-
mento o di specializzazione post laurea, sono attribuiti per ogni anno di
durata legale del corso punti 3.»
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Tab. 8
Piccioni, Carrara

Sostituire il punto C.11) con il seguente:

«C.11) Per ogni master universitario post laurea, corso di perfeziona-
mento o di specializzazione post laurea, sono attribuiti per ogni anno di
durata legale del corso punti 3».

Tab. 23
Modica, Betta, Soliani, D’Andrea, Tessitore, Monticone, Acciarini,

Franco Vittoria

Sostituire il punto C.11) con il seguente:

«C.11) Per ogni master universitario o corso di perfezionamento uni-
versitario di durata almeno annuale, coerente con gli insegnamenti cui si
riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 1».

Tab. 19
Valditara

Al punto C.11), dopo le parole: «Per ogni master universitario» inse-

rire le seguenti: «di durata almeno annuale o corrispondente a 60 crediti».
Inoltre, aggiungere infine il seguente periodo: «Per gli altri master sono
attribuiti punti 1».
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 2004

296ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di addendum n. 2 al contratto di programma 2001-2005 tra il Ministero della

infrastrutture e dei trasporti e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (n. 315)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 14

luglio 1993, n. 238. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 10 dicembre
scorso.

Il senatore TOFANI (AN) interviene in sede di discussione generale,
rilevando l’opportunità che l’addendum n. 2 al contratto di programma
2001-2005 tra il Ministero della infrastrutture e dei trasporti e la Rete Fer-
roviaria Italiana S.p.A. contempli la soluzione delle problematiche deri-
vanti dall’ubicazione della stazione ferroviaria di Cassino all’interno del
centro urbano. Questa città del Lazio meridionale è una realtà economica
e sociale ormai consolidata, grazie alla presenza degli stabilimenti della
FIAT e dell’università, il cui ulteriore sviluppo richiede particolare atten-
zione rispetto agli aspetti infrastrutturali dei collegamenti ferroviari.
Chiede pertanto che venga inserita come priorità strategica, all’interno
del contratto di programma 2001-2005, lo spostamento della stazione al
di fuori del centro urbano, in modo da risultare altresı̀ funzionale alla rea-
lizzazione del sistema dell’Alta Velocità su quella direttrice, nonché allo
sviluppo di sistemi di trasporto intermodale che favoriscano le realtà indu-
striali del basso Lazio.

Il senatore BARELLI (FI) fa presente che il raddoppio della linea
ferroviaria Roma-Pescara inizialmente previsto fino a Guidonia dovrebbe
essere esteso fino a Tivoli, al fine di raccogliere la consistente utenza
che quotidianamente si sposta a Roma dall’intera area tiburtina e subla-
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cense, rappresentata dai viaggiatori pendolari dell’intera zona, e di consen-
tire inoltre la realizzazione di collegamenti rapidi e frequenti. Inoltre è op-
portuno considerare la realizzazione di un collegamento tra il tracciato
Roma-Guidonia, in fase di potenziamento da parte di R.F.I. SpA, e l’area
archeologica di Villa Adriana, riconosciuta dall’UNESCO con Villa d’Este
patrimonio mondiale dell’umanità, in prossimità del casello autostradale di
Tivoli con la previsione della costruzione di un apposito parcheggio di
scambio.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

297ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’informazione e l’editoria

Bonaiuti e per le infrastrutture e per i trasporti Viceconte.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2705) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
353, recante disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti edi-
toriali, approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame e rinvio)

Il presidente GRILLO, relatore, illustra il disegno di legge in titolo
finalizzato alla razionalizzazione del sistema delle tariffe postali agevolate
per i prodotti editoriali. A tale proposito ricorda che il legislatore ha rin-
viato per ben tre volte l’entrata in vigore di una definitiva disciplina del
settore a causa del mancato verificarsi di condizioni concorrenziali all’in-
terno del settore postale. Poste Italiane S.p.a. ha infatti da sempre mante-
nuto una quota elevatissima del mercato nel suo complesso. Sono stati
cosı̀ posti in essere interventi di carattere transitorio che hanno contribuito
a produrre una situazione di incertezza normativa e di crescente conten-
zioso con negative ripercussioni sugli operatori del settore e sui soggetti
pubblici interessati. L’ultimo in ordine cronologico di tali interventi è
stato l’articolo 13-quinques del decreto-legge n. 236 del 2002, convertito
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in legge n. 284 del 2002, che aveva prorogato al 31 dicembre 2003 talune
disposizioni in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali.
Procede di seguito all’illustrazione dell’articolato, osservando in partico-
lare che l’articolo 1 prevede il superamento dell’attuale regime transitorio,
introducendo una nuova disciplina per le tariffe postali agevolate per l’e-
ditoria individuando la platea dei soggetti beneficiari in modo da rendere
compatibili i rimborsi che lo Stato dovrà riversare alla società Poste Ita-
liane S.p.a. nei limiti degli stanziamenti previsti. L’articolo 2 contiene l’e-
lenco dei prodotti editoriali esclusi dalle agevolazioni. L’articolo 3 disci-
plina le modalità di corresponsione dei rimborsi da parte del Dipartimento
per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio in favore di
Poste Italiane S.p.a.. L’articolo 4 dispone le abrogazioni conseguenti al-
l’entrata in vigore della nuova disciplina.

Il rappresentante del Governo, sottosegretario BONAIUTI, precisa
che l’iter seguito nel corso dell’esame nell’altro ramo del Parlamento
non ha incontrato alcun ostruzionismo nel corso del dibattito che si è con-
centrato sulla risoluzione del problema sostanziale, connesso agli aspetti
quantitativi delle tariffe postali che, in conclusione, è quello di facilitare,
attraverso una riduzione dei costi di comunicazione la diffusione delle
idee. Tale considerazione ha consentito pertanto alla Camera dei deputati
di approvare il provvedimento all’unanimità.

Il presidente GRILLO propone quindi di fissare il termine per la pre-
sentazione degli emendamenti al disegno di legge in esame alle ore 12 di
martedı̀ 3 febbraio 2004.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla situazione del sistema portuale italiano e sulle

prospettive connesse agli sviluppi della normativa comunitaria di settore: esame del

documento conclusivo

Riprende l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 27 novem-
bre 2003.

Il presidente GRILLO procede ad illustrare una proposta di documento
conclusivo dando brevemente conto delle linee fondamentali dello stesso.
Dichiara, anzitutto, di condividere l’opinione di taluni dei soggetti auditi
in merito al ruolo strategico di porti ed aeroporti ai fini dello sviluppo di
un’economia globalizzata. Gli aspetti sui quali si incentra il documento ri-
guardano pertanto il ruolo delle Autorità portuali nell’ambito socio-econo-
mico di riferimento ed il loro rapporto con le Autorità marittime. È poi po-
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sta in rilievo l’opportunità di ampliare la sfera di competenze in capo alle
Autorità portuali e rivedere la tempistica per l’approvazione dei piani rego-
latori portuali al fine di ottimizzare gli investimenti in queste aree. Un pas-
saggio fondamentale a tale riguardo consiste nell’individuare gli ambiti di
compatibilità tra piano regolatore portuale ed il piano regolatore urbano.
Il documento contiene inoltre ipotesi di federalismo fiscale relative ad
una maggiore autonomia finanziaria delle Autorità portuali, spingendosi
ad ipotizzare una compartecipazione sui dazi doganali. Tra gli elementi
di novità segnala infine una possibile soluzione della questione relativa ai
contrasti sulle nomine dei presidenti di Autorità portuali che talvolta insor-
gono tra regioni ed enti locali. Propone infine di rimandare il dibattito sul
documento conclusivo ad una seduta della prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di organiz-

zazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»(n. 328)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo

1997, n. 59. Esame e rinvio)

Il senatore CICOLANI (FI), relatore, illustra lo schema di decreto in
titolo che trova la sua fonte normativa nel decreto legislativo n. 152 del
2003 con il quale, in attuazione della legge delega n. 137 del 2002, è stata
modificata la struttura periferica del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con l’istituzione del servizio integrato infrastrutture e trasporti
(SIIT). I principi alla base dell’organizzazione descritta nel regolamento
in esame sono innanzitutto quello della invarianza della spesa e quello
della creazione di dipartimenti centrali e di strutture periferiche, i SIIT ap-
punto. A tale riguardo rileva che un elemento di criticità risiede nella con-
siderazione che i SIIT sono articolati in due settori di attività, rispettiva-
mente denominati Settore infrastrutture e Settore trasporti. A ciascun set-
tore è preposto un dirigente generale. I servizi in questione hanno una
base pluriregionale ad eccezione del SIIT Lombardia e del SIIT Sardegna.
A tale riguardo osserva che l’accorpamento dei preesistenti presidi territo-
riali non è quindi completo. Manca inoltre una direzione generale sulla si-
curezza, cosı̀ come è assente una struttura che, a livello di staff, svolga
un’attività di monitoraggio e controllo sulle concessioni stipulate dal Mi-
nistero. Sempre con riferimento ai SIIT sottolinea il ruolo attribuito al ser-
vizio integrato infrastrutture e trasporti del Lazio e dell’Abruzzo a cui
viene preposta una figura dirigenziale del livello di un capo dipartimento,
in quanto il direttore di tale servizio dovrà interloquire con gli organi di
livello costituzionale interessati da procedure attinenti alla realizzazione
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di opere pubbliche. Il SIIT del Lazio e dell’Abruzzo avrà inoltre un ruolo
di coordinamento dei restanti servizi rischiando quindi di creare una dif-
ferenziazione in ordine di importanza tra il primo e questi ultimi. Auspica
infine che dall’esame del provvedimento possano emergere spunti e rifles-
sioni utili ai fini dell’espressione del parere.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di addendum n. 2 al contratto di programma 2001-2005 tra il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (n. 315)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 14

luglio 1993, n. 238. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana.

La senatrice DONATI (Verdi-U) interviene in sede di discussione ge-
nerale osservando che l’addendum in esame costituisce l’esito di una serie
di attività di indirizzo svolta in passato. Al riguardo evidenzia tuttavia al-
cuni aspetti che sollevano talune perplessità. In primo luogo, osserva che
l’addendum contiene una previsione sulla base della quale è possibile che
gli oneri di manutenzione ordinaria siano finanziati anche attraverso au-
menti del capitale sociale. Fa presente a tale proposito che questo non sa-
rebbe certamente il metodo migliore per investire i capitali che si rendes-
sero eventualmente disponibili per l’aumento del capitale sociale. Per
quanto riguarda poi la questione della sicurezza rileva che le infrastrutture
predisposte a tal fine puntano principalmente sulla diffusione del sistema
di controllo di marcia del treno. Si domanda a tale riguarda quali siano le
ragioni tecniche che hanno portato ad un radicale cambio di strategia re-
lativo al tipo di meccanismi di sicurezza utilizzati. Per quanto riguarda poi
il finanziamento del progetto Alta Velocità ricorda che parte dell’investi-
mento dovrebbe essere coperta attraverso un finanziamento agevolato da
parte di Infrastrutture S.p.A. A tale riguardo chiede che il Presidente di
Infrastrutture S.p.A. venga audito in Commissione per illustrare i costi
di questa ipotesi di finanziamento che sembrerebbe gravare oltremodo
su Rete Ferroviaria Italiana. L’addendum prevede infatti che ricavi da pe-
daggio di Rete Ferroviaria Italiana andranno a coprire fino al 2054 gli in-
vestimenti di Infrastrutture S.p.A.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI ED INTEGRAZIONE DELL’ORDINE

DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l’orario della seduta già convocata per
domani giovedı̀ 29 gennaio 2004 alle ore 8,30 è posticipato alle ore 9. Av-
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verte inoltre che l’ordine del giorno è integrato con la proposta di indagine
conoscitiva sul sistema di reperimento delle risorse pubblicitarie dei mezzi
di comunicazione di massa.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 2004

206ª Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Intervengono i sottosegretari di Stato alle politiche agricole e fore-

stali Delfino, Dozzo e Scarpa Bonazza Buora.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2421) Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di produ-
zione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radio-
attivi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 27 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE, ricordando che nella seduta di ieri si è svolta la re-
lazione sul disegno di legge in titolo, dichiara aperta la discussione
generale.

Prende la parola la senatrice DE PETRIS (Verdi-U), rilevando come
l’obiettivo iniziale del Governo di riordinare l’intero settore energetico nel
nostro Paese potesse rappresentare un’occasione di rilancio per lo sviluppo
delle fonti energetiche alternative e delle nuove tecnologie per la produ-
zione di energia pulita. Sotto questo aspetto, il disegno di legge in esame
appare decisamente deludente in quanto tende ad assegnare alle fonti rin-
novabili, nel panorama complessivo dell’energia prodotta, un rilievo del
tutto marginale. Infatti la quota di incremento annuale prevista dal Go-
verno per le energie «pulite» appare decisamente insufficiente e inferiore
alle richieste dell’Unione europea in materia. A ciò va aggiunto, con rife-
rimento più direttamente ai profili di competenza della Commissione, che
i certificati verdi previsti nel provvedimento valgono anche per i rifiuti ur-
bani e per i rifiuti e la combustione di farine animali.
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Critica inoltre la scelta del Governo di promuovere l’utilizzazione
«pulita» del carbone come fonte energetica, ed in particolar modo di inse-
rire tra le fonti rinnovabili i combustibili derivati dai rifiuti e dall’incene-
rimento delle farine animali, in questo senso ponendosi in contrasto con
gli orientamenti comunitari in materia.

Dopo aver sottolineato come l’Autorità per l’energia elettrica e il gas
prevista dal provvedimento in esame sia configurata in evidente dipen-
denza rispetto al Governo, con un’autonomia decisamente limitata nei
confronti del Ministero delle attività produttive, rileva inoltre come ulte-
riori punti critici del provvedimento l’insufficienza delle norme concer-
nenti la sicurezza sanitaria e ambientale.

Conclusivamente, sulla base delle considerazioni esposte, annuncia il
proprio orientamento contrario al disegno di legge in esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE informa che la seduta della Commissione, già con-
vocata domani, giovedı̀ 29 gennaio, alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.
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I N D U S T R I A (10ª)

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 2004

180ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PONTONE

indi del Vice Presidente
BETTAMIO

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive

Dell’Elce.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(2421) Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di produ-
zione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radio-
attivi, approvato dalla Camera dei deputati

(2328) COVIELLO ed altri. – Nuove norme in materia di disciplina del settore dell’ener-
gia elettrica e del gas e definizione delle politiche energetiche nazionali

(1861) MULAS ed altri. – Legge quadro in materia di parchi e impianti eolici

(1634) CREMA. – Disposizioni per agevolare l’attuazione di progetti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili

(1580) VALDITARA. – Garanzia della libera concorrenza tra imprese nel mercato del-
l’installazione e manutenzione di impianti

(1142) SAMBIN ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, con-
cernenti la durata delle convenzioni relative alla distribuzione del gas metano

(408) MAGNALBÒ. – Norme per lo sviluppo di una filiera biodiesel

– e petizione n. 112 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Si riprende l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso
nella seduta del 22 gennaio.
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Il presidente PONTONE (AN) avverte che si passerà all’esame degli
emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 8, accantonati nella seduta dello
scorso 21 gennaio.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo
sono posti separatamente ai voti e respinti tutti gli emendamenti all’arti-
colo 1.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 2.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo
l’emendamento 2.6 viene posto ai voti e respinto.

Il presidente PONTONE (AN), in qualità di relatore esprime parere
favorevole sull’emendamento 2.5.

Il sottosegretario DELL’ELCE esprime parere conforme a quello del
relatore.

L’emendamento 2.5 viene quindi posto ai voti e approvato.

Con il parere contrario del Relatore e del rappresentante del Governo,
sono posti separatamente ai voti e respinti tutti i restanti emendamenti al-
l’articolo 2.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 3.

Con il parere contrario del Relatore e del rappresentante del Governo,
sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 3.20, 3.4, 3.2,
3.3, 3.7, 3.6, 3.9 e 3.32.

Il senatore CHIUSOLI (DS-U) dichiara di riformulare l’emendamento
3.21 in un nuovo testo (3.21 – testo 2).

Il presidente PONTONE (AN) esprime parere favorevole in ordine a
tale emendamento.

Il sottosegretario DELL’ELCE esprime parere conforme a quello del
Relatore.

L’emendamento 3.21 (testo 2) , posto ai voti, viene quindi approvato.

Il presidente PONTONE (AN) ricorda che l’emendamento 3.33 è
stato ritirato e che gli emendamenti 3.24, 3.16, 3.28 e 3.25 sono ancora
accantonati.
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Con il parere contrario del Relatore e del rappresentante del Governo,
sono posti separatamente ai voti e respinti tutti i restanti emendamenti al-
l’articolo 3.

Si passa all’esame degli emendamenti all’articolo 4.

Il presidente BETTAMIO (FI), relatore in sostituzione del senatore
Pontone, ricorda che gli emendamenti 4.10 e 4.7 risultano ancora accan-
tonati.

Esprime, inoltre, parere contrario sui restanti emendamenti riferiti al-
l’articolo 4.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del
Relatore.

Con separate votazioni, sono quindi posti ai voti e respinti tutti i re-
stanti emendamenti all’articolo 4.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 5.

Con il parere contrario del Relatore e del rappresentante del Governo,
tutti gli emendamenti all’articolo 5 sono posti separatamente ai voti e
respinti.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 6.

Il presidente BETTAMIO (FI) esprime parere favorevole sugli emen-
damenti 6.20, 6.21, 6.23 e 6.10. Esprime, inoltre, parere contrario su tutti i
restanti emendamenti, ricordando altresı̀ che l’emendamento 6.9 risulta an-
cora accantonato.

Il sottosegretario DELL’ELCE esprime parere conforme a quello del
Relatore.

Con separate votazioni, gli emendamenti 6.19 e 6.1 sono posti ai voti
e respinti.

L’emendamento 6.20 viene posto ai voti e approvato.

Sono posti distintamente ai voti e respinti gli emendamenti da 6.2
a 6.5.

L’emendamento 6.21 viene posto ai voti e approvato.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 6.7 e 6.22.

Gli identici emendamenti 6.10 e 6.23 sono posti ai voti e approvati.
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Il presidente BETTAMIO (FI) avverte che l’emendamento 6.32 ri-
sulta precluso.

Con separate votazioni, sono quindi posti ai voti e respinti tutti i re-
stanti emendamenti all’articolo 6.

Il presidente BETTAMIO (FI) propone di accantonare ulteriormente
l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 7.

La Commissione conviene.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 8.

Il presidente BETTAMIO (FI), dopo aver ricordato che l’emenda-
mento 8.1 risulta accantonato esprime parere contrario su tutti gli emenda-
menti presentati, ad eccezione degli emendamenti, 8.7 e 8.15 (di identico
contenuto), sui quali esprime un parere favorevole.

Il sottosegretario DELL’ELCE esprime parere conforme a quello del
Relatore.

Con separate votazioni, sono quindi posti ai voti e respinti gli emen-
damenti da 8.5 a 8.6.

Gli identici emendamenti 8.7 e 8.15 sono posti ai voti e approvati.

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti tutti i restanti
emendamenti riferiti all’articolo 8.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 16.

Il presidente BETTAMIO (FI), dopo aver ricordato che gli emenda-
menti 16.1, 16.5, 16.21, 16.13, 16.4, 16.25 e 16.6 sono ancora accantonati,
esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti presentati ad ecce-
zione degli emendamenti 16.11, 16.24 e 16.7 (di identico contenuto) e
16.20, sui quali esprime parere favorevole.

Il sottosegretario DELL’ELCE esprime parere conforme a quello del
Relatore.

Con separate votazioni, sono posti ai voti e respinti gli emendamenti
16.10, 16.2 e 16.26.

L’emendamento 16.11 è accantonato.

Posti distintamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti da
16.14 a 16.17.
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Gli identici emendamenti 16.24 e 16.7 sono posti ai voti e approvati.

Dopo che il presidente BETTAMIO (FI) ha rilevato la preclusione
dell’emendamento 16.19, viene posto ai voti ed approvato l’emendamento
16.20.

Il senatore CHIUSOLI (DS-U) dichiara di ritirare l’emendamento
16.0.1, accogliendo l’invito del sottosegretario Dell’Elce a trasformarlo
in ordine del giorno per l’esame in Assemblea.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 17.

Il presidente BETTAMIO (FI) esprime parere contrario sull’emenda-
mento 17.1 e parere favorevole sugli identici emendamenti 17.3, 17.5,
17.7, 17.10 e 17.11.

Il senatore BASTIANONI (Mar-DL-U) ritira l’emendamento 17.7.

Con il parere contrario del Relatore e del rappresentante del Governo,
l’emendamento 17.1 viene posto ai voti e respinto.

Il presidente BETTAMIO (FI) ricorda che gli emendamenti 17.6,
17.2 e 17.4 sono ancora accantonati.

Con il parere favorevole del Relatore e del rappresentante del Go-
verno, sono posti ai voti ed approvati gli identici emendamenti da 17.3
a 17.11.

Dopo che il presidente BETTAMIO (FI) ha rilevato la preclusione
degli emendamenti 17.9 e 17.8, si passa all’esame degli emendamenti ri-
feriti all’articolo 18.

Con il parere contrario del Relatore e del rappresentante del Governo,
sono posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti da 18.1
a 18.3.

Con il parere favorevole del Relatore e del rappresentante del Go-
verno, viene posto ai voti ed approvato l’emendamento 18.0.1.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 19.

Il presidente BETTAMIO (FI) esprime parere contrario sugli emen-
damenti 19.1 e 19.2 e parere favorevole sull’emendamento 19.3.

Il sottosegretario DELL’ELCE esprime parere conforme a quello del
Relatore.
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Gli emendamenti 19.1 e 19.2 sono posti separatamente ai voti e
respinti.

L’emendamento 19.3 viene posto ai voti ed approvato.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 20.

Con il parere contrario del Relatore e del rappresentante del Governo,
gli emendamenti 20.1 e 20.2 sono posti ai voti e respinti.

L’articolo 20 viene posto ai voti e approvato senza modifiche.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

181ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive

Dell’Elce.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2421) Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di produ-
zione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radio-
attivi, approvato dalla Camera dei deputati

(2328) COVIELLO ed altri. – Nuove norme in materia di disciplina del settore dell’ener-
gia elettrica e del gas e definizione delle politiche energetiche nazionali

(1861) MULAS ed altri. – Legge quadro in materia di parchi e impianti eolici

(1634) CREMA. – Disposizioni per agevolare l’attuazione di progetti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili

(1580) VALDITARA. – Garanzia della libera concorrenza tra imprese nel mercato del-
l’installazione e manutenzione di impianti

(1142) SAMBIN ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, con-
cernenti la durata delle convenzioni relative alla distribuzione del gas metano
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(408) MAGNALBÒ. – Norme per lo sviluppo di una filiera biodiesel

– e petizione n. 112 ad essi attinenti

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto. Assorbimento dei disegni di legge nn. 2328,

1861, 1634, 1580, 1142 e 408 e delle petizioni n. 112)

Si riprende l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso
nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente PONTONE (AN), avverte che si passerà all’esame degli
emendamenti accantonati, riferiti agli articoli da 3 a 17.

Con il parere contrario del Relatore e del Rappresentante del Go-
verno, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 3.24
e 3.16.

Con il parere favorevole del Relatore e del Rappresentante del Go-
verno, l’emendamento 3.28 viene posto ai voti e approvato.

Con il parere contrario del Relatore e del Rappresentante del Go-
verno sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 3.25,
4.10, 4.7 e 6.9.

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) esprime perplessità sull’emenda-
mento 6.100 che, pur accogliendo una condizione posta dalla Commis-
sione bilancio, non tiene conto della natura dell’accordo tra Stato e Re-
gioni da cui non possono derivare nuovi oneri finanziari rispetto agli stan-
ziamenti esistenti.

Il presidente PONTONE (AN), dispone l’accantonamento dell’emen-
damento 6.100.

Dopo che il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) ha dichiarato di rifor-
mulare l’emendamento 7.0.1 in un nuovo testo (7.0.1 – Testo 2), il presi-
dente PONTONE (AN), in qualità di relatore, esprime parere favorevole
sull’emendamento ulteriormente modificato (7.0.1 – Testo 3).

Il sottosegretario DELL’ELCE esprime parere conforme a quello del
relatore.

L’emendamento 7.0.1 (Testo 3) viene quindi posto ai voti e ap-
provato.

Il presidente PONTONE (AN), dopo aver rilevato l’assorbimento
degli emendamenti 7.1 e 7.0.2, esprime parere contrario sull’emenda-
mento 8.1.

Il sottosegretario DELL’ELCE esprime parere conforme a quello del
Relatore.
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L’emendamento 8.1 viene quindi posto ai voti e respinto.

La senatrice D’IPPOLITO (FI) ritira l’emendamento 11.23.

Il presidente PONTONE (AN) ritira l’emendamento 11.0.12.

Con il parere favorevole del Relatore e del Rappresentante del Go-
verno, gli identici emendamenti 11.0.2, 11.0.11 e 11.0.6 sono posti ai
voti e approvati.

Il senatore GARRAFFA (DS-U) ritira l’emendamento 11.0.4.

Con il parere contrario del Relatore e del Rappresentante del Go-
verno sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti
14.0.1 e 14.0.2.

Il senatore IERVOLINO (UDC) ritira l’emendamento 15.4.

I senatori MONTI (LP) e BETTAMIO (FI) ritirano, rispettivamente
gli emendamenti 15.8 e 15.47.

Con il parere contrario del Relatore e del Rappresentante del Go-
verno l’emendamento 15.31 viene posto ai voti e respinto.

I senatori IERVOLINO (UDC) e BETTAMIO (FI), ritirano rispetti-
vamente gli emendamenti 15.3 e 15.44.

Con il parere contrario del Relatore e del Rappresentante del Go-
verno gli emendamenti 15.19 e 15.20 sono posti separatamente ai voti e
respinti.

Gli emendamenti 15.6, 15.10 e 15.46 vengono ritirati.

Con il parere favorevole del Relatore e del Rappresentante del Go-
verno l’emendamento 15.11 viene posto ai voti ed approvato.

Con il parere contrario del Relatore e del Rappresentante del Go-
verno gli emendamenti 15.27, 15.28 e 15.26 sono posti separatamente ai
voti e respinti.

Con il parere favorevole del Relatore e del Rappresentante del Go-
verno sono approvati, con distinte votazioni, gli emendamenti 15.41,
15.42 e gli identici emendamenti 15.12 e 15.7.

Con il parere contrario del Relatore e del Rappresentante del Go-
verno l’emendamento 15.0.1 viene posto ai voti e respinto.

L’emendamento 16.11 è precluso.
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Gli emendamenti 16.1 e 16.5 vengono ritirati.

Con il parere favorevole del Relatore e del Rappresentante del Go-
verno sono posti distintamente ai voti ed approvati gli emendamenti
16.21 e 16.13.

Gli emendamenti 16.4 e 16.25 risultano pertanto assorbiti.

Con il parere favorevole del Relatore e del Rappresentante del Go-
verno l’emendamento 16.6 viene approvato.

Con il parere contrario del Relatore e del Rappresentante del Go-
verno l’emendamento 16.0.2 è posto ai voti e respinto.

È anche respinto l’emendamento 17.6.

L’emendamento 17.2 viene ritirato.

Con il parere contrario del Relatore e del Rappresentante del Go-
verno l’emendamento 17.4 viene respinto.

Si passa all’esame degli emendamenti all’articolo 21.

Con il parere contrario del Relatore e del Rappresentante del Go-
verno sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti da
21.8 a 21.11.

L’emendamento 21.1 viene ritirato.

Con il parere contrario del Relatore e del Rappresentante del Go-
verno l’emendamento 21.18 viene posto ai voti e respinto.

Con il parere favorevole del Relatore e del Rappresentante del Go-
verno l’emendamento 21.19 viene posto ai voti e approvato.

Il presidente PONTONE (AN) dispone l’accantonamento dell’emen-
damento 21.100.

Con il parere contrario del Relatore e del Rappresentante del Go-
verno sono posti separatamente a voti e respinti gli emendamenti 21.13
e 21.7.

Gli emendamenti 21.23, 21.6, 21.27, 21.5, 21.2, 21.4, 21.25, 21.3 e
21.2 vengono ritirati.

Con il parere contrario del Relatore e del Rappresentante del Go-
verno sono posti distintamente ai voti e respinti gli identici emendamenti
21.14, 21.22 e 21.24, e gli emendamenti 21.16, 21.15 e 21.17.
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Con il parere favorevole del Relatore e del Rappresentante del Go-
verno sono posti ai voti e approvati gli identici emendamenti 21.20 e
21.21.

Con il parere contrario del Relatore e del Rappresentante del Go-
verno sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 22.1
e 22.3.

Con il parere favorevole del Relatore e del Rappresentante del Go-
verno l’emendamento 22.11 viene posto ai voti e approvato.

Il senatore TUNIS (UDC), con riferimento all’emendamento 22.14,
dichiara di non condividere il parere contrario formulato dalla Commis-
sione bilancio, in quanto le disposizioni previste in tale proposta assumono
un valore principalmente programmatico. In particolare, dopo aver ricor-
dato l’interesse mostrato con riguardo all’area del Sulcis Iglesiente anche
in sede comunitaria, sottolinea fortemente la necessità di agevolare la co-
struzione di un’apposita centrale termoelettrica a servizio della miniera di
carbone del Sulcis, considerando che tale risorsa si sta già dimostrando di
grande rilievo proprio sotto il profilo della produzione di energia. In par-
ticolare, dopo aver sottolineato la rilevanza delle quantità di carbone pro-
dotte attraverso lo sfruttamento di tale sito, fa osservare che una centrale
termoelettrica permetterebbe uno sfruttamento più razionale della miniera,
in quanto consentirebbe un incremento nell’estrazione media annua di
circa 700 tonnellate.

Con il parere contrario del Relatore e del Rappresentante del Go-
verno sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti da
22.4 a 22.10, nonché l’emendamento 22.0.2.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 23.

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) dichiara il proprio voto favore-
vole sull’emendamento 23.35, che introduce norme in materia di fonti rin-
novabili. In particolare dichiara di condividere l’idea di una forte accele-
razione in ordine alle procedure di introduzione e di diffusione di tali fonti
di energia, al fine di adeguare il sistema produttivo nazionale agli obiettivi
definiti in sede internazionale ed europea. In particolare, sarebbe forte-
mente auspicabile prevedere un incremento annuo dello 0,70 per cento
della quota di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti di energia
rinnovabili.

Il presidente PONTONE (AN), in considerazione del fatto che la ma-
teria delle fonti rinnovabili è oggetto di un decreto legislativo di recepi-
mento della normativa europea, sul quale la Commissione ha già avuto
modo di esprimere, di recente, un dettagliato parere, propone che i mem-
bri della Commissione ritirino gli emendamenti presentati all’articolo 23,



28 Gennaio 2004 10ª Commissione– 114 –

al fine di non appesantire eccessivamente il quadro normativo in materia.
La questione potrà essere ulteriormente approfondita durante l’esame in
Assemblea.

Gli emendamenti riferiti all’articolo 23 vengono quindi ritirati dai
proponenti.

Non essendo stati presentati emendamenti all’articolo 25, si passa al-
l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 25.

Con il parere contrario del Relatore e del Rappresentante del Go-
verno sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti da
25.100 a 25.4.

Il presidente PONTONE (AN) ritira l’emendamento 25.0.2.

Con il parere contrario del Relatore e del Rappresentante del Go-
verno l’emendamento 25.0.1, posto ai voti, è respinto.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 26.

Con il parere contrario del Relatore e del Rappresentante del Go-
verno sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti da
26.1 a 26.5.

Con il parere favorevole del Relatore e del Rappresentante del Go-
verno, viene posto ai voti ed approvato l’emendamento 26.10.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 27.

Con il parere favorevole del Relatore e del Rappresentante del Go-
verno l’emendamento 27.1 viene posto ai voti e approvato.

Con il parere contrario del Relatore e del Rappresentante del Go-
verno l’emendamento 27.2 viene respinto.

L’emendamento 27.4 viene ritirato.

Il presidente PONTONE (AN) esprime parere contrario sull’emenda-
mento 27.0.1.

Il sottosegretario DELL’ELCE esprime parere conforme a quello del
relatore.

Il senatore MACONI (DS-U) esprime perplessità in ordine al parere
contrario formulato dal relatore e dal rappresentante del Governo. È dav-
vero singolare considerare non assoggettabili al pagamento delle imposte
per l’occupazione del suolo, attività di carattere produttivo che pur non
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determinando un’incorporazione fisica degli immobili al suolo, determi-
nano di fatto lo stesso effetto di un immobile di tipo ordinario.

I senatori BARATELLA (DS-U) e GARRAFFA (DS-U) si associano
ai rilievi formulati dal senatore Maconi.

Il senatore SEMERARO (AN) invita a riconsiderare il contenuto del-
l’emendamento 27.0.1 in un’ottica complessiva e non ancorata ad interpre-
tazioni e logiche di carattere eccessivamente formalista. Occorre infatti
considerare che l’applicazione di un diverso regime di determinazione
della rendita catastale non impedisce che a tali tipologie di impianto ven-
gano comunque applicate le imposte previste per i beni immobili.

Il presidente PONTONE in considerazione della complessità del pro-
blema, che richiede una più attenta valutazione, invita a ritirare l’emenda-
mento 27.0.1 per poi, eventualmente, ripresentarlo in sede di Assemblea.

L’emendamento 27.0.1 viene ritirato.

Sono poi posti ai voti e respinti gli emendamenti 27.0.2 e 27.0.3.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 28.

Gli emendamenti 28.3 e 28.4 vengono ritirati.

Con il parere contrario del Relatore e del Rappresentante del Go-
verno vengono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti
28.1 e 28.2.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 29.

Con il parere favorevole del Relatore e del Rappresentante del Go-
verno, con distinte votazioni, sono posti ai voti ed approvati gli emenda-
menti 29.1 e 29.2.

Il presidente PONTONE (AN) ritira l’emendamento 29.3.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 30.

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) esprime forti perplessità circa
l’opportunità di inserire nel testo dell’emendamento 30.0.4 ulteriori dispo-
sizioni in materia di gestione dei rifiuti radioattivi, in considerazione del
fatto che un’apposita disciplina in materia è stata appena emanata con
un recentissimo decreto-legge. Si dichiara quindi contrario all’emenda-
mento 30.0.4.

Il presidente PONTONE (AN), in considerazione della delicatezza del
problema dello smaltimento dei rifiuti radioattivi, ritiene opportuno che la
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Commissione effettui ulteriori approfondimenti al riguardo. Dichiara per-
tanto di ritirare l’emendamento 30.0.4.

Con il parere contrario del Relatore e del Rappresentante del Go-
verno sono posti separatamente ai voti e respinti tutti i restanti emenda-
menti riferiti all’articolo 30.

Non essendovi emendamenti agli articoli 31 e 32 si passa all’esame
degli emendamenti riferiti all’articolo 33.

Con il parere contrario del Relatore e del Rappresentante del Go-
verno sono posti ai voti e respinti gli identici emendamenti 33.1, 33.2 e
33.3.

Gli emendamenti 33.0.2 e 33.0.1 vengono ritirati.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 34.

Con il parere favorevole del Relatore e del Rappresentante del Go-
verno l’emendamento 34.100 viene posto ai voti ed approvato.

La senatrice D’IPPOLITO (FI) ritira l’emendamento 34.1.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 35.

Con il parere favorevole del Relatore e del Rappresentante del Go-
verno, con distinte votazioni sono posti ai voti ed approvati gli emenda-
menti 35.2, 35.1 e 35.100.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 36.

Con il parere favorevole del Relatore e del Rappresentante del Go-
verno sono posti ai voti e approvati gli identici emendamenti 36.9 e 36.1.

Il presidente PONTONE (AN), dopo aver rilevato la conseguente pre-
clusione dei restanti emendamenti all’articolo 36, avverte la Commissione
che porrà in votazione gli emendamenti 6.100 e 21.100 precedentemente
accantonati e volti ad accogliere condizioni poste dalla Commissione bi-
lancio.

Con il parere favorevole del Relatore e del Rappresentante del Go-
verno gli emendamenti 6.100 e 21.100 vengono posti separatamente ai
voti ed approvati.

Il presidente PONTONE (AN) precisa che la formulazione degli iden-
tici emendamenti 11.0.2, 11.0.11 e 11.0.6 deve essere coordinata con
quella dell’emendamento 11.0.5.
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È infine conferito al presidente PONTONE (AN) il mandato a riferire
in Assemblea per l’approvazione del disegno di legge n. 2421 con le mo-
dificazioni accolte nel corso dell’esame e la proposta di assorbimento de-
gli altri disegni di legge in titolo, intendendosi cosı̀ compiuto anche l’e-
same delle petizioni.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente PONTONE avverte che, essendo esaurito l’esame con-
giunto dei disegni di legge all’ordine del giorno della settimana in corso,
le sedute convocate per oggi alle ore 20,30 e domani, giovedı̀ 29 gennaio
alle ore 8,30, non avranno luogo.

La seduta termina alle ore 16,50.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2421

Art. 1.

1.3

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nell’ambito dei principi dell’ordinamento comunitario, ai sensi
dell’articolo 117, terzo comma della Costituzione e tenuto conto dei vin-
coli derivanti da accordi internazionali, la presente legge definisce i prin-
cipi fondamentali in materia energetica» e i commi 3 e 4 con il seguente:

«3. Gli obiettivi e le linee della politica energetica nazionale sono elabo-
rati e definiti dallo Stato. I criteri generali per la sua attuazione a livello
territoriale sono elaborati e definiti d’intesa con la Conferenza Stato-Re-
gioni, fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e Bolzano».

1.1

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, dopo la parola: «internazionali» aggiungere le seguenti:
«e fermo restando il rispetto della normativa nazionale e comunitaria in
materia ambientate».

1.2

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, sostituire le parole: «dell’ecosistema» con le seguenti:
«degli ecosistemi».
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1.0.1

Kofler, Thaler Ausserhofer, Peterlini, Rollandin

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente articolo:

«1-bis.

All’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79,
sono apportate le seguenti modifiche:

"Le parole «70%» sono sostituite dalle seguenti: «50%».

Art. 2.

2.6

Coviello, Bastianoni

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Regime delle attività del settore energetico). – 1. Fermi
restando i vincoli derivanti dal rispetto degli obblighi di servizio pubblico
come disciplinati dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente,
concernenti la universalità e la continuità del servizio, la sicurezza, com-
presa la sicurezza dell’approvvigionamento. la regolarità, la qualità e il
prezzo delle forniture, l’uguaglianza del trattamento e l’unicità della ta-
riffa su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della
legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché la tutela ambientale e la prote-
zione del clima, le attività del settore energetico sono libere su tutto il ter-
ritorio nazionale, fatte salve le attività di cui al comma 2.

2. Costituiscono attività di interesse pubblico sottoposte agli obblighi
di servizio pubblico e assoggettate a regime di riserva o concessione, le
seguenti attività del settore energetico:

a) il trasporto e il dispacciamento del gas naturale a rete;

b) la trasmissione e il dispacciamento di energia elettrica;

c) la gestione delle infrastrutture di approvvigionamento di energia
connesse alle attività di cui alle lettere a) e b);

d) la distribuzione di energia elettrica e gas naturale a rete;

e) l’esplorazione, la coltivazione, lo stoccaggio sotterraneo di idro-
carburi».
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2.5

Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Al comma 1, sostituire le parole da: «anche di oli minerali» fino alla
fine del comma con le seguenti: «acquisto e vendita di energia ai clienti
idonei, nonché le attività di trasporto e dispacciamento dell’energia e la
gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia sono di inte-
resse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico deri-
vanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite
convenzioni con le autorità competenti.».

Conseguentemente:

a) sopprimere il comma 2.

b) al comma 3 sopprimere le parole: «naturale a rete» e dopo le
parole: «trasmissione e dispacciamento» aggiungere la seguente: «na-
zionale».

2.1

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sopprimere le parole: «, nonché di trasformazione delle
materie fonti di energia».

2.2

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: «fonti di energia», aggiungere le se-
guenti: «cosı̀ come definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 marzo 2002, recante disciplina delle caratteristiche merceologi-
che dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell’inquinamento atmosfe-
rico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combu-
stione,».
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2.3

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: «servizio pubblico» aggiungere le se-

guenti: «e di tutela dell’ambiente e degli ecosistemi».

2.4

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, dopo le parole: «interesse pubblico», aggiungere le se-
guenti: «, sono gestite secondo princı̀pi e tecniche che garantiscono un
elevato livello di protezione dell’ambiente».

2.7

Bettamio

Al comma 3, dopo le parole: «gas naturale a rete,» sopprimere le se-
guenti: «di esplorazione,».

Art. 3.

3.20

Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) garantire a tutti i consumatori-utenti la fruizione del servizio
universale nel settore elettrico e del metano assicurando l’espansione delle
reti su tutto il territorio nazionale e l’utilizzo a condizioni economiche ac-
cessibili con standard di qualità omogenei».
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3.4

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) garantire il rispetto di tutti gli impegni assunti a livello interna-
zionale per l’abbattimento delle emissioni di gas ad effetto serra e di in-
cremento dell’uso delle fonti energetiche rinnovabili non fossili a basso
impatto ambientale, assicurare la sostenibilità ambientale dell’uso dell’e-
nergia e la tutela della salute, perseguire la riduzione delle emissioni in
atmosfera ed al suolo e degli scarichi termici, nonché la salvaguardia delle
risorse naturali».

3.2

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «perseguire» con la se-
guente: «assicurare».

3.3

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «perseguire», aggiungere le
seguenti: «l’attuazione di misure per il risparmio energetico e l’utilizzo
prioritario di fonti energetiche rinnovabili a basso impatto inquinante, non-
ché».

3.7

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «territoriali», aggiungere le
seguenti: «e di tutela delle risorse idriche».
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3.6

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «salute», aggiungere le se-
guenti: «e della biodiversità».

3.9

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «rinnovabili», aggiungere le

seguenti: «con particolare riferimento al raggiungimento dell’obiettivo na-
zionale di riduzione delle emissioni di cui al protocollo fatto a Kyoto l’11
dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1º giugno 2002, n. 120 e dell’o-
biettivo indicato per l’Italia di cui all’allegato della direttiva 27 settembre
2001, n. 2001/77/CE, relativo ai valori di riferimento per gli obiettivi in-
dicativi nazionali degli Stati membri».

3.32

Bettamio

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «rinnovabili», aggiungere le
seguenti: «nonché l’aumento dell’efficienza della conversione e dell’uso
delle fonti energetiche rinnovabili».

3.21 (testo 2)

Chiusoli, Baratella, Garraffa, Maconi

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «attraverso» fino alla
fine della lettera con le seguenti: «assicurando il ricorso equilibrato a cia-
scuna di esse. La promozione dell’uso delle energie rinnovabili deve av-
venire anche attraverso il sistema complessivo dei meccanismi di mercato,
assicurando un equilibrato ricorso alle fonti stesse, assegnando la prefe-
renza alle incentivazioni di minore impatto ambientale e territoriale».
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3.21

Chiusoli, Baratella, Garraffa, Maconi

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «attraverso» fino alla

fine della lettera con le seguenti: «assicurando il ricorso equilibrato a cia-
scuna di esse. La promozione dell’uso delle energie rinnovabili deve av-
venire anche attraverso il sistema complessivo delle incentivazioni, assicu-
rando un equilibrato ricorso alle fonti stesse, assegnando la preferenza a
quelle di minore impatto ambientale e territoriale».

3.5

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con
eccezione del combustibile derivato dai rifiuti».

3.10

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) promuovere la ricerca e lo sviluppo tecnologico dell’idro-
geno nonché la massima utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili
anche finanziando la realizzazione di prototipi industriali di grande po-
tenza».

3.22

Garraffa, Maconi, Chiusoli, Baratella

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) promuovere la ricerca e lo sviluppo tecnologico per la mas-
sima utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili, anche finanziando la
realizzazione di prototipi industriali di grande potenza».
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3.11

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

3.12

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sal-
vaguardando le aree ambientalmente sensibili o interessate da fenomeni di
subsidenza».

3.23

Baratella, Garraffa, Maconi, Chiusoli

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «e salvaguar-
dando le aree fortemente interessate da gravi fenomeni di subsidenza».

3.33

Mulas, Sambin

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«h) promuovere la produzione di energia eolica, assicurando la tu-
tela dell’ambiente e del paesaggio e promuovendo l’innovazione tecnolo-
gica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l’inquinamento acu-
stico e l’impatto visivo degli impianti e parchi eolici, secondo le migliori
tecnologie disponibili, prevedendo, altresı̀, il ripristino di fauna e flora
danneggiate».

3.24

Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Al comma 1, lettera l), dopo la parola: «energetico», aggiungere le
seguenti: «finanziare tramite tariffa la ricerca nei settori liberalizzati del
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gas e dell’elettricità, agevolare la realizzazione di produzione di grande
potenza da fonti rinnovabili».

3.13

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere el parole da: «, anche al fine»
fino alla fine della lettera.

3.14

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: «anche al fine» fino

alla fine della lettera con le seguenti: «finalizzata all’uso delle fonti ener-
getiche rinnovabili non fossili e di fonti energetiche a minor impatto am-
bientale, paesaggistico e territoriale».

3.15

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: «pulita» fino alla fine

della lettera con le seguenti: «delle fonti energetiche rinnovabili non fos-
sili e dell’idrogeno a minor impatto ambientale».

3.16

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A
tal fine è garantita l’attuazione, immediatamente e comunque non oltre
sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, al disposi-
tivo previsto dall’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, concernente gli oneri per le attività di ricerca».
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3.17

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

3.26

Mugnai

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

3.30

Manfredi

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

3.31

Bastianoni, Coviello

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

3.1

Manfredi

Al comma 1, la lettera m), è sostituita dalla seguente:

«m) salvaguardare tutte le attività economiche localizzate nei si-
stemi distrettuali e nelle aree del territorio nazionale dichiarate dall’UE
a declino industriale, nonché le attività produttive con caratteristiche di
prelievo costanti ed alto fattore di utilizzazione dell’energia elettrica, sen-
sibili al costo dell’energia».
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3.27

Mugnai

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) salvaguardare tutte le attività economiche localizzate nei si-
stemi distrettuali e nelle aree del territorio nazionale dichiarate dall’UE
a declino industriale, nonché le attività produttive con caratteristiche di
prelievo costanti ed alto fattore di utilizzazione dell’energia elettrica, sen-
sibili al costo dell’energia».

3.28

Bastianoni, Coviello, D’Andrea

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) fermo restando l’obbligo di compatibilità con la disciplina co-
munitaria in materia di aiuti di Stato, prevedere apposite misure di salva-
guardia per le attività economiche localizzate nei sistemi distrettuali e
nelle aree del territorio nazionale a declino industriale;».

3.25

Garraffa, Maconi, Chiusoli, Baratella

Al comma 1, lettera m), dopo la parola: «salvaguardare» aggiungere
le seguenti: «, in particolare attraverso adeguate misure fiscali, tutte le at-
tività economiche localizzate nei sistemi distrettuali e nelle aree del terri-
torio nazionale dichiarate dall’Unione europea a declino industriale, non-
ché».

3.29

Coviello, Bastianoni, D’Andrea

Al comma 1, lettera m), dopo la parola: «salvaguardare» inserire le

seguenti: «tutte le attività economiche localizzate nei sistemi distrettuali e
nelle aree del territorio nazionale dichiarate dall’Unione europea a declino
industriale, nonché».
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3.19

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«m-bis) ridurre i consumi di energia elettrica ed attuare le oppor-
tune misure tecniche e normative di risparmio energetico, con particolare
riferimento ai decreti del ministro delle attività produttive del 24 aprile
2001».

Art. 4.

4.3

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) la realizzazione, nel settore elettrico, del servizio universale
e l’accesso a condizioni economiche compatibili con il reddito; la realiz-
zazione, nel settore del metano, del servizio generalizzato a condizioni di
equo rapporto tra irrinunziabilità e spesa della famiglia, nonché, per en-
trambi i settori, la protezione degli utenti sfavoriti e la continuità di for-
nitura per tutti i cittadini e i servizi collettivi essenziali.».

4.2

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) l’assenza di effetti negativi sull’ambiente e gli ecosistemi».

4.10

Coviello, Bastianoni, D’Andrea

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) ferme restando le prerogative e competenze territoriali pre-
scritte dalla legge, l’assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti
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economici ricadenti al di fuori dell’ambito territoriale delle autorità che li
prevedono;».

4.8

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) l’indicazione annuale della disponibilità minima di capacità
d’importazione e stoccaggio di gas metano e di potenza delle centrali elet-
triche che dev’essere funzionante nel paese per il triennio successivo».

4.6

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera f) dopo la parola: «territoriale» aggiungere le

seguenti: «e ambientale».

4.4

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «singole regioni», aggiungere
le seguenti: «salvaguardando le aree protette nazionali e regionali, i parchi
naturali e».

4.5

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: «, prevedendo» fino

alla fine della lettera.
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4.7

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

l) la garanzia di un equo indennizzo per gli eventuali impatti nega-
tivi che l’infrastruttura determina nell’habitat naturale in cui viene inse-
rita;

m) l’abbattimento delle emissioni elettromagnetiche e delle emis-
sioni in atmosfera secondo quanto previsto dal Protocollo di Kyoto alla
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto
a Kyoto l’11 dicembre 1997;

n) la promozione e l’agevolazione dell’energia prodotta da fonti
energetiche rinnovabili pulite, in corenza con gli indirizzi e le normative
comunitarie».

4.9

Stanisci, Baratella, Garraffa, Maconi, Chiusoli

Al comma 2, sostituire le parole da: «hanno diritto» fino alla fine con
le seguenti: «devono stiupulare accordi con i soggetti proponenti che in-
dividuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, oltre che
condizioni tariffarie di miglior favore per le utenze domestiche e non do-
mestiche, nelle aree sede di impianti energetici».

4.1

Specchia, Battaglia Antonio, Mugnai, Mulas, Semeraro, Zappacosta

Al comma 2, dopo le parole: «riequilibrio ambientale», inserire le se-
guenti: «, nonché eventuali condizioni di fornitura di energia agli utenti
dell’area a prezzi concorrenziali rispetto ai valori di mercato».
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Art. 5.

5.1

Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Al comma 1, premettere il seguente:

«0.1. Le funzioni amministrative nel campo del settore energetico
sono attribuite, nel rispetto dei princı̀pi di sussidiarietà, differenziazione
e adeguatezza, ai comuni, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario,
siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, fermo re-
stando quanto previsto dall’articolo 120 della Costituzione e ferma re-
stando l’attribuzione delle funzioni amministrative relative alla localizza-
zione degli impianti di produzione, agli atti concessori di attività di rile-
vanza locale, alla tutela del consumatore riguardo al rafforzamento dei li-
velli essenziali definiti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, all’in-
centivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e
dell’efficienza energetica».

5.2

Garraffa, Maconi, Chiusoli, Baratella

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e ferme altresı̀ le fun-
zioni già trasferite ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

Art. 6.

6.19

Garraffa, Maconi, Chiusoli, Baratella

Al comma 1, sostituire l’alinea con il seguente:

«1. Sono compiti e funzioni amministrative esercitate in base all’ar-
ticolo 117 della Costituzione e alle leggi di esso attuative».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la parola: «statali».



28 Gennaio 2004 10ª Commissione– 133 –

6.1

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel
rispetto dell’ambiente e assicurando la tutela della salute della popolazione
e dei lavoratori».

6.20

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) l’adozione di misure finalizzate a garantire la tutela degli
utenti e dei consumatori, con particolare riferimento alle famiglie e alle
persone che versano in condizioni economiche disagiate;».

6.2

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: «dichiarare» fino alla
fine della lettera con le seguenti: «con tensione superiore a 150 Kw, ai
sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

6.4

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: «ai sensi» fino alla

fine della lettera con le seguenti: «come definite dall’articolo 1, comma
1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988,
n. 377, e successive modificazioni».
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6.3

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«aventi tensione superiore a 150 KW».

6.6

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «as-
sicurando il mantenimento di un ottimale equilibrio biologico, termico e
ambientale».

6.5

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera n), dopo la parola: «determinazioni», aggiungere

le seguenti: «d’intesa con le regioni e sentiti gli enti locali interessati».

6.21

Chiusoli, Baratella, Garraffa, Maconi

Al comma 1, lettera p), sostituire la parola: «sentita» con le seguenti:

«d’intesa con».

6.7

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«fermo restando comunque il rispetto dell’obiettivo indicativo nazionale
per l’Italia relativo al contributo dell’elettricità prodotta da fonti energeti-
che rinnovabili al consumo lordo, entro il 2010, fissato nel 25 per cento
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del consumo dall’allegato alla direttiva 2001/77/CE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio del 27 settembre 2001».

6.9

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

«p-bis) la definizione di programmi d’investimento per la promo-
zione della ricerca sulle tecnologie legate all’idrogeno e sulla produzione,
distribuzione e immagazzinamento dell’idrogeno stesso».

6.22

Garraffa, Baratella, Chiusoli, Maconi

Al comma 1, lettera r), sostituire la parola: «sentita» con le seguenti:

«d’intesa con».

6.10

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere, in fine, la seguente:

«t-bis) la definizione degli obblighi minimi di servizio pubblico e
di servizio universale relativi al settore elettrico e a quello del gas».

6.23

Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere, in fine, la seguente:

«t-bis) la definizione degli obblighi minimi di servizio pubblico e
di servizio universale relativi al settore elettrico e a quello del gas».
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6.32

Coviello, Bastianoni, D’Andrea

Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:

«t-bis) le determinazioni necessarie per garantire adeguate tutele e
garanzie ai cittadini consumatori finali, con particolare riguardo ai soggetti
economicamente svantaggiati».

6.24

Baratella, Garraffa, Maconi, Chiusoli

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «e dell’economicità» con

le seguenti: «dell’economicità e della continuità della fornitura».

6.12

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «reti energetiche», aggiun-
gere le seguenti: «nonché la garanzia di incremento dell’utilizzo delle
energie alternative a basso impatto ambientale, delle rinnovabili non fos-
sili con particolare riferimento al solare termico e fotovoltaico».

6.25

Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole da: «di potenza termica»
fino a: «sentita» con le seguenti: «d’intesa con».

6.26

Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Al comma 2 lettera g), sostituire la parola: «sentita» con le seguenti:

«d’intesa con».
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6.13

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, lettera g), sostituire la parola: «sentita» con le seguenti:

«d’intesa con».

6.15

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) la definizione del quantitativo minimo di energia prodotta da
fonti rinnovabili pulite che produttori e importatori hanno l’obbligo di im-
mettere nel sistema elettrico nazionale, nonché la definizione delle regole
generali per la promozione dei "certificati verdi", d’intesa con la Confe-
renza unificata, e la relativa commercializzazione».

6.27

Chiusoli, Baratella, Garraffa, Maconi

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) la definizione del quantitativo minimo di energia prodotta da
fonti rinnovabili che produttori e importatori hanno l’obbligo di immettere
nel sistema elettrico nazionale, nonché la definizione delle regole generali
per la promozione dei «certificati verdi», d’intesa con la Conferenza uni-
ficata, e la relativa commercializzazione».

6.28

Chiusoli, Baratella, Garraffa, Maconi

Al comma 2, lettera h), dopo la parola: «obbligo,» aggiungere le se-

guenti: «stabilito nella Conferenza unificata,».
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6.29

Baratella, Garraffa, Maconi, Chiusoli

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «ai sensi dei
commi 6 e 7 dell’articolo 8 del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164, d’intesa con l’Autorità per l’energia elettrica e il gas».

6.30
Baratella, Garraffa, Maconi, Chiusoli

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «ai sensi degli
articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, d’in-
tesa con l’Autorità per l’energia elettrica e il gas».

6.16

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«e-bis) l’adozione di indirizzi e misure per salvaguardare la sicu-
rezza, l’economicità e la continuità della fornitura e degli approvvigiona-
menti per le esigenze delle famiglie».

6.31

Garraffa, Baratella, Chiusoli, Maconi

Al comma 4, dopo la parola: «biodiesel», aggiungere le seguenti:
«d’intesa con la Conferenza unificata».

6.17

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «anche in
materia di protezione dell’ambiente, della salute e di rischio d’incidente
rilevante».
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6.100

Il Relatore

Al comma 4, lettera d), dopo la parola: «programma», aggiungere le

seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».

Art. 7

7.1

D’Andrea, Coviello, Bastianoni, Vallone, Liguori

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 2 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314,
convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: ", di cui uno con funzioni
di presidente" sono abrogate;

b) al comma 3, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Il
Presidente è nominato con apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, d’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281."».

7.0.1 (testo 3)

D’Andrea, Coviello, Bastianoni, Vallone, Liguori

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Nuove norme in materia di raccolta e stoccaggio di rifiuti radioattivi)

1. All’articolo 1 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, conver-
tito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "è effettuata" sono
inserite le seguenti: ", garantendo la protezione sanitaria della popolazione
e dei lavoratori nonché la tutela dell’ambiente dalle radiazioni ionizzanti,";

b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "in relazione alle
caratteristiche geomorfologiche del terreno", sono inserite le seguenti: "e
in relazione alle condizioni antropiche del territorio,";
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2. All’articolo 2 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, conver-
tito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: ", di cui uno con funzioni
di presidente" sono abrogate;

b) al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il
Presidente è nominato con apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, d’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281."».

7.0.1 (testo 2)

D’Andrea, Coviello, Bastianoni, Vallone, Liguori

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Nuove norme in materia di raccolta e stoccaggio di rifiuti radioattivi)

1. All’articolo 1 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, conver-
tito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "è effettuata" sono
inserite le seguenti: ", garantendo la protezione sanitaria della popolazione
e dei lavoratori nonché la tutela dell’ambiente dalle radiazioni ionizzanti,";

b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "in relazione alle
caratteristiche geomorfologiche del terreno", sono inserite le seguenti: "e
in relazione alle condizioni antropiche del territorio,";

c) al comma 1 è soppresso l’ultimo periodo.".

2. All’articolo 2 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, conver-
tito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: ", di cui uno con funzioni
di presidente" sono abrogate;

b) al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il
Presidente è nominato con apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, d’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281."».
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7.0.1

D’Andrea, Coviello, Bastianoni, Vallone, Liguori

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Nuove norme in materia di raccolta e stoccaggio di rifiuti radioattivi)

1. All’articolo 1 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, conver-
tito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "è effettuata" sono
inserite le seguenti: ", garantendo la protezione sanitaria della popolazione
e dei lavoratori nonché la tutela dell’ambiente dalle radiazioni ionizzanti,";

b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "in relazione alle
caratteristiche geomorfologiche del terreno", sono inserite le seguenti: "e
in relazione alle condizioni socio-economiche del territorio,";

c) al comma 4-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", del
Consiglio nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), per la valuta-
zione dell’impatto economico e sociale.".

2. All’articolo 2 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, conver-
tito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: ", di cui uno con funzioni
di presidente" sono abrogate;

b) al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il
Presidente è nominato con apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, d’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281."».

7.0.2

D’Andrea, Coviello, Bastianoni, Vallone, Liguori

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Nuove norme in materia di raccolta e stoccaggio di rifiuti radioattivi)

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n.
314, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, le
parole: "in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno",
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sono sostituite dalle seguenti: "in relazione alle caratteristiche antropiche
e geomorfologiche, nonché alle condizioni socio-economiche, del ter-
ritorio"».

Art. 8.

8.5

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Sopprimere l’articolo.

8.16

Coviello, Bastianoni

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 8. - (Attribuzioni e competenze dell’Autorità per l’energia elet-

trica e il gas). – 1. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas è indipen-
dente dagli interessi dell’industria elettrica e ha il compito di assicurare
la non discriminazione, l’effettiva concorrenza e l’efficace funzionamento
del mercato controllando, in particolare:

a) l’equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale;

b) il livello della domanda attesa in futuro e la prevista capacità
addizionale in corso di programmazione o costruzione;

c) la qualità e il livello di manutenzione delle reti, nonché le mi-
sure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di
uno o più fornitori;

d) le regole di gestione e assegnazione della capacità di intercon-
nessione di concerto con le Autorità di regolazione degli altri Stati mem-
bri dell’unione europea;

e) i dispositivi atti a risolvere i problemi di congestione nell’am-
bito delle reti elettriche nazionali;

f) il tempo impiegato dalle imprese di trasmissione e distribuzione
per effettuare le connessioni e le riparazioni;

g) la pubblicazione, da parte dei gestori delle reti di trasmissione e
distribuzione, di informazioni adeguate sui dispositivi di interconnessione,
l’uso della rete e l’assegnazione delle capacità alle parti interessate, te-
nendo conto della necessità di trattare i dati non aggregati come informa-
zioni commerciali riservate;

h) l’effettiva separazione contabile delle società elettriche per le at-
tività di trasmissione e distribuzione, al fine di evitare trasferimenti incro-



28 Gennaio 2004 10ª Commissione– 143 –

ciati di risorse tra attività di generazione, trasmissione, distribuzione e
fornitura;

i). le condizione e le tariffe di connessione dei nuovi produttori di
elettricità, per garantire che siano obiettive, trasparenti e non discrimina-
torie, in particolare tenendo pienamente conto dei costi e dei vantaggi
delle diverse tecnologie basate sulle fonti energetiche rinnovabili, della ge-
nerazione distribuita e della produzione combinata di calore ed elettricità.

2. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha il compito di stabilire
le metodologie per la determinazione:

a) delle condizioni di connessione e accesso alle reti nazionali;

b) delle tariffe di trasmissione e distribuzione;

c) delle condizioni di fornitura dei servizi di bilanciamento».

8.20
Coviello, Bastianoni

Al comma 1, premettere il seguente:

«0.1. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas fissa i criteri atti a ga-
rantire a tutti gli utenti la libertà di accesso alla rete a parità di condi-
zioni».

8.6
Maconi, Baratella, Garraffa, Chiusoli

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il documento di programmazione economico-finanziaria definisce
le esigenze per lo sviluppo dei servizi di pubblica utilità dei settori dell’e-
nergia e del gas che corrispondono agli interessi generali del paese».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 5.

8.1
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis) Nell’ambito dei poteri consultivi attribuiti all’Autorità per
l’energia e il gas, definiti dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
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è dato mandato a detta Autorità di stabilire un sistema d’incentivazione
differenziato a seconda delle fonti energetiche, sulla base del calcolo del-
l’energia effettivamente prodotta, anche al fine di premiare l’utilizzo di
energia a minor impatto ambientale».

8.7

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 31 marzo»
con le seguenti: «entro il 30 giugno».

8.15

Coviello, Bastianoni

Al comma 3, sostituire le parole: «entro il 31 marzo» con le seguenti:
«entro il 30 giugno».

8.8

Baratella, Garraffa, Chiusoli, Maconi

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: «ed in con-
formità» fino alla fine del comma.

8.2

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere i commi 4 e 5.

8.9

Garraffa, Chiusoli, Maconi, Baratella

Sopprimere il comma 4.
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8.3

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 4, sopprimere l’ultimo periodo..

8.10
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Sopprimere il comma 5.

8.17
Bastianoni, Coviello

Sopprimere il comma 5.

8.11
Maconi, Baratella, Garraffa, Chiusoli

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: «il Governo»
fino alla fine del comma con le seguenti: «il Ministro delle attività produt-
tive trasmette all’Autorità un sollecito ad adempiervi nei termini eventual-
mente previsti dalle leggi medesime».

8.4

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 5 sopprimere l’ultimo periodo.

8.12
Maconi, Baratella, Garraffa, Chiusoli

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.
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8.13

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «quattro membri»
con le seguenti: «due componenti».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

8.18

Coviello, Bastianoni

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il comma 5 dell’articolo 1-quinquies del decreto-legge n. 239
del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n 290 del 2003, è abro-
gato.».

8.14

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comma 5 dell’articolo 1-quinquies della legge 27 ottobre
2003, n. 290, è abrogato.».

8.19

Coviello, Bastianoni

Dopo il comma 7, inserire il seguente

«7-bis. All’articolo 35, comma 1, della legge n. 273 del 2002 l’ultimo
periodo è sostituito dal seguente: "L’Autorità per l’energia e il gas defini-
sce con propri provvedimenti le quote di capacità riservate per le assegna-
zioni prioritarie di cui al presente comma".».
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11.23

D’Ippolito

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:

«8-bis. Per favorire lo sviluppo del mercato e della concorrenza, nel
punto di cessione e scambio dei volumi di gas e delle capacità sulla rete di
trasporto nazionale di cui al comma precedente l’Autorità per l’energia
elettrica e il gas, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, individua altresı̀ dei meccanismi per cui l’operatore domi-
nante (Eni), per un periodo di tre anni successivi all’entrata in vigore della
presente legge, provvede ad offrire al mercato nel Punto di Scambio Vir-
tuale, parte dei volumi di gas che importa in Italia.

I prezzi delle transazioni al Punto di Scambio Virtuale saranno defi-
niti dal mercato stesso e saranno applicati ai volumi richiesti fino alla con-
correnza di un quantitativo annuo massimo pari al 3,5% del gas comples-
sivamente consumato nel territorio nazionale; detto quantitativo sarà stabi-
lito ogni anno dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base dei con-
sumi rilevati relativamente all’anno precedente».

11.0.12

Il Relatore

Dopo l’articolo 11 aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito in legge,

con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e all’articolo 35
della legge 12 dicembre 2002, n. 273)

1. Al decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 sono apportate le se-
guenti modifiche:

"a) sono soppressi i commi 4 e 5 dell’articolo 1-quinquies;

b) al comma 2 dell’articolo 1-sexies le parole: ’con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produt-
tive’ sono sostituite dalle altre: ’con decreto dei Ministro delle attività pro-
duttive, previa intesa con le Regioni interessate’".

2. All’articolo 35, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273,
l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L’Autorità per l’energia elet-
trica ed il gas definisce con propri provvedimenti le quote di capacità ri-
servate per le assegnazioni prioritarie di cui al presente comma"».
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11.0.2
Tunis

Dopo l’articolo 11 aggiungere il seguente.

«Art. 11-bis.

(Modifiche al decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come modificato
dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290)

Al comma 2, dell’articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003,
n. 239, come modificato dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono sop-
presse le parole: "e di gas naturale"».

11.0.11
D’Ippolito

Dopo l’articolo 11 aggiungere il seguente.

«Art. 11-bis.

(Modifiche al decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come modificato
dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290)

Al comma 2, dell’articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003,
n. 239, come modificato dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono sop-
presse le parole: "e di gas naturale"».

11.0.6
Monti

Dopo l’articolo 11 inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al Decreto-Legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290)

1. Al comma 2 dell’articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003,
n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290,
le parole: "e di gas naturale" sono soppresse».
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11.0.4

Garaffa, Maconi, Chiusoli, Baratella, Coviello

Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, come modificato

dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290)

1. I commi 1 e 2 dell’articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto
2003, n. 239, come modificato dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290,
sono sostituiti dai seguenti:

"1. L’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli elettrodotti,
degli oleodotti e dei gasdotti, facenti parte delle reti nazionali di trasporto
dell’energia, è rilasciata, previa intesa con la regione o/e regioni interes-
sate, dalle amministrazioni statali competenti mediante un procedimento
unico secondo i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n 241, e succes-
sive modificazioni, entro il termine dl sei mesi dalla data di presentazione
della domanda.

2. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro
il 31 dicembre 2004, con decreto legislativo, su proposta del Ministro
delle attività produttive, e previa intesa con la Conferenza dei Presidenti
delle Regione delle Province autonome, sono emanate norme concernenti
il procedimento di cui al medesimo comma 1 e individuati l’autorità com-
petente al rilascio dell’autorizzazione unica e gli atti che sono sostituiti
dalla medesima autorizzazione"».

14.0.1

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure per l’organizzazione, lo sviluppo della rete elettrica
e la terzietà delle reti)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle attività produttive, da emanare entro sessanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi di salvaguar-
dia degli interessi pubblici legati alla sicurezza ed affidabilità del sistema



28 Gennaio 2004 10ª Commissione– 150 –

elettrico nazionale e di autonomia imprenditoriale dei soggetti attualmente
proprietari delle reti di trasmissione elettrica, sono definiti i criteri, le mo-
dalità e le condizioni per l’unificazione della proprietà e della gestione
dell’intera rete elettrica nazionale di trasmissione, la gestione dei soggetto
risultante dalla unificazione, ivi inclusa la disciplina dei diritti di voto e la
collocazione sul mercato di una quota azionaria della spa derivante da tale
unificazione.

2. Le azioni derivanti dall’unificazione di cui al comma 1 sono inte-
state al Gestore della rete di trasmissione nazionale spa. Le azioni di pro-
prietà del Gestore della rete di trasmissione nazionale spa eventualmente
destinate alla collocazione sul mercato, non possono superare il 49 per
cento del capitale sociale e la quota azionaria di ciascun acquirente non
può superare il 2 per cento del capitale sociale.

3. Il valore della rete di trasmissione e le unità di personale da tra-
sferire, sono determinate d’accordo tra le parti, operando secondo speri-
mentate metodologie finanziarie che tengano conto della componente ta-
riffaria, prevista dall’Autorità per l’energia e il gas a copertura dei costi
di trasporto sulla rete di trasmissione nazionale.

4. Ciascuna società operante nel settore della produzione, importa-
zione, distribuzione e vendita dell’energia elettrica e del gas naturale, an-
che attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla mede-
sima controllante, non può detenere, direttamente o indirettamente quote
superiori al 2 per cento del capitale di società che sono proprietarie e
che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas na-
turale.

5. Le disposizioni di cui all’articolo 1-ter della legge 27 ottobre 2003,
n. 290, sono abrogate».

14.0.2

Maconi, Baratella, Garraffa, Chiusoli

Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Norme per la società di gestione del mercato elettrico

e la relativa organizzazione del mercato regolamentato)

1. Il gestore del mercato elettrico (GME) promuove l’organizzazione
del mercato regolamentato per la negoziazione di strumenti finanziari de-
rivati sui prezzi dell’energia e sui relativi indici.



28 Gennaio 2004 10ª Commissione– 151 –

2. Nella società di gestione del mercato di cui al comma 1, qualora
privatizzata, non possono detenere partecipazioni superiori al 5 per cento
del capitale sociale:

a) i clienti grossisti, i clienti idonei e i produttori, come definiti
all’articolo 2, commi 5, 6 e 18, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79;

b) le Sim, le imprese di investimento comunitarie ed extracomuni-
tarie, le società di gestione del risparmio, le Sicav, come definite dall’ar-
ticolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché le banche
e gli intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legi-
slativo 1º settembre 1993, n. 385.

3. Nella determinazione del limite di cui la comma 2 si computano
anche le partecipazioni detenute dalle società che controllano o sono con-
trollate dai soggetti di cui sopra, nonché dalle società controllate dalla me-
desima società controllante.

4. I rapporti di controllo sono individuati ai sensi dell’articolo 93 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

15.4

Iervolino, Eufemi

Al comma 5, sostituire il capoverso 5-quater, con il seguente:

«5-quater. A decorrere dal 1º luglio 2004, è cliente idoneo ogni
cliente finale non domestico che utilizza l’energia per usi diversi dagli
usi civili».

15.8

Monti

Al comma 5, capoverso 5-quater, aggiungere, in fine, le seguenti pa-

role: «che utilizza l’energia per usi diversi dagli usi civili».

15.47

Bettamio

Al comma 5, al termine del capoverso 5-quater, inserire le parole:
«che utilizza l’energia per usi diversi dagli usi civili».
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15.31

Bastianoni, Coviello

Al comma 5, sostituire il capoverso 5-sexies, con il seguente:

«5-sexies. Ai fini della tutela dei clienti finali nel mercato libero, gli
esercenti sono tenuti ad offrire ai rispettivi clienti un’opzione tariffaria re-
golata, alla quale essi possano sino a quando non ritengano conveniente
avvalersi delle tariffe praticate sul mercato libero».

15.3

Iervolino, Eufemi

Al comma 5, dopo il capoverso 5-sexies, inserire il seguente capo-

verso:

«5-septies. Gli operatori del mercato elettrico di cui all’articolo 5 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 presentano garanzie finanziarie a
favore del Gestore del mercato eletrico di cui al medesimo articolo 5 an-
che nella forma di versamenti a titolo di depositi presso la Cassa Depositi
e Prestiti, fruttiferi di interessi per lo stgesso operatore di mercato. Tali
depositi non possono essere distratti dalla destinazione prevista nè essere
soggetti ad azioni esecutive o conservative da parte dei creditori del sin-
golo operatore, del soggetto depositario o del soggetto garantito, nè essere
compresi nelle procedure concorsuali che riguardano i medesimi soggetti».

15.44

Bettamio

Al comma 5, dopo il capoverso 5-sexies, inserire il seguente capo-
verso:

«5-septies. Gli operatori del mercato elettrico di cui all’articolo 5 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 presentano garanzie finanziarie a
favore del Gestore del mercato elettrico di cui al medesimo articolo 5 an-
che nella forma di versamenti a titolo di depositi presso la Cassa Depositi
e Prestiti, fruttiferi di interessi per lo stesso operatore di mercato. Tali de-
positi non possono essere distratti dalla destinazione prevista nè essere
soggetti ad azioni esecutive o conservative da parte dei creditori del sin-
golo operatore, del soggetto depositario o del soggetto garantito, nè essere
compresi nelle procedure concorsuali che riguardano i medesimi soggetti».
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15.19

Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L’Acquirente Unico Spa, mantiene le prerogative stabilite dal
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, fino al 31 dicembre 2004. Il Mi-
nistero delle attività produttive, in relazione alla situazione del mercato e
alla competizione nell’ambito dell’Unione europea, definisce, con proprio
decreto, nuove modalità di funzionamento e compiti dell’Acquirente
Unico Spa, fino a prevederne la soppressione. Nel caso di soppressione
della predetta società, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas provvede
a stabilire una tariffa sociale per clienti delle fasce più deboli».

15.20

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su pro-
posta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le soglie di red-
dito e le composizioni dei nuclei familiari delle utenze di elettricità in
condizione di disagio sociale aventi diritto a tariffe agevolate. Il medesimo
decreto dovrà prevedere indirizzi all’Autorità per l’energia elettrica e il
gas affinchè il regime agevolato trovi applicazione anche successivamente
alla completa liberalizzazione del mercato».

15.6

Iervolino, Eufemi

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I consorzi previsti dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 1953,
n. 959, possono cedere l’energia elettrica sostitutiva del sovracanone ai
clienti idonei e alla società Acquierente Unico per la fornitura ai clienti
vincolati».
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15.10
Monti

Al comma 6, sostituire le parole: «alle imprese distributrici per la for-
nitura ai clienti finali» con le seguenti: «alla Società Acquirente Unico per
la fornitura ai clienti vincolati».

15.46
Bettamio

Al comma 6, sostituire le parole: «alle imprese distributrici per la for-
nitura ai clienti finali» con le seguenti: «alla Società Acquirente Unico per
la fornitura ai clienti vincolati».

15.11
Monti

Al comma 8, aggiungere, alla fine, le seguenti parole: «, ivi com-
presa l’illuminazione pubblica».

15.27
Baratella, Chiusoli, Maconi, Garraffa

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Con decreto del Ministro delle attività produttive, d’intesa
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’am-
biente, alle imprese ubicate nei Comuni sede delle centrali termoelettriche
ed in quelli limitrofi, che gestiscono impianti di pesca, di acquacoltura, di
allevamento ittico e di mitilicoltura, sono riconosciute misure di risarci-
mento a copertura totale degli eventuali danni materiali provocati dall’in-
quinamento delle acque, nonché dall’aumento della temperatura delle ac-
que autorizzati dal medesimo, Ministero delle attività produttive al fine di
garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale.

10-ter. Ai relativi maggiori oneri, di cui al precedente comma, valu-
tati in 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede me-
diante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti di-
sposizioni:

a) 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 10 per cento».
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15.28
Baratella, Chiusoli, Maconi, Garraffa

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Con decreto del Ministro delle attività produttive, d’intesa
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’am-
biente, alle imprese agricole ubicate nei Comuni sede delle centrali ter-
moelettriche ed in quelli limitrofi, sono riconosciute misure di risarci-
mento per i danni materiali subiti a causa delle emissioni inquinanti pro-
dotte dalle medesime centrali. A tal fine, sono oggetto di risarcimento
l’interruzione di attività per effetto dell’inquinamento dei terreni e delle
acque e le spese necessarie per il recupero ambientale dei terreni.

10-ter. Ai relativi maggiori oneri, di cui al precedente comma, valu-
tati in 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede me-
diante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti dispo-
sizioni:

a) 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 10 per cento».

15.26
Baratella, Maconi, Garraffa, Chiusoli

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. I proprietari degli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati a carbone, anche a tecnologia avanzata, erogano a titolo com-
pensativo, alla Regione sede degli impianti medesimi, un importo pari a
0,5 euro per ogni Mwh prodotto.

10-ter. I proprietari degli impianti di produzione di energia elettrica,
alimentati con fonti diverse dal carbone, che non garantiscono livelli di
emissioni inferiori del 10 per cento rispetto ai limiti di legge, erogano
alla Regione sede degli impianti medesimi, un importo pari a 0,3 euro
per ogni Mwh prodotto.

10-quater. Le somme derivanti disposizioni di cui ai commi 10-bis e
10-ter sono ripartite dalla Regione tra i Comuni sede degli impianti, i
Comuni contermini e la Provincia sede degli impianti. Tali somme sono
destinate:

a) al recupero ambientale del territorio ed in particolare al finan-
ziamento di progetti mirati all’abbattimento delle emissioni inquinanti
nelle aree industriali delle provincie sede di impianti di produzione di
energia elettrica;

b) all’aumento delle aree verdi nei Comuni sede delle centrali e nei
Comuni limitrofi;
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c) alla metanizzazione dei mezzi di trasporto pubblico nei Comuni
sede delle centrali e nei Comuni limitrofi;

d) all’incentivazione dei mezzi di trasporto ad emissione zero per
uso privato a favore dei residenti nei Comuni sede delle centrali e nei Co-
muni limitrofi».

15.41

Il Relatore

Al comma 11, dopo le parole: «di cui al comma 2 dell’articolo 4»,
aggiungere le seguenti: «o risultino comunque già stipulati, prima dell’en-
trata in vigore della presente legge, accordi volontari relativi a misure di
compensazione».

Di conseguenza è soppresso l’ultimo periodo del comma 11.

15.42

Il Relatore

Dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

«11-bis: Le operazioni effettuate sul mercato elettrico di cui all’arti-
colo 5, comma 1 del decreto legislativo 16 marzo l999, n. 79 si conside-
rano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all’atto del paga-
mento del corrispettivo, salvo il disposto del comma quarto del medesimo
articolo 6;

11-ter: Qualora si verifichino variazioni dell’imponibile o dell’impo-
sta rilevanti ai sensi dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 633 del 1972, la variazione è operata con riferimento all’ope-
razione omologa più recente effettuata dal soggetto passivo nei confronti
della medesima controparte. Per operazione omologa si intende quella ef-
fettuata con riferimento allo stesso periodo e allo stesso punto di offerta.
Nel caso previsto dall’articolo 26, comma primo, le disposizioni degli ar-
ticoli 21 e seguenti del medesimo decreto devono essere osservate entro il
termine di presentazione della dichiarazione annuale in materia di imposta
sul valore aggiunto relativa al periodo di imposta in cui si è verificata la
variazione».
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15.12

Monti

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti commi:

«11-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le azioni dell’Acquirente Unico S.p.A. e del Gestore del Mercato
Elettrico S.p.A. sono assegnate a titolo gratuito al Ministero dell’economia
e delle finanze. I diritti dell’azionista sono esercitati di intesa tra il Mini-
stro dell’economia e delle finanze ed il Ministro delle attività produttive.
Gli indirizzi strategici ed operativi dell’Acquirente Unico S.p.A. e del Ge-
store del Mercato Elettrico S.p.A. sono definiti dal Ministro delle attività
produttive.

11-ter. L’art. 4 comma 7 del Decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79 è cosı̀ modificato: "Il Ministro dell’economia e delle finanze, d’in-
tesa con il Ministro delle attività produttive, sentita l’Autorità per l’ener-
gia elettrica e il gas, può cedere quote azionarie della società a soggetti
che rappresentino, in forma singola o associata, componenti significative
delle attività di distribuzione dell’energia elettrica. Nessuno di questi ul-
timi soggetti può controllare, direttamente o indirettamente, quote supe-
riori al dieci per cento del capitale sociale. Il Ministero dell’economia e
delle finanze mantiene in ogni caso la maggioranza di detto capitale».

Conseguentemente, all’articolo 16, eliminare i primi due periodi

dalla parola: «Il Gestore», fino alla parola: «tariffario».

15.7

Iervolino, Eufemi

Dopo il comma 11 aggiungere il seguenti:

«12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le azioni dell’Acquirente Unico S.p.A. e del Gestore del Mercato
Elettrico S.p.A. sono assegnate a titolo gratuito al Ministero dell’economia
e delle finanze. I diritti dell’azionista sono esercitati d’intesa tra il Mini-
stro dell’economia e delle finanze ed il Ministro delle attività produttive.
Gli indirizzi strategici ed operativi dell’Acquirente Unico S.p.A. e del Ge-
store del Mercato Elettrico S.p.A. sono definiti dal Ministro delle attività
produttive.

13. L’art. 4 comma 7 del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 è
cosı̀ modificato: "Il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il
Ministro delle attività produttive, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e
il gas, può cedere quote azionarie della società a soggetti che rappresen-
tino, in forma singola o associata, componenti significative delle attività di
distribuzione dell’energia elettrica. Nessuno di questi ultimi soggetti può
controllare, direttamente o indirettamente, quote superiori al dieci per
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cento del capitale sociale. Il Ministero dell’economia e delle finanze man-
tiene in ogni caso la maggioranza di detto capitale».».

Modifiche conseguenti:

All’art. 16, al comma 1, sono eliminati i primi due periodi, che si ri-
portano di seguito.

«Il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, entro novanta
giorni dalla data prevista dall’articolo 14, comma 5-quinquies, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, introdotto dall’articolo 15, comma 5,
della presente legge, provvede alla fusione per incorporazione della so-
cietà per azioni Acquirente unico di cui all’articolo 4 del medesimo de-
creto legislativo n. 79 del 1999.

Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro
la data di cui al primo periodo, sono definiti gli indirizzi all’Autorità
per l’energia elettrica e il gas per l’adozione di una delibera, entro i suc-
cessivi sessanta giorni, ove siano precisati gli obblighi a carico dei distri-
butori di energia elettrica al fine di garantire la fornitura di energia elet-
trica ai clienti vincolati in condizioni di economicità continuità, sicurezza,
efficienza del servizio e parità del trattamento, anche tariffario».

15.0.1

Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di importazione di energia elettrica)

1. All’articolo 35 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, dopo il
comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«3. Ove la normativa europea imponga la soluzione dei problemi di
congestione con criteri di mercato il Ministero delle attività produttive,
con propri provvedimenti, dispone che, in presenza di capacità di trasporto
disponibile sulle reti di interconnessione con altri Stati dell’Unione euro-
pea insufficiente rispetto alla domanda, la stessa capacità di trasporto, fatta
salva la capacità impegnata per i contratti esistenti, sia assegnata al Ge-
store della rete di trasmissione nazionale; con gli stessi provvedimenti, an-
che ai fini della sicurezza del sistema elettrico, il Ministro delle attività
produttive provvede a dare i necessari indirizzi all’Autorità per l’energia



28 Gennaio 2004 10ª Commissione– 159 –

elettrica e il gas affinché il Gestore della rete di trasmissione nazionale,
anche utilizzando il Gestore del mercato:

a) organizzi una asta trasparente e non discriminatoria per l’acqui-
sto della massima quantità di energia elettrica compatibile con la gestione
in sicurezza delle reti;

b) assegni prioritariamente l’energia acquistata, sulla base di quan-
titativi unitari non inferiori a quelli corrispondenti al pieno utilizzo su base
annua di una capacità pari a 10 MW, nonché delle quote definite dal Mi-
nistro delle attività produttive ai sensi del comma 1, ai clienti idonei
aventi i requisiti di cui al comma 1, a condizione economiche che com-
pensino i costi di acquisto ed ogni altro onere connesso;

c) organizzi aste trasparenti e non discriminatorie per la cessione
delle rimanenti quote di energia.

4. Gli eventuali proventi netti derivanti dalle procedure di cui al
comma 3 sono utilizzati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas per
uno o più dei seguenti scopi:

a) per garantire l’effettiva disponibilità della capacità assegnata;
b) per contribuire alla realizzazione di investimenti nella rete desti-

nati alla manutenzione o all’aumento delle capacità di interconnessione;
c) per ridurre le tariffe di trasporto o altri oneri tariffari del sistema

elettrico.

5. La disciplina di cui ai commi 3 e 4 ha validità fino al 31 dicembre
2007.».

Art. 16.

16.10
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministro delle attività produttive, sentita l’Autorità per l’ener-
gia elettrica e il gas, può autorizzare il Gestore della rete di trasmissione
nazionale SpA a cedere quote azionarie della società Acquirente Unico
SpA a soggetti che, in forma singola o associata, rappresentino compo-
nenti significative delle attività di distribuzione dell’energia elettrica. Nes-
suno di questi ultimi soggetti può assumere una posizione di controllo, di-
retto o indiretto, del capitale sociale della società Acquirente unico Spa, o
possedere quote superiori al dieci per cento del capitale sociale. L’Acqui-
rente Unico SpA riferisce periodicamente sull’attività svolta alle associa-
zioni dei consumatori maggiormente rappresentative su base nazionale
nonché alle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Mi-
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nistro delle attività produttive, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il
gas, sono disciplinate le funzioni dell’Acquirente Unico SpA, quale forni-
tore standard, ovvero responsabile della fornitura di energia elettrica a
prezzi competitivi, dei clienti finali che non esercitano il diritto di scelta
del fornitore, nonché quale acquirente di ultima istanza per determinate
categorie di utenze, con particolare riferimento alle utenze domestiche,
nonché a quelle svantaggiate».

16.2

Manfredi

Il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministro delle attività produttive, sentita l’Autorità dell’energia
elettrica e il gas, può autorizzare il Gestore della rete di trasmissione na-
zionale Spa a cedere quote azionarie della società Acquirente Unico Spa a
soggetti che, in forma singola o associata, rappresentino componenti signi-
ficative delle attività di distruzione dell’energia elettrica. Nessuno di que-
sti ultimi soggetti può controllare, direttamente o indirettamente, quote su-
periori al dieci per cento del capitale sociale. L’acquirente Unico Spa ri-
ferisce periodicamente sulla attività svolta alle associazioni dei consuma-
tori maggiormente rappresentative su base nazionale nonchè alle associa-
zioni di categoria delle piccole e medie imprese. Con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività
produttive, sentita l’Autorità dell’energia elettrica e il gas, sono discipli-
nate le funzioni dell’Acquirente Unico Spa, a quale fornitore standard, ov-
vero responsabile della fornitura di energia elettrica a prezzi competitivi,
dei clienti finali che non esercitano il diritto di scelta del fornitore».

16.26

D’Ippolito

Al comma 1, aggiungere dopo le parole: «distributori di energia elet-
trica» le seguenti: «inclusi quelli di cui al comma 2 del citato articolo 4
del decreto legislativo n.79 del 1999».
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16.11
Garraffa, Maconi, Chiusoli, Baratella

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «dei distributori»
con le seguenti: «dei soggetti preposti alla distribuzione o, qualora sepa-
rata, alla vendita di energia elettrica».

16.1
Lauro

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Previa richiesta del produttore, l’energia elettrica prodotta da im-
pianti di potenza inferiore al 10 MVA, l’energia elettrica di cui al secondo
periodo del comma 12 dell’articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79 è ritirata dal gestore della rete di trasmissione nazionale
Spa o dall’impresa distributrice rispettivamente se prodotta da impianti
collegati alla rete di trasmissione nazionale o alla rete di distribuzione.
L’energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 del-
l’articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, continua ad es-
sere ritirata dal gestore della rete di trasmissione nazionale Spa fino alla
scadenza delle convenzioni in essere. L’Autorità per l’energia elettrica e
il gas determina le modalità per il ritiro dell’energia elettrica di cui al
primo periodo del presente comma, e facendo riferimento a condizioni
economiche di mercato. Dopo la scadenza delle convenzioni in essere, l’e-
nergia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell’arti-
colo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, esclusa quella pro-
dotta da impianti di potenza qualsiasi alimentati da fonti rinnovabili eo-
lica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limi-
tatamente, per quest’ultima fonte agli impianti ad acqua fluente, viene ce-
duta al mercato».

16.5
Iervolino, Eufemi

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Previa richiesta del produttore, l’energia elettrica prodotta da im-
pianti di potenza inferiore a 10 MVA alimentati da qualsiasi fonte, nonchè
quella prodotta da impianti entrati in esercizio dopo il 1º aprile 1999 ali-
mentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso,
maremotrice e idraulica, limitatamente, per quest’ultima fonte, agli im-
pianti ad acqua fluente, è ritirata dall’Acquirente Unico Spa. A tal fine,
per gli impianti di potenza inferiore a 10 MVA di cui al primo e al terzo
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periodo del comma 12 dell’articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n 79, le relative convenzioni in essere sono cedute dal Gestore della
rete di trasmissione nazionale Spa all’acquirente Unico Spa che ritira la
predetta energia elettrica fino alla scadenza delle citate convenzioni.

2-bis. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa ritira l’ener-
gia elettrica prodotta da impianti di potenza pari o superiore a 10 MVA di
cui al comma 12 dell’articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79 fino alla scadenza delle convenzioni in essere.

2-ter. Dopo la scadenza delle convenzioni in essere, l’energia di cui
al secondo periodo del comma 2 è ritirata con le modalità previste nel ci-
tato comma. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas determina le moda-
lità per il ritiro di detta energia elettrica, prevedendo una disciplina diffe-
renziata per le fonti rinnovabili e per quelle assimilate e facendo riferi-
mento a condizioni economiche di mercato.

2-quater. Dopo la scadenza delle convenzioni in essere, l’energia
elettrica di cui al comma 2-bis, viene ceduta al mercato».

16.14

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «, l’energia
elettrica di cui al secondo» fino a: «acqua fluente,».

Conseguentemente:

a) sopprimere il secondo e il terzo periodo;

b) al quarto periodo, sopprimere le parole: e al terzo;

c) sopprimere il quinto periodo.

16.27

D’Ippolito

Al comma 2, dopo la parola: «fluente» aggiungere le seguenti: «non-
chè quella prodotta da impianti di cogenerazione che soddisfano le condi-
zioni di cui all’articolo 35 della delibera 42/02 dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas».
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16.12

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Al comma 2, penultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e
per quelle assimilate».

16.3

Bastianoni, Coviello

Al comma 2, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: «e per
quelle assimilate».

16.21

Coviello, Bastianoni

Al comma 2, dopo il quarto periodo inserire i seguenti periodi:

«L’Autorità per l’energia elettrica e il gas determina altresı̀ i criteri e le
modalità, ivi incluse le condizioni economiche, per la remunerazione degli
impianti che producono energia esclusivamente da fonti rinnovabili diversi
da quelli di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 11 no-
vembre 1999, ovvero gli impianti entrati in esercizio dopo il 1º aprile
1999 che hanno conseguito i certificati verdi. Per gli impianti alimentati
da fonti rinnovabili, si assume come remunerazione il prezzo medio con-
trattato nella borsa elettrica».

16.13

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di incentivare la realizzazione, in tempi brevi, di
nuovi impianti di media potenza e di promuovere un uso più estensivo
del teleriscaldamento urbano, contribuendo al risparmio di energia prima-
ria e al raggiungimento dei requisiti di qualità dell’aria di cui al decreto
ministeriale 60/02, l’energia elettrica prodotta da impianti associati al Te-
leriscaldamento Urbano è dispacciata prioritariamente ed è esentata dagli
obblighi di cui all’articolo 11, commi 1 e 2 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, e ha diritto a beneficiare dei titoli di efficienza ener-
getica di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2001 in ragione dell’effettivo
risparmio realizzato di energia primaria.
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Tale disciplina si applica agli impianti a ciclo combinato di potenzia-
lità termica inferiore a 500 MW che entreranno in funzione dalla data di
entrata in vigore della presente legge, a condizione che soddisfino il va-
lore minimo di Limite Termico (LT) definito dall’Autorità per l’energia
elettrica e il gas».

16.4

Iervolino, Eufemi

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di contribuire al risparmio di energia primaria e al
raggiungimento dei requisiti di qualità dell’aria di cui al decreto ministe-
riale n. 60 del 2002, l’energia elettrica prodotta da impianti associati al
teleriscaldamento urbano è sottoposta alla disciplina dettata per la cogene-
razione dall’articolo 11 commi 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79 e ha diritto a beneficiare dei titoli di enefficienza energetica
di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2001 in ragione dell’effettivo ri-
sparmio realizzato di energia primaria. Tale disciplina si applica agli im-
pianti a ciclo combinato di potenzialità termica inferiore a 500 MW che
entreranno in funzione dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
a condizione che soddisfino il valore minimo di Limite Termico (LT) de-
finito dall’autorità per l’energia elettrica e il gas».

16.25

Bettamio

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di contribuire al risparmio di energia primaria e al
raggiungimento dei requisiti di qualità dell’aria di cui al decreto ministe-
riale n. 60 del 2002, l’energia elettrica prodotta da impianti associati al
teleriscaldamento urbano è sottoposta alla disciplina dettata per la cogene-
razione dall’articolo 11 commi 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79 e ha diritto a beneficiare dei titoli di enefficienza energetica
di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2001 in ragione dell’effettivo ri-
sparmio realizzato di energia primaria. Tale disciplina si applica agli im-
pianti a ciclo combinato di potenzialità termica inferiore a 500 MW che
entreranno in funzione dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
a condizione che soddisfino il valore minimo di Limite Termico (LT) de-
finito dall’autorità per l’energia elettrica e il gas».
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16.8
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Sopprimere il comma 3.

16.15
Baratella, Garraffa, Maconi, Chiusoli

Sopprimere il comma 3.

16.9
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 3, sopprimere le parole: «, ivi compresi gli impianti elet-
tronucleari all’estero».

16.6
Iervolino, Eufemi

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Alle imprese elettriche minori di cui all’articolo 7, comma 1,
della legge n. 10/1991, il comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo
n. 79 del 1999 si applica limitatamente alla disposizione del rilascio di
una sola concessione per ambito comunale ivi prevista al fine di raziona-
lizzare la distribuzione di energia elettrica. Il Ministro dell’attività produt-
tive, ferme restando quelle già attribuite a dette imprese ai sensi degli ar-
ticoli 1 e 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilascia le con-
cessioni dell’attività di distribuzione di energia elettrica alle imprese elet-
triche minori di cui all’articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962,
n. 1643, e successive modificazioni, per tutti i comuni da esse già serviti
in conformità dell’articolo 7, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
indipendentemente dal numero dei clienti in atto alla data di entrata in vi-
gore della presente legge. Sono ivi compresi i comuni inseriti nell’allegato
3 del decreto ministeriale 13 ottobre 2003 le cui concessioni contestual-
mente cessano di avere efficacia. Il comma 7 dell’articolo 15, non si ap-
plica ai comuni di cui all’articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che
rimangono regolati dalla presente norma. Le stesse imprese minori, previa
richiesta al Ministro delle attività produttive, potranno ottenere le conces-



28 Gennaio 2004 10ª Commissione– 166 –

sioni dell’attività di distribuzione anche per comuni attualmente contigui a
quelli serviti fino al superamento di 100.000 clienti a condizione che il 25
per cento dei conseguenti maggiori utili rispetto a quelli precedenti venga
annualmente erogato ai clienti entro tre mesi dall’approvazione del bilan-
cio di competenza, e per un periodo di anni 10 dal rilascio delle conces-
sioni per i comuni contigui, secondo criteri e modalità determinati dal-
l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas. Il Ministro, in caso di mancato
accordo economico delle parti per il trasferimento delle reti entro 6 mesi
dall’entrata in vigore della presente legge, dispone la cessione dei rami
d’azienda dell’impresa non concessionaria ed il relativo valore, salvo
quanto previsto dal comma 6, dell’articolo 9 e con la facoltà del conces-
sionario di richiedere la locazione a riscatto delle reti di distribuzione og-
getto della cessione, viene determinato con le procedure di cui al comma
4 del decreto legislativo n. 79/1999».

16.16
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Al comma 5, sostituire le parole: «degli obiettivi» con le seguenti:
«delle funzioni».

16.17
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Al comma 5, dopo le parole: «presente legge» aggiungere le se-

guenti: « , nel rispetto degli articoli 117 e 118 della Costituzione».

16.7
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Sopprimere il comma 6.

16.24
Il Relatore

Sopprimere il comma 6.
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16.19

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All’articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono
apportate le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1, con il seguente:

"1. Con determinazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il
gas, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite, con riferimento ai contratti con i clienti
idonei, le clausole negoziali e le regolamentazioni tecniche indispensabili
al corretto funzionamento dell’intero sistema elettrico, da inserire nei con-
tratti stessi. La medesima Autorità, su richiesta degli interessati e previo
conforme parere del gestore della rete, può autorizzare contratti bilaterali,
in deroga al sistema delle offerte di cui all’articolo 5, anche dopo che il
gestore del mercato assuma la gestione di sua competenza"».

16.20

Baratella, Garraffa, Chiusoli, Maconi

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Le società titolari di concessioni di distribuzione, ivi comprese
quelle costituite ai sensi dell’articolo 9, comma 7, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, possono trasferire le attività di vendita ai clienti
vincolati a società di capitali controllate, controllanti o controllate dalla
medesima controllante. L’autorità per l’energia elettrica e il gas provvede
ad emanare le opporetune modalità di separazione contabile ed ammini-
strativa delle attività esercitate da tali società».

16.0.1

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Dopo l’articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio, con il Ministro dell’economia e
delle finanze, d’intesa con le regioni. entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con proprio decreto, provvede ad indivi-
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duare, a decorrere dall’anno 2005, quote decrescenti di emissioni inqui-
nanti nell’ambiente, in particolare di ossidi di zolfo (Sox), di particolato
(PM10), di ossidi d’azoto (Nox) e di anidride carbonica (CO2) e di altri
idrocarburi, consentite ai soggetti produttori di energia elettrica, nel ri-
spetto della normativa comunitaria e delle percentuali di riduzione delle
emissioni inquinanti derivanti dagli impegni sottoscritti nel Protocollo di
Kyoto, reso esecutivo dalla legge 1º giugno 2002, n. 120».

16.0.2

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Dopo l’articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure di sicurezza degli impianti negli edifici)

1. Al fine del raggiungimento dell’obiettivo della messa in sicurezza
degli impianti elettrici, elettronici, del gas e anticendio presenti negli edi-
fici, il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro delle at-
tività produttive, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, un decreto legislativo recante misure di riordino della norma-
tiva tecnica impiantistica all’interno degli edifici.

2. Ai sensi del comma 1, tutti gli impianti elettrici, intesi come im-
pianti di produzione, distribuzione, utilizzazione dell’energia all’interno di
tutti gli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia, gli impianti
elettronici, radiotelevisivi e di antenna, del gas, intesi come impianti per
il trasporto e l’utilizzazione di gas all’interno di tutti gli edifici a partire
dal punto di consegna del combustibile, e antincendio sono soggetti a con-
trolli con onere a carico degli utilizzatori degli impianti stessi al fine di
accertare che siano mantenuti ed utilizzati in condizioni di efficienza e si-
curezza.

3. L’onere sostenuto dagli utilizzatori degli impianti sono deducibili
dalla dichiarazione dei redditi.

4. Il CEI e l’UNI, secondo le rispettive competenze, sentite le Asso-
ciazioni degli installatori e dei manutentori di impianti, elaborano per cia-
scuna tipologia d’impianto schede tecniche operative indicanti le attività
di controllo periodico necessarie alla messa in sicurezza degli impianti.

5. Gli installatori o manutentori dell’impianto, seguito della verifica,
sono tenuti a trasmettere alle Regioni, secondo modalità definite dalle
stesse, copia della scheda tecnica di cui al comma 3, debitamente compi-
lata e sottoscritta.
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6. I venditori di energia elettrica, di combustibili liquidi o gassosi,
sono tenuti a comunicare alle Regioni l’elenco dei clienti al fine di con-
sentire la costituzione di una banca dati degli impianti esistenti.

7. Le regioni, ai fini di cui al comma 1, emanano apposite norme fi-
nalizzate a dare attuazione ai controlli, a verificarne la corretta esecuzione,
a promuovere la sensibilizzazione dell’utenza e a sanzionare il mancato
controllo periodico dell’impianto, la mancata consegna della scheda e le
dichiarazioni non veritiere sullo stato dell’impianto, nonché la mancata
consegna dell’elenco dei clienti da parte dei venditori.

8. I controlli previsti dai precedenti commi non sostituiscono i con-
trolli periodici previsti ai sensi del DPR n. 412 del 1993 e del DPR n.
462 del 2001».

16.18

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «tutela dei clienti finali» ag-
giungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui alla
legge n. 481 del 1995,».

Conseguentemente sopprimere la lettera b) e c).

16.22

Bastianoni, Coviello

Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel
rispetto dei principi e dei criteri di cui alla legge 14 novembre 1995,
n. 481;».

16.23

Coviello, Bastianoni

Al comma 4, sopprimere le lettere b), e c).
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Art. 17.

17.1

Iervolino, Eufemi

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L’Acquirente Unico spa opera come fornitore di ultima istanza
per i clienti finali del mercato del gas naturale, già allacciati alla rete,
che hanno consumi inferiori o pari a 200.000 standard metri cubi annui.
A tal fine l’Acquirente Unico spa assicura la fornitura di gas naturale ai
clienti che, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore, o che ri-
siedono in aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mer-
cato concorrenziale nell’offerta di gas. L’Acquirente Unico spa, provvede,
altresı̀, ad individuare, mediante procedure ad evidenza pubblica, le im-
prese di vendita del gas che si impegnano ad effettuare la fornitura per
i citati clienti».

17.6

Bastianoni Coviello

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L’attività di cui al comma 2 è esercitata dalle imprese di vendita
in base ad indirizzi stabiliti dal Ministero delle attività produttive e alle
condizioni economiche stabilite dall’Autorità per l’energia e per il gas».

17.2

Sambin

Al comma 3, eliminare le parole: «ivi inclusi i limiti e gli aspetti re-
lativi al bilanciamento fisico e commerciale».
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17.4

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Al comma 3, sostituire le parole da: «da emanare, previo parere» fino
a: «della presente legge» con le seguenti: «e a condizioni economiche sta-
bilite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas».

17.3

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere il comma 6.

17.5

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Sopprimere il comma 6.

17.7

Coviello, Bastianoni

Sopprimere il comma 6.

17.10

Bettamio

Sopprimere il comma 6.

17.11

D’Ippolito

Sopprimere il comma 6.



28 Gennaio 2004 10ª Commissione– 172 –

17.9

Il Relatore

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il comma 5 dell’articolo 6 del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, è sostituito dal seguente:

"5. Le imprese di distribuzione di gas naturale, in occasione di ogni
nuovo allaccio alla propria rete di un impianto di utenza non destinato a
servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali, e nel caso
di modifiche di impianti già allacciati, accertano che gli stessi impianti
siano dotati di idonea documentazione, rilasciata, da imprese terze, ai
sensi delle leggi e delle norme di sicurezza vigenti, che attesti che gli
stessi sono stati eseguiti e siano mantenuti in stato di sicuro funziona-
mento nei riguardi della pubblica incolumità, negando o sospendendo la
fornitura di gas nel caso il suddetto accertamento non sia positivo o
non sia consentito. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas provvede a
definire un regolamento per lo svolgimento delle attività di accertamento
di cui sopra da parte delle imprese di distribuzione del gas, definendo la
periodicità delle verifiche e le modalità per la copertura dei relativi
costi"».

17.8

D’Ippolito

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il comma 5 dell’articolo 6 del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, è sostituito dal seguente:

"5. Le imprese di distribuzione di gas naturale, in occasione di ogni
nuovo allaccio alla propria rete di un impianto di utenza non destinato a
servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali e nel caso di
modifiche di impianti già allacciati, accertano, attraverso personale tec-
nico, che gli stessi impianti siano dotati di idonea documentazione, rila-
sciata da soggetti terzi ai sensi delle leggi e delle norme di sicurezza vi-
genti, che attesti che gli stessi sono stati eseguiti e siano mantenuti in stato
di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità, negando o
sospendendo la fornitura di gas nel caso il suddetto accertamento non sia
positivo o non sia consentito. L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas
provvede a definire un regolamento per lo svolgimento delle attività di ac-
certamento di cui sopra da parte delle imprese di distribuzione del gas, de-
finendo la periodicità delle verifiche e le modalità per la copertura dei re-
lativi costi"».
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Art. 18.

18.1
Garraffa, Baratella, Chiusoli, Maconi

Al comma 1, dopo le parole: «entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge», aggiungere le seguenti: «e nel rispetto
delle prerogative costituzionali delle regioni».

18.2
Baratella, Garraffa, Maconi, Chiusoli

Al comma 2, sostituire la parola: «sentita» con la seguente: «d’intesa
con».

18.3
Bettamio

Al comma 2, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «d’intesa
con».

18.0.1
Bettamio

Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Norme in materia di GPL e metano autotrazione)

1. Nell’articolo 1, comma 2 del decreto-legge 25 settembre 1997,
n. 324, convertito nella legge 25 novembre 1997, n. 403 le parole: "entro
l’anno successivo alla data di immatricolazione" sono sostituite dalle se-
guenti: "entro i tre anni successivi alla data di immatricolazione".

2. I contributi di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto-legge 25 set-
tembre 1997, n. 324, convertito nella legge 25 novembre 1997, n. 403
come modificato dal precedente comma 1 sono erogati anche a favore
delle persone giuridiche».
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Art. 19.

19.1

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere il comma 4.

19.2

Baratella, Maconi, Garraffa, Chiusoli

Sopprimere il comma 4.

19.3

Il Relatore

Al comma 4, dopo le parole: «e successive modificazioni» inserire le

seguenti: «ivi comprese quelle relative all’installazione e all’esercizio di
terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto» e eliminare le pa-

role: «a tempo indeterminato».

Art. 20.

20.1

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.

20.2

Garraffa, Maconi, Baratella, Chiusoli

Sopprimere il comma 2.
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Art. 21.

21.8
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Sopprimere il comma 1.

21.12
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Sopprimere il comma 1.

21.9
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sopprimere le parole: «dalla legge 21 dicembre 2001,
n. 443, e».

21.10
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«nel rispetto dell’ambiente e delle condizioni di sicurezza e affidabilità
degli impianti, come stabilito dall’articolo 7 della direttiva 98/30/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998».

21.11
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per la valutazione di impatto ambientale si applicano le
procedure previste dall’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del-
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l’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 di-
cembre 1988. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge 24 novembre 2000,
n. 340, è abrogato dalla data di entrata in vigore della presente legge».

21.1
Lauro

Sopprimere il comma 2.

21.18
Coviello, Bastianoni

Sopprimere il comma 2.

21.19
Bastianoni, Coviello

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alla scadenza delle concessioni per lo stoccaggio di gas naturale
in sotterraneo in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, i
nuovi soggetti concessionari sono individuati con procedure di evidenza
pubblica che garantiscano le condizioni di concorrenza».

21.100
Il Relatore

Al comma 3, dopo la parola: «promuove», aggiungere le seguenti: «,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

21.13
Baratella, Garraffa, Chiusoli, Maconi

Al comma 5, aggiungere, in fine i seguenti periodi: «I risparmi even-
tualmente conseguiti dall’amministrazione dello Stato provenienti dai resi-
dui di spesa non effettivamente sostenuta dalle imprese del gas e dalle so-
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cietà concessionarie confluiscono in un apposito fondo costituito presso il
Ministero delle attività produttive, finalizzato al completamento della me-
tanizzazione dei comuni montani e del Mezzogiorno. Le modalità di im-
piego del predetto fondo sono definite con regolamento entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

21.7

Sambin

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Ai sensi della delibera CIPE del 27 aprile 1984, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 1984, in casi e condizioni eccezionali
il termine previsto dall’articolo 15, comma 10-bis del decreto legislativo
n. 164 del 2000 può essere prorogato una sola ulteriore volta con provve-
dimento delle amministrazioni competenti».

21.23

Bettamio

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All’articoloò 15, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, sostituire le parole "40%" con le seguenti, "30%"».

21.14

Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Sopprimere il comma 10.

21.22

Bettamio

Sopprimere il comma 10.
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21.24

D’Ippolito

Sopprimere il comma 10.

21.6

Sambin

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All’articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"5. Per l’attività di distribuzione del gas gli affidamenti e le conces-
sioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge (164/
2000), nonché quelli alle società derivate dalla trasformazione delle attuali
gestioni, proseguono fino alla scadenza stabilita nelle convenzioni in atto.

6. Alla scadenza della convenzione, l’ente locale procede all’affida-
mento del servizio secondo le modalità previste dall’articolo 14.";

b) i commi 7, 8, 9 e 10-bis sono abrogati».

21.16

Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164, relative all’obbligo di affidamento esclusiva-
mente a mezzo di gara del servizio di distribuzione del gas, si interpretano
nel senso che è decaduto il presupposto per l’applicazione della facoltà di
riscatto di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578».

21.27

D’Ippolito

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164, relative all’obbligo di affidamento esclusiva-
mente a mezzo di gara del servizio di distribuzione del gas, si interpretano
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nel senso che è decaduto il presupposto per l’applicazione della facoltà di
riscatto di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578».

21.5

D’Ippolito

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, relative all’obbligo di
affidamento esclusivamente a mezzo di gara del servizio di distribuzione
del gas, vanno interpretate nel senso che è venuto meno il presupposto per
l’esercizio della facoltà di riscatto di cui agli articoli 24, 25 e 26 del testo
unico della legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei
comuni e delle province. di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578».

21.15

Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Al comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole: «esclusivamente
mediante l’indizione di gare per l’affidamento del servizio» con le se-
guenti: «mediante l’indizione di gara ad evidenza pubblica dedicata esclu-
sivamente all’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale».

21.2

Monti

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. L’articolo 15 comma 7 del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, come integrato e modificato dall’articolo 145 comma 22
della legge n. 388 del 2000, va interpretato nel senso che è fatta salva
la facoltà per il solo ente concedente di prorogare la durata del periodo
transitorio, qualora ne ravvisi un pubblico interesse».
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21.4

Sambin

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«11. Le disposizioni di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164 e successive modificazioni, relative al regime di tran-
sizione nell’attività di distribuzione, si interpretano nel senso che il pe-
riodo transitorio si intende automaticamente prolungato al verificarsi delle
condizioni indicate nei commi 7 e 10-bis dello stesso articolo».

21.25

D’Ippolito

All’articolo 21, si richiede, l’inserimento del seguente ulteriore:

«Le disposizioni di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 23 mag-
gio 2000, n. 164, e successive modificazioni, relative al regime di transi-
zione nelf’attività di distribuzione, si interpretano nel senso che il periodo
transitorio si intende automaticamente prolungato al verificarsi delle con-
dizioni indicate nei commi 7 e 10-bis dello stesso articolo».

21.3

Sambin

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«11. All’articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. L’attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio
pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi
non inferiori a dodici anni, salvo che per gli enti locali che operano in co-
muni ciascuno con popolazione inferiore o uguale a 15 mila abitanti; in
questo caso, il periodo di durata dell’affidamento del servizio non sarà in-
feriore a venti anni.

Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata,
svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di con-
trollo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore de ser-
vizio sono regolati da appositi contratti di servizio, redatti sulla base di un
contratto tipo predisposto dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed
approvato dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".
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b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati se-
condo il piano degli investimenti oggetto del precedente affidamento o
concessione, è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni re-
lative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime
e a corrispondere una somma al distributore uscente in misura pari al va-
lore industriale di ricostruzione dell’impianto al momento del subentro"».

21.26

D’Ippolito

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«Le disposizioni di cui all’articolo n. 35 della legge 28 dicembre
2001, n. 448 e all’articolo n. 113, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, dell’articolo 14 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, e succes-
sive modifiche-integrazioni, non si applicano al settore della distribuzione
del gas naturale».

21.17

Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Allo scopo di conseguire gli obiettivi di sostenibilità ambien-
tale del trasporto pubblico e privato attraverso la diffusione dell’utilizzo
del gas naturale come carburante, con provvedimento dell’Autorità per l’e-
nergia elettrica ed il gas da adottarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore
della presente legge, sono individuate apposite norme regolamentari che
definiscono, per tale settore d’impiego, specifiche tariffe di trasporto e
di distribuzione».

21.20

Il Relatore

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«Allo scopo di conseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale del
trasporto pubblico e privato attraverso la diffusione dell’utilizzo del gas
naturale usato come carburante, con provvedimento da adottarsi a cura
dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas entro tre mesi dall’entrata
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in vigore della presente legge, vengono individuate apposite norme rego-
lamentari».

21.21

Bettamio

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«Allo scopo di conseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale del
trasporto pubblico e privato attraverso la diffusione dell’utilizzo del gas
naturale usato come carburante, con provvedimento da adottarsi a cura
dell’Autorità per l’energia-elettrica ed il gas entro tre mesi dall’entrata
in vigore della presente legge, vengono individuate apposite norme rego-
lamentari».

Art. 22.

22.1

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.

22.3

Maconi, Baratella, Chiusoli, Garraffa, Stanisci

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, gli impianti di generazione alimentati a carbone che ab-
biano un rendimento superiore al 45 per cento e livelli di emissione di al-
meno il 30 per cento inferiori ai limiti di legge, può accedere ai benefici
di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 383 del 2001, per una quota pari al
25 per cento degli investimenti necessari per la realizzazione degli im-
pianti medesimi. La quota ammessa al beneficio è aumentata di 1 punto
percentuale per ciascun decimo di punto di rendimento oltre il 45 per
cento. L’effettivo conseguimento dei livelli attesi di rendimento e di emis-
sioni è verificato sulla base dei risultati del primo anno di esercizio. Il be-
neficio decade, con l’applicazione di opportune sanzioni, nel caso in cui
anche uno solo dei livelli minimi non sia raggiunto.



28 Gennaio 2004 10ª Commissione– 183 –

1-ter. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro del-
l’ambiente e con il Gestore della rete di trasmissione nazionaie SpA, ban-
disce due gare per la realizzazione, in due diversi siti, di un impianto a
carbone di tecnologia avanzata, avente rendimento superiore al 50 per
cento ed emissioni specifiche di C02 inferiori a 0,5 kg./KWh.

1-quater. Alle attività di ricerca volte allo sviluppo e alla realizza-
zione, entro il 2020, di un impianto dimostrativo alimentato a combustibili
solidi ad «emissioni zero» avente almeno il 60 per cento di rendimento,
sono destinate una parte delle risorse del Fondo della ricerca di sistema
di cui all’articolo 11 del decreto del Ministro delle attività produttive
26 gennaio 2000, il cui ammontare è incrementato in misura pari a 0,05
euro/MWh e le cui modalità di gestione sono fissate con apposito decreto
del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-quinquies. Gli esercenti degli impianti di cui ai commi 1-bis e 1-
ter, erogano ai Comuni sedi degli impianti medesimi e a quelli confinanti
un importo pari a 0,5 euro per ogni MWh prodotto, da ripartire sulla base
di criteri stabiliti con regolamento attuativo».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure per
il rispetto degli impegni di cui al Protocollo di Kyoto.

22.14

Tunis

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente.

«1-bis. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Mini-
steri dell’ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture, pro-
muove nel polo energetico del Sulcis Iglesiente, tramite accordi di pro-
gramma con la regione e gli operatori interessati, la realizzazione di
una centrale termoelettrica con una tecnologia che conserita anche la uti-
lizzabilità del carbone Sulcis.

Per la realizzazione della nuova centrale termoelettrica si provvederà,
tramite il mantenimento, con eventuali interventi normativi di modifica
del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, delle prero-
gative di prezzo (CIP) e delle agevolazioni finanziarie previste per la pro-
duzione di energia elettrica, già sancite per il progetto ATI-SULCIS».
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22.11

Bastianoni, Coviello

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con i Ministri
dell’ambiente e dell’economia e delle finanze, provvede a stabilire le mo-
dalità per l’organizzazione di un mercato per il commercio dei diritti di
emissione di anidride carbonica, in accordo con le direttive europee in ma-
teria».

22.15

Bettamio

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri del-
l’ambiente e della tutela del territorio e dell’economia e delle finanze, en-
tro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o
più decreti provvede:

a) ad individuare, per il periodo 2005-2012, obiettivi di emissione
di anidride carbonica consentiti alle officine di produzione e di trasforma-
zione di energia, al fine del raggiungimento progressivo degli impegni sot-
toscritti nel Protocollo di Kyoto, reso esecutivo dalla legge 1º giugno
2002, n. 120, considerando la necessaria diversificazione delle fonti di ap-
provvigionamento del sistema energetico nazionale;

b) ad elevare la quota di emissioni ammessa per il settore elettrico
nel 2010, stabilita dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, di
almeno 20 Mt C02, in considerazione del fatto che l’opportunità di ridurre
una quota delle importazioni e la necessità di far fronte ad un incremento
dei consumi maggiore di quello previsto dalla delibera CIPE dovranno tro-
vare riscontro in una maggiore produzione termoelettrica interna;

c) a stabilire le modalità per l’organizzazione di un mercato per il
commercio dei diritti di emissione di anidride carbonica in coerenza con
la normativa comunitaria in materia di mercato dei diritti di emissione e
che tenga conto anche delle riduzioni ottenute attraverso l’incremento del-
l’efficienza degli usi finali dell’energia;

d) ad allocare gratuitamente le quote di diritti di emissione per il
periodo 2005-2012 agli impianti in esercizio all’entrata in vigore della
presente legge, sulla base delle emissioni registrate nel biennio precedente
tale data».
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22.4

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Al comma 2 sopprimere le lettere a) e c).

22.6

Baratella, Maconi, Chiusoli, Garraffa

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) ad applicare, per quanto attiene i soggetti produttori esercenti
officine di produzione e di trasformazione di energia, quanto previsto dal-
l’articolo 2 della legge 1º giugno 2002, n. 120, e a riferire annualmente al
Parlamento in merito all’applicazione della presente disposizione».

22.2

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) a definire la tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e le
misure compensative, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 8 della
legge 23 dicembre 1998 n. 448».

22.7

Garraffa, Baratella, Maconi, Chiusoli

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «e di trasformazione di ener-
gia,» aggiungere la seguente: «elettrica».

22.8

Maconi, Baratella, Chiusoli, Garraffa

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «anche alimentate da
fonti energetiche rinnovabili».
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22.5

Stanisci, Baratella, Maconi, Chiusoli, Garraffa

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) Per i territori riconosciuti ad elevato rischio ambientale, le
quote decrescenti di emissioni saranno individuate d’intesa con le regioni
interessate e dovranno riguardare, oltre l’anidride carbonica, anche gli os-
sidi di zolfo (Sox), gli ossidi di azoto (Nox) e il particolato (PM10), nonché
gli altri idrocarburi».

22.9

Baratella, Maconi, Chiusoli, Garraffa

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) a stabilire sanzioni commisurate a ciascuna delle quote di cui alla
lettera a), in accordo con le direttive europee in materia;».

22.10

Garraffa, Baratella, Maconi, Chiusoli

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) a definire la tassazione sulle emissioni di anidride carbo-
nica e le misure compensative, in attuazione a quanto previsto dall’arti-
colo 8 della legge 23 dicembre 1998 n. 448».

22.0.1

Tunis

Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:

«Articolo 22-bis.

(Disposizioni per il Sulcis)

1. Nelle more dell’attuazione dell’intervento già programmato di co-
struzione dell’elettrodotto per la interconnessione son la rete nazionale ed
europea, il Ministro per le attività produttive, di concerto con l’Autorità di
regolazione di settore, favorisce la conferma dei regimi speciali esistenti e
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la loro estensione alla Portovesme s.r.l. operante nel Polo energetico del
Sulcis».

22.0.2

Maconi, Baratella, Chiusoli, Garraffa

Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Progetti esecutivi per l’incremento della produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili)

1. Al fine di incrementare la produzione di energia elettrica, di assi-
curare la copertura del fabbisogno energetico nazionale, nonché di miglio-
rare la qualità dell’ambiente, i proprietari di impianti di produzione di
energia elettrica, presentano, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territo-
rio, al Ministro delle attività produttive ed alle autorità competenti, ai
sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, pro-
getti esecutivi per l’avvio e il consolidamento della produzione di energia
da fonti rinnovabili in aggiunta alle altre fonti di produzione energetica.

2. I progetti esecutivi di cui al comma 1 devono indicare, per cia-
scuna centrale termoelettrica interessata, la data di avvio e i quantitativi
minimi garantiti di produzione di energia da fonti rinnovabili in rapporto
alle altre fonti di produzione.

3. I progetti esecutivi di cui al comma 1 sono approvati, entro no-
vanta giorni dalla presentazione, con decreto del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività pro-
duttive, con il Ministero della salute e con le regioni, con le prescrizioni
ritenute necessarie per la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini e
degli animali.

4. Il decreto, di cui al comma 3, stabilisce le modalità di ispezione e
controllo, volte a garantire l’effettivo avvio della produzione di energia da
fonti rinnovabili, il costante monitoraggio della situazione ambientale,
nonché gli eventuali interventi sostitutivi a carico dei soggetti di cui al
comma 1. Il predetto decreto è adottato d’intesa con le regioni nel cui am-
bito territoriale sono collocate le centrali termoelettriche di cui al prece-
dente articolo 1.

5. Qualora, successivamente all’approvazione del progetto esecutivo
di cui al comma 1, l’avvio della produzione di energia da fonti rinnovabili
non sia completato entro i termini stabiliti nel medesimo progetto, le cen-
trali termoelettriche interessate potranno subire una riduzione fino al 10
per cento della propria potenza nei sessanta giorni successivi e al 20
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per cento per tutto il periodo fino all’avvio effettivo della produzione di
energia da fonti rinnovabili, cosı̀ come previsto al comma 1».

22.0.3

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Piano nazionale di potenziamento degli impianti
di produzione di energia elettrica esistenti)

1. Al fine di incrementare la produzione nazionale di energia elet-
trica, di assicurare la copertura del fabbisogno energetico nazionale, non-
ché di migliorare la qualità dell’ambiente, entro sei mesi dalla data di ap-
provazione della presente legge, il Ministro delle attività produttive è te-
nuto a predisporre, d’intesa con il Ministro dell’ambiente, il Ministro del-
l’economia e delle finanze, le regioni e i soggetti proprietari degli impianti
di generazione di energia elettrica, un "Piano nazionale di potenziamento
degli impianti di produzione di energia elettrica esistenti", contenente:

a) individuazione dei recuperi di potenza ottenibili nei siti di pro-
duzione di energia esistenti attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie;

b) riduzione delle emissioni inquinanti ottenibili nei siti esistenti
con l’utilizzo di nuove tecnologie;

c) individuazione dei costi necessari alla trasformazione dei siti;

d) individuazione delle necessarie misure di incentivazione al repo-

wering;

e) tempi di realizzazione dei singoli obiettivi individuati».

Art. 23

23.10

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.
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23.35
Mugnai

Sostituire l’articolo con i seguenti:

Art, 23. – (Norme in materia di fonti rinnovabili). – 1. A decorrere
dall’anno 2000 e fino all’anno 2010 la quota di elettricità prodotta da im-
pianti alimentati da fonti di energia rinnovabili che deve essere immessa
nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell’articolo 11, commi 1, 2 e 3,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazı̀oni,
è incrementata dello 0,70 per cento ogni anno.

2. A decorrere dall’anno 2003, a seguito della verifica effettuata ai
sensi dell’articolo 7 del decreto del Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
292 del 14 dicembre 1993, il gestore della rete di trasmissione nazionale
comunica all’Autorità per l’energia elettrica e il gas comunica i nomina-
tivi dei soggetti inadempienti. A tali soggetti l’Autorità per l’energia elet-
trica e il gas applica, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e
successive modificazioni, sanzioni pari a 8,4 centesimi di euro per kwh,
aggiomate annualmente sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei
prezzi al consumo.

3. I soggetti che omettono di presentare l’autocertificazione di cui al-
l’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell’industria del commer-
cio e dell’artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ciale n. 292 del 14 dicembre 1999, sono considerati inadempienti per la
quantità di certificati correlata al totale di elettricità importata e prodotta
nell’anno precedente dal soggetto, e sanzionati con le modalità di cui al
comma 1 del presente articolo.

4. La somma dei proventi delle sanazioni di cui al presente articolo,
ritirata dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, è distribuita tra gli
operatori ottemperanti all’obbligo di cui all’articolo 3, comma 1, in ra-
gione delle quote di certificatii verdi da loro prodotto escluse le quote
di certificati verdi provenienti da rifacimenti parziali di impianti idro e
geotermo e da impianti a co-combustione.

5. Il contributo di certificati verdi proveniente da rifacimenti parziali
e da impianti a co-combustione di cui al comma 3 deve essere inferiore al
20 per cento della quota d’obbligo della singola società.

6. Sono esonerati dal pagamento delle quote di certificati verdi uni-
camente gli impianti a cogenerazione come definiti dalla deliberazione
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 42/02 del 19 marzo 2002,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2002. Gli impianti
CIP6, terminato il periodo di incentivazione di otto anni previsto dall’ar-
ticolo 5 del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’arti-
gianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del
14 dicembre 1999, che hanno ancora in essere convenzioni per la cessione
di energia elettrica e che non soddisfino il criterio IRE previsto dalla citata
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 42/02 sono
sottoposti all’obbligo di produzione di certificati verdi.
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7. Nel rispetto della normativa comunitaria, conseguita l’autorizza-

zione della Commissione europea, non si applicano le sanzioni previste

per la produzione di energia rinnovabile per l’energia di importazione,

sono al verificarsi di condizioni di reciprocità tra le normative di incenti-

vazione delle energie rinnovabili a livello comunitario.

Art. 23-bis. – (Certificati verdi). – 1. La certificazione di produzione

di energia elettrica da fonti rinnovabili, operata attraverso i certificati

verdi di cui al’articolo 5 del decreto del Ministro dell’indutria, del com-

mercio e dell’artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Uf-

ficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, è applicata per i primi dodici anni di

esercizio per l’elettricità prodotta da biomasse, e per i primi dieci anni i di

esercizio per la produzione di elettricità da altre fonti rinnovabili.

2. Il prezzo di collocamento di certificati verdi di cui al comma 1 per

il periodo 2003-2012, è pari al prezzo di collocamento dei medesimi cer-

tificati per l’anno 2002, ridotto, per ciascun anno, dell’1,5 per cento ri-

spetto all’anno precedente.

3. I Certificati verdi di cui al comma 1, possono essere utilizzati per

ottemperare l’obbigo di cui all’articolo 3, comma 1, entro il quarto anno

solare successivo a quello del rilascio.

Art. 23-ter. – (Garanzia di origine dell’elettricità prodotta da fonti

energetiche rinnovabili). – 1. Con decreto da emanare entro il 31 dicem-

bre 2003, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro

dell’ambiente e della tutela del territorio, disciplina il rilascio da parte del

gestore della rete di trasmissione nazionale dei certificati di garanzia di

origine dell’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili a favore

dei produttori e su richiesta di questi, secondo criteri oggettivi, trasparenti

e non discriminatori e secondo i seguenti princı̀pi:

a) i certificati di garanzia di cui al presente articolo devono con-

sentire ai produttori che utilizzano fonti energetiche rinnovabili di dimo-

strare che l’elettricità da essi venduta è prodotta effettivamente da tali

fonti;

b) i certificati di garanzia di cui al presente articolo devono speci-

ficare la natura della fonte energetica rinnovabile da cui è prodotta l’elet-

tricità, le date e i luoghi di produzione, le potenze nominali degli impianti

e, nel caso di impianti operanti in co-combustione, la producibilità ricon-

ducibile a fonte rinnovabile;

c) i certificati di garanzia di cui al presente articolo hanno durata

non inferiore a quattro anni e sono rinnovabili;

d) l’Autorità per l’energia elettrica e il gas sovrintende al rilascio

dei certificati di garanzia di cui al presente articolo.
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2. Le garanzie di origine dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili
da altri Paesi membri dell’Unione europea sono riconosciute dall’Italia
sulla base del criterio di reciprocità.

Art. 23-quater. – (Semplificazione delle procedure per la costruzione
e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinno-

vabili). – 1. Il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio con decreto da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per
l’applicazione delle procedure di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, alla
costruzione e all’esercizio degli impianti per la produzione di energia elet-
trica dalle fonti rinnovabili di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva
2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre
2001.

Art. 23-quinquies. – (Accesso al mercato elettrico dell’energia pro-
dotta da fonti rinnovabili). – 1. Entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, allo scopo di attuare l’obbligo di utilizzazione
prioritaria dell’energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rin-
novabili e di assicurare la precedenza nel dispacciamento all’energia pro-
dotta da tali fonti, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas emana i prov-
vedimenti di cui all’articolo 3, comma 3, e all’articolo 11, comma 4, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79».

23.29

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Sostituire l’articolo con il seguente:

Art. 23. – (Norme in materia di fonti rinnovabili). – 1. A decorrere
dall’anno 2004 e fino all’anno 2010 la quota di elettricità prodotta da im-
pianti alimentati da fonti di energia rinnovabili ehe deve essere immessa
nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell’articolo 11, commi 1, 2 e 3,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni,
è incrementata dello 0,70 per cento ogni anno.

2. A decorrere dall’anno 2003, a seguito della verifica effettuata ai
sensi dell’articolo 7 del decreto del Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
292 del 14 dicembre 1999, il gestore della rete di trasmissione nazionale
comunica all’Autorità per l’energia elettrica e il gas i nominativi dei sog-
getti inadempienti. A tali soggetti l’Autorità per l’energia elettrica e il gas
applica, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive mo-
dificazioni, sanzioni pari a 8,4 centesimi di euro per kwh, aggiornate an-
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nualmente sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al
consumo.

3. I soggetti che omettono di presentare l’autocertificazione di cui al-
l’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell’industria, del commer-
cio e dell’artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ciale n. 292 del 14 dicembre 1999, sono considerati inadempienti per la
quantità di certificati correlata al totale di elettricità importata e prodotta
nell’anno precedente dal soggetto, e sanzionati con le modalità di cui al
comma 1 del presente articolo.

4. La somma dei proventi delle sanzioni di cui al presente articolo,
ritirata dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, è distribuita tra gli
operatori ottemperanti all’obbligo di cui all’articolo 3, comma 1, in ra-
gione delle quote di certificati verdi da loro prodotte escluse le quote di
certificati verdi provenienti da rifacimenti parziali di impianti idro e geo-
termo e da impianti a co-combustione.

5. Il contributo di certificati verdi proveniente da rifacimenti parziali
e da impianti a co-combustione di cui al comma 3 deve essere inferiore al
20 per cento della quota d’obbligo della singola società.

6. Sono esonerati dal pagamento delle quote di certificati verdi uni-
camente gli impianti a cogenerazione come definiti dalla deliberazione
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 42/02 del 19 marzo 2002,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2002. Gli impianti
CIP6, terminato il periodo di incentivazione di otto anni previsto dall’ar-
ticolo 5 del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’arti-
gianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del
14 dicembre 1999, che hanno ancora in essere convenzioni per la cessione
di energia elettrica e che non soddisfino il criterio IRE previsto dalla citata
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 42/02 sono
sottoposti all’obbligo di produzione di certificati verdi.

7. Nel rispetto della normativa comunitaria, conseguita l’autorizza-
zione della Commissione europea, non si applicano le sanzioni previste
per la produzione di energia rinnovabile per l’energia di importazione,
sono al verificarsi di condizioni di reciprocità tra le normative di incenti-
vazione delle energie rinnovabili a livello comunitario».

23.22

Maconi, Baratella, Chiusoli, Garraffa

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Sono fonti rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fos-
sili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica,
biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e
biogas).
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Conseguentemente, sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9.

23.8

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Sono fonti rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fos-
sili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica,
biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e bio-
gas)».

23.32

Coviello, Bastianoni, Vallone, Liguori, D’Andrea

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Lo Stato incentiva la produzione di energia elettrica da fonti rin-
novabili e in particolare la produzione di energia e di calore da fonti rin-
novabili per usi industriali, domestici e agricoli con impiego di una delle
seguenti risorse:

1) biomasse:

2) vento;

3) energia solare;

4) energia geotermica;

5) acqua per impianti non superiori ai 10 megawatt».

23.38

Il Relatore

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9.
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23.11

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sostituire la parola: «2005» con la seguente: «2004».

23.9

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «rinnovabili» aggiun-

gere le seguenti: «non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso,
maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai pro-
cessi di depurazione e biogas) ed esclusi i rifiuti».

Conseguentemente, sopprimere i commi 8 e 9.

23.12

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, alla parola: «0,35» premettere le seguenti: «un mi-
nimo di».

23.13

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sostituire le parole: «0,35 punti percentuali» con le se-

guenti: «una percentuale adeguata a garantire il raggiungimento degli
obiettivi nazionali previsti per l’Italia dalla direttiva 2001/77/CE del Par-
lamento europeo e del Consiglio, e».
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23.7

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sostituire le parole: «0,35» con le seguenti: «1,35».

23.23

Garraffa, Baratella, Maconi, Chiusoli

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «0,35 punti percen-
tuali» con le seguenti: «1 punto percentuale».

23.24

Baratella, Maconi, Chiusoli, Garraffa

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «0,35 punti percen-
tuali» con le seguenti: «0,75 punti percentuali».

23.14

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «0,35 punti percen-
tuali» con le seguenti: «0,70 punti percentuali».

23.30

Bastianoni, Coviello, Vallone, Liguori, D’Andrea

Al comma 1, sostituire le parole: «0,35 punti» con le seguenti: «0,70
punti».
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23.25

Maconi, Baratella, Chiusoli, Garraffa

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «0,35 punti percen-
tuali» con le seguenti: «0,50 punti percentuali».

23.15

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: «punti percentuali» aggiungere le se-

guenti: «e comunque di una percentuale compatibile con il raggiungi-
mento degli obiettivi previsti per l’Italia dalla direttiva 2001/77/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, e».

23.16

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «della medesima
quota minima» con le seguenti: «necessari al raggiungimento degli obiet-
tivi nazionali di cui alla direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, e.».

23.26

Garraffa, Baratella, Maconi, Chiusoli

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il prezzo uni-
tario di riferimento per il calcolo delle sanzioni non può comunque essere
inferiore a due volte il valore medio del prezzo dell’energia elettrica, for-
matosi nella borsa del mercato elettrico nel corso dell’anno precedente».

23.27

Baratella, Maconi, Chiusoli, Garraffa

Sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9.
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23.31

Bastianoni, Coviello, Vallone, Liguori, D’Andrea

Sopprimere il comma 6.

23.40

Il Relatore

Al comma 6, le parole: «Al conseguimento dell’obiettivo di cui al
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Alla determinazione della quota
minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili
che, nell’anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazio-
nale ai sensi dell’articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16
marzo 1999 n. 79 e successive modificazioni».

23.4

Lauro

Al comma 6, sopprimere le parole: «abbinati al teleriscaldamento ur-
bano».

23.6

Sambin

Al comma 6, sopprimere le parole: «abbinati al teleriscaldamento ur-
bano».

23.28

Baratella, Maconi, Chiusoli, Garraffa

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «abbinati al teleriscalda-
mento urbano».
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23.17

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 6, dopo la parola: «termica», aggiungere le seguenti:
«prodotta da fonti rinnovabili».

23.19

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere il comma 8.

23.36

Mugnai

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo....., recante "Rece-
pimento della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica pro-
dotta da fonti energetiche rinnovagili nel mercato interno dell’elettricità",
al fine del raggiungimento della quota di energia elettrica prodotta da fonti
rinnoabili di cui al comma 1, è ammesso a beneficiare del regime riser-
vato alle fonti energetiche rinnovabili il combustibile derivato dai rifiuti,
come descritto dalle norme tecniche UNI 9903-1 (RDF di qualità elevata),
anche quando incluso fra i combustibili di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 marzo 2002».

23.18

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 8, sostituire le parole da: «per i quali è stata», fino alla
fine del comma con le seguenti: «classificati come biomassa ai sensi del-
l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/77/CE del parla-
mento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001».
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23.20

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere il comma 9.

23.37

Mugnai

Sopprimere il comma 9.

23.3

Sambin

Al comma 9, dopo le parole: «i combustibili derivati da rifiuti», ag-
giungere le seguenti: «prediligendo quelli derivati da cicli produttivi inno-
vativi e ad alta elevata sostenibilità ambientale».

23.5

Comincioli

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonchè il
combustibile di cui all’articolo 3, comma 2, lettera d), del decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri».

23.41

Coviello, Bastianoni, Vallone, Liguori, D’Andrea

Al comma 9, dopo le parole: «i combustibili derivati dai rifiuti» in-
serire le seguenti: «, i quali restano comunque nel campo di applicazione
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».
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23.42

Coviello, Bastianoni, Vallone, Liguori, D’Andrea

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La produ-
zione di calore della combustione dei rifiuti e del combustibile derivante
dai rifiuti deve avvenire nel rispetto dei valori limite di emissione che
sono fissati per le diverse tipologie di impianti entro 90 giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’Ambiente e
della tutela del territorio di concerto con il Ministero delle attività produt-
tive, tenendo conto dei valori limite di emissione previsti nell’allegato V
della direttiva 2000/76 sull’incenerimento dei rifiuti».

23.2

Specchia

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-ter. All’articolo 31, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 sono soppresse le parole: "urbani" e "speciali"».

23.1

Specchia

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 è soppressa la parola "urbani"».

23.21

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

Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali di ridu-
zione delle emissioni di gas ad effetto serra, di cui alla legge 1º giugno
2002, n. 120, di ratifica del Protocollo di Kyoto non può essere computato
l’apporto del combustibile derivato da rifiuti. Gli impianti che impiegano
il CDR non possono inoltre usufruire di procedure autorizzative sem-
plificate».
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23.33
Coviello, Bastianoni, Vallone, Liguori, D’Andrea

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Le attività finalizzate alla realizzazione di progetti per la
produzione di energia da fonte rinnovabile, per l’uso razionale dell’energia
e per il risparmio energetico, ovvero per la realizzazione di interventi eco-
nomici compatibili con i medesimi progetti, sono esenti dall’applicazione
dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile
1996, n. 239, e successive modificazioni, e dall’applicazione della ritenuta
alla fonte di cui all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché da altre
eventuali imposizioni sui redditi».

23.34
Bastianoni, Coviello, Vallone, Liguori, D’Andrea

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Il valore dei "certificati verdi" messi ai sensi del decreto le-
gislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, è stabilito in
0,05 GWh o multipli di detta grandezza».

Conseguentemente, all’articolo 27 sopprimere il comma 4.

23.0.1
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Dopo l’articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Certificati verdi)

1. La certificazione di produzione di energia elettrica da fonti rinno-
vabili, operata attraverso i certificati verdi di cui all’articolo 5 del decreto
del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 11 novembre
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, è
applicata per i primi dodici anni di esercizio per l’elettricità prodotta da
biomasse, e per i primi dieci anni di esercizio per la produzione di elet-
tricità da altre fonti rinnovabili.

2. Il prezzo di collocamento di certificati verdi di cui al comma 1 per
il periodo 2003-2012, è pari al prezzo di collocamento dei medesimi cer-
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tificati per l’anno 2002, ridotto, per ciascun anno, dell’1,5 per cento ri-
spetto all’anno precedente.

3. I certificati verdi di cui al comma 1, possono essere utilizzati per
ottemperare l’obbligo di cui all’articolo 3, comma 1, entro il quarto anno
solare successivo a quello del rilascio».

23.0.2

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Dopo l’articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Garanzia di origine dell’elettricità prodotta
da fonti energetiche rinnovabili)

1. Con decreto da emanare entro il 31 dicembre 2003, il Ministro
delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio, disciplina il rilascio da parte del gestore della rete di
trasmissione nazionale dei certificati di garanzia di origine dell’elettricità
prodotta da fonti energetiche rinnovabili a favore dei produttori e su ri-
chiesta di questi, secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori
e secondo i seguenti principi:

a) i certificati di garanzia di cui al presente articolo devono con-
sentire ai produttori che utilizzano fonti energetiche rinnovabili di dimo-
strare che l’elettricità da essi venduta è prodotta effettivamente da tali
fonti;

b) i certificati di garanzia di cui al presente articolo devono speci-
ficare la natura della fonte energetica rinnovabile da cui è prodotta l’elet-
tricità, le date e i luoghi di produzione, le potenze nominali degli impianti
e, nel caso di impianti operanti in cocombustione, la producibilità ricon-
ducibile a fonte rinnovabile;

c) i certificati di garanzia di cui al presente articolo hanno durata
non inferiore a quattro anni e sono rinnovabili;

d) l’Autorità per l’energia elettrica e il gas sovrintende al rilascio
dei certificati di garanzia di cui al presente articolo.

2. Le garanzie di origine dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili
da altri Paesi membri dell’Unione europea sono riconosciute dall’Italia
sulla base del criterio di reciprocità».
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23.0.3

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Dopo l’articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Semplificazione delle procedure per la costruzione e l’esercizio
di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

1. Il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio, con decreto da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per
l’applicazione delle procedure di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, alla
costruzione e all’esercizio degli impianti per la produzione di energia elet-
trica dalle fonti rinnovabili di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva
2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre
2001».

23.0.4

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Dopo l’articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Accesso al mercato elettrico dell’energia prodotta da fonti rinnovabili)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
allo scopo di attuare l’obbligo di utilizzazione prioritaria dell’energia elet-
trica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili e di assicurare la
precedenza nel dispacciamento all’energia prodotta da tali fonti, l’Autorità
per l’energia elettrica e il gas emana i provvedimenti di cui all’articolo 3,
comma 3, e all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79».
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Art. 25.

25.5

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

Ripamonti, Zancan

Sostituire l’articolo 25 con il seguente:

«Art. 25. – (Interventi a favore dell’uso regionale dell’energia). – 1.
Il Ministero delle attività produttive ed il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali,
stipulano un accordo di programma quinquennale con l’ENEA per l’attua-
zione di misure a sostegno della diffusione delle fonti rinnovabili e del-
l’efficienza negli usi finali dell’energia. L’accordo persegue i seguenti
obiettivi generali:

a) l’introduzione nella pubblica amministrazione e nelle imprese,
in particolare di piccola e media dimensione, di componenti, processi e
criteri di gestione che consentano la riduzione del consumo energetico
per unità di prodotto, nonché il maggiore utilizzo di fonti rinnovabili;

b) la formazione di tecnici specialisti e la diffusione dell’informa-
zione in merito alle caratteristiche e alle opportunità offerte dalle tec-
nologie;

c) la costituzione di reti di laboratori per la metrologia e la quali-
ficazione e certificazione di prodotti e sistemi;

d) la costituzione di un osservatorio tecnologico;

e) la promozione di filiere produttive integrate, con particolare ri-
ferimento alla valorizzazione energetica delle biomasse;

f) la promozione di programmi di collaborazione internazionale, at-
tuativi dei meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto, reso ese-
cutivo dalla legge 1º giugno 2002, n. 120;

g) il supporto tecnico al Ministero delle attività produttive ed al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per la predisposizione
degli atti normativi e la verifica dei loro effetti, nonché per lo svolgimento
dei rapporti con le regioni, con l’Unione europea e con le organizzazioni
internazionali con le quali tali Ministeri intrattengono rapporti.

2. Le priorità, gli obiettivi specifici e i piani pluriennali e annuali del-
l’accordo di programma sono definiti dalle parti, d’intesa con la Confe-
renza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.

3. Per lo svolgimento delle attività dell’accordo di cui al comma 1,
l’ENEA destina una somma non inferiore a 25 milioni di euro per ciascun
anno a decorrere dal 2003, del contributo ordinario annuale dello Stato, a
copertura dei costi diretti ed indiretti sostenuti».
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25.3

Baratella, Maconi, Chiusoli, Garraffa

Sostituire l’articolo 25 con il seguente:

«Art. 25. – (Interventi a favore dell’uso razionale dell’energia). – 1.

Il Ministero delle attività produttive ed il Ministero dell’ambiente e della

tutela del territorio, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali,

stipulano un accordo di programma quinquennale con l’ENEA per l’attua-

zione di misure a sostegno della diffusione delle fonti rinnovabili e del-

l’efficienza negli usi finali dell’energia. L’accordo persegue i seguenti

obiettivi generali:

a) l’introduzione nella pubblica amministrazione e nelle imprese,

in particolare di piccola e media dimensione, di componenti, processi e

criteri di gestione che consentano la riduzione del consumo energetico

per unità di prodotto, nonché il maggiore utilizzo di fonti rinnovabili;

b) la formazione di tecnici specialisti e la diffusione dell’informa-

zione in merito alle caratteristiche e alle opportunità offerte dalle tec-

nologie;

c) la costituzione di reti di laboratori per la metrologia e la quali-

ficazione e certificazione di prodotti e sistemi;

d) la costituzione di un osservatorio tecnologico;

e) la promozione di filiere produttive integrate, con particolare ri-

ferimento alla valorizzazione energetica delle biomasse;

f) la promozione di programmi di collaborazione internazionale, at-

tuativi dei meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto, reso ese-

cutivo dalla legge 1º giugno 2002, n. 120;

g) il supporto tecnico al Ministero delle attività produttive ed al

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per la predisposizione

degli atti normativi e la verifica dei loro effetti, nonché per lo svolgimento

dei rapporti con le regioni, con l’Unione europea e con le organizzazioni

internazionali con le quali tali Ministeri intrattengono rapporti.

2. Le priorità, gli obiettivi specifici e i piani pluriennali e annuali del-

l’accordo di programma sono definiti dalle parti, d’intesa con la Confe-

renza unificata.

3. Per lo svolgimento delle attività dell’accordo di cui al comma 1,

l’ENEA destina una somma non inferiore a 25 milioni di euro per ciascun

anno a decorrere dal 2004, del contributo ordinario annuale dello Stato, a

copertura dei costi diretti ed indiretti sostenuti».
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25.1

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

Ripamonti, Zancan

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

«ad eccezione di quelle di cui all’articolo 23 comma 9».

25.100

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, dopo la parola: «rinnovabili» aggiungere le seguenti:
«cosı̀ come definite all’articolo 2 della direttiva 2001/77/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio».

25.101

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, dopo la parola: «rinnovabili» aggiungere le seguenti:
«non fossili e con esclusione dei rifiuti».

25.2

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro 60
giorni dall’entrata in vigore della presente legge è data attuazione alle
azioni per il risparmio energetico previste dai decreti ministeriali 24 aprile
2001».
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25.4
Bettamio

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le acque calde reflue, derivanti dallo scarto termico delle
centrali di produzione di energia elettrica, possono essere cedute a soggetti
imprenditoriali che ne facciano richiesta per uso produttivo».

25.0.2

Il Relatore

Dopo l’articolo 25, inserire il seguente:

Art. 25-bis.

(Disposizioni in materia di diversificazione ed efficienza energetica)

1. Al fine di accrescere la sicurezza del sistema energetico nazionale,
mediante interventi mirati alla diversificazione delle fonti ed all’uso effi-
ciente dell’energia, il Ministero delle attività produttive è autorizzato a:

a) realizzare, per il triennio 2004-2006, un piano nazionale di edu-
cazione e informazione sul risparmio e sull’uso efficiente dell’energia, nel
limite di spesa, per ciascun anno, rispettivamente di euro 2.520.000,
2.436.000 e 2.468.000;

b) sottoscrivere uno o più accordi di programma con l’ENEA, per
il potenziamento delle attività di ricerca e lo sviluppo di progetti innova-
tivi mirati alla diversificazione delle fonti di energia, mediante partecipa-
zione al finanziamento delle attività in misura non superiore all’80%;

c) realizzare, nel triennio 2004-2006, progetti pilota per il rispar-
mio ed il contenimento dei consumi energetici negli edifici utilizzati
come uffici dalle pubbliche arnministrazioni, nel limite di spesa di euro
5.000.000 annui;

d) potenziare la capacità operativa della Direzione Generale per
l’Energia e le Risorse Minerarie, incrementando la quantità e la professio-
nalità delle risorse umane, mediante assunzione nel triennio 2004-2006, in
deroga alle vigenti disposizioni, di 20 unità specializzate in materia ener-
getica, il cui onere è valutabile in euro 500.000 annui;

e) promuovere, in esecuzione di accordi di cooperazione interna-
zionale esistenti, studi di fattibilità e progetti di ricerca in materia di tec-
nologie pulite del carbone e ad "emissione zero", di sequestro dell’ani-
dride carbonica e ciclo dell’idrogeno, consentendo una efficace partecipa-
zione agli stessi accordi;

f) sostenere gli oneri di partecipazione all’International Energy Fo-
rum e promuovere, le attività, previste per il triennio 2004-2006, necessa-
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rie per l’organizzazione della Conferenza Intemazionale, che l’Italia orga-
nizzerà come presidente di turno del citato International Energy Forum.

2. Per le iniziative previste alla precedente lettera b), la copertura
della spesa è assicurata dalla riassegnazione, su apposito capitolo, da parte
del Ministero dell’economia e delle finanze, delle entrate conseguenti alla
applicazione in misura del 50% delle sanzioni, determinate per gli anni
2001, 2002 e 2003, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 gennaio
2001, n. 22.

3. Gli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, lettere a) e d) tro-
vano copertura compensativa nelle somme stanziate nella tabella A e
quelli di cui alle lettere c), e) ed f) nelle somme stanziate nella tabella
B della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

25.0.1

Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Dopo l’articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Incentivi all’installazione di nuove tecnologie
per la produzione di energia elettrica)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli
impianti di generazione di energia elettrica, comunque alimentati, che in-
stallino nuove tecnologie di produzione tali da accrescere i rendimenti de-
gli impianti stessi in misura non inferiore al 5 per cento rispetto a quelli
preesistenti, nonché livelli di emissione di almeno il 10 per cento inferiori
ai limiti di legge, possono accedere ai benefici di cui agli articoli 4 e 5
della legge n. 383 del 2001, per una quota pari al 25 per cento degli in-
vestimenti necessari sostenuti per la realizzazione degli impianti mede-
simi. La quota ammessa al beneficio è aumentata di 2 punti percentuali
per ciascun decimo di punto di rendimento oltre il 5 per cento. L’effettivo
conseguimento dei livelli di rendimento e di emissioni è verificato sulla
base dei risultati del primo anno di esercizio dei nuovi impianti. Il bene-
ficio decade, con l’applicazione di opportune sanzioni, nel caso in cui ne-
gli anni successivi al primo, anche uno solo dei livelli minimi non venga
mentenuto.

2. Ai relativi maggiori oneri, di cui al precedente comma, valutati in
1000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante uti-
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lizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della di-
sciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;».

Art. 26.

26.1

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.

26.2

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché le di-
sposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto le-
gislativo 29 settembre 1999, n. 490».

26.6

Maconi, Baratella, Garraffa, Chiusoli

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le disposi-
zioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legisla-
tivo 29 settembre 1999, n. 490».
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26.7

Baratella, Maconi, Garraffa, Chiusoli

Al comma 2, dopo le parole: «sono rilasciati» aggiungere le seguenti:
«dal Ministero delle attività produttive, d’intesa con la regione inte-
ressata».

26.8
Garraffa, Maconi, Baratella, Chiusoli

Al comma 2 dopo le parole: «al quale partecipano» aggiungere le se-

guenti: «secondo le proprie competenze».

26.3

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

Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualora in conferenza di servizi un’amministrazione preposta
alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio
storico-artistico esprima un motivato dissenso alla concessione dell’auto-
rizzazione alla costruzione delle opere oggetto del presente provvedi-
mento, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri, previo parere delle
competenti commissioni parlamentari».

26.9

Maconi, Baratella, Garraffa, Chiusoli

Sopprimere il comma 3.

26.5

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 3, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sei
mesi».



28 Gennaio 2004 10ª Commissione– 211 –

26.10

Il Relatore

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il valore complessivo delle misure stabilite, a seguito di spe-
cifici accordi tra la regione e gli enti locali interessati ed i titolari di con-
cessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma non ancora entrate in
produzione alla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di
contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio do-
vuto alla costruzione degli impianti e delle opere necessarie, agli inter-
venti di modifica, alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili
all’esercizio, non può eccedere il valore complessivo del 15 per cento
di quanto comunque spettante alla regione e agli enti locali per le aliquote
di prodotto della coltivazione. La regione competente per territorio prov-
vede alla ripartizione dei contributi compensativi con gli enti locali inte-
ressati. La mancata sottoscrizione degli accordi non costituisce motivo per
la sospensione dei lavori necessari per la messa in produzione dei giaci-
menti di idrocarburi o per il rinvio dell’inizio della coltivazione».

Art. 27.

27.1

Lauro

Al comma 1, dopo le parole: «di energia elettrica» aggiungere le se-
guenti: «, anche in assetto cogenerativo».

27.2

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsti dalla
normativa vigente».
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27.4

Mugnai

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. 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 tutela del territorio e sentiti gli altri Ministri interessati e le re-

gioni, emana con proprio decreto specifiche norme finalizzate e incenti-

vare imprese e consumatori a ricorrere a modelli di produzione, consumo

e distribuzione sostenibili attraverso: l’introduzione in via permanente di

uno specifico credito di imposta, di tenore analogo a quello già previsto

per le ristrutturazioni edilizie, pari ad una quota percentuale delle spese

sostenute per il miglioramento dell’efficienza termica ed energetica degli

edifici con destinazione abitativa e commerciale, l’introduzione, in parti-

colare a favore delle imprese manifatturiere (industriali ed artigiane), di

un credito di imposta per la sostituzione dei motori industriali e di altre

apparecchiature elettromeccaniche con analoghi dispositivi a più alta effi-

cienza energetica, nonché agevolazioni fiscali per l’acquisto di mini cen-

trali elettriche alimentate a metano e/o biogas e di celle combustibili per

la produzione di idrogeno; l’introduzione di una disciplina agevolativa sul

piano tributario e contributivo diretta a favore, per un arco di tempo al-

meno triennale (anni 2004, 2005, 2006), i soggetti che iniziano un’attività

produttiva nel settore delle forti rinnovabili di energia; la rimodulazione in

senso perequativo di imposta erariale di consumo sull’energia elettrica e

delle relative addizionali enti locali per i soggetti che consumano energia,

sia elettrica che termica, in modalità di autoproduzione o di cogenera-

zione; la revisione dell’imposta comunale sugli immobili al fine di con-

sentire ai comuni una modulazione delle aliquote ovvero dei coefficienti

che si applicano alla rendita catastale per il calcolo della base imponibile,

diretta ad agevolare gli immobili che risultano dotati di particolari dispo-

sitivi per il risparmio energetico o che siano costruiti conformemente ai

criteri della bioedilizia; l’introduzione di agevolazioni fiscali come l’esen-

zione del pagamento del tributo per il deposito in discarica per la frazione

biodegradabile dei rifiuti smaltiti in impianti di termovalorizzazione con

recupero di energia.

8. AgIi oneri derivanti dall’attuzione del comma 7 del presente arti-

colo 27, valutabili in complessivi 270 milioni di euro per il triennio 2004,

2005, 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-

mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’u-

nità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di

previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004,

allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al mede-

simo Ministero».
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Conseguentemente, la rubrica dell’articolo 27 è modificata come se-

gue: Disciplina degli impianti di microgenerazioni e incentivazione del-
l’efficenza e del risparmio energetico negli usi finali.

27.0.1
Baratella, Chisuoli, Maconi, Garraffa

Dopo l’articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

"1. Gli articoli 9 e 100 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652,
convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpretano nel senso
che gli elementi costitutivi degli immobili costruiti 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"».

27.0.2
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Dopo l’articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Misure di perequazione delle accise sul consumo di energia elettrica
per le utenze diverse dagli usi domestici)

1. Al Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le impo-
ste sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, all’allegato I, nella parte
recante disposizioni in tema di energia, le parole: "per qualsiasi uso in lo-
cali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh" sono sostituite dalle
seguenti: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con
consumi mensili inferiori a 200.000 kWh: 0,015 euro al kWh".

2. All’articolo 6, comma 2, lettera c), della legge del 27 gennaio
1989, n. 20 le parole: "lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso
in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite
massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà
di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh" sono sostituite dalle
seguenti: "0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso
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in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti
di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta mi-
sura fino a 0,56 centesimi di euro per kWh".

3. Ai relativi maggiori oneri, valutati in 500 milioni di euro, a decor-
rere dal 2004, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori
entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capi-
tale, di seguito indicato:

sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692».

27.0.3

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Dopo l’articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Misure di incentivazione dell’efficienza e del risparmio energetico
negli usi finali)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente
e tutela del territorio, con il Ministro dell’economia e con le regioni,
emana uno o più decreti finalizzati a incentivare imprese e consumatori
a ricorrere a modelli di produzione, consumo e distribuzione sostenibili
attraverso:

a) l’introduzione in via permanente di uno specifico credito di im-
posta, di tenore analogo a quello già previsto per le ristrutturazioni edili-
zie, pari ad una quota percentuale delle spese sostenute per il migliora-
mento dell’efficienza termica ed energetica degli edifici con destinazione
abitativa e commerciale;

b) l’introduzione, in particolare a favore delle imprese manifattu-
riere industriali ed artigiane, di un credito di imposta per la sostituzione
dei motori industriali e di altre apparecchiature elettromeccaniche con ana-
loghi dispositivi a più alta efficienza energetica, nonché agevolazioni fi-
scali per l’acquisto di mini centrali elettriche alimentate a metano e/o bio-
gas e di celle combustibili per la produzione di idrogeno;
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c) l’introduzione di una disciplina agevolativa sul piano tributario e
contributivo diretta a favorire, per gli anni 2004, 2005 e 2006, i soggetti
che iniziano un’attività produttiva nel settore delle fonti rinnovabili di
energia;

d) la rimodulazione in senso perequativo dell’imposta erariale di
consumo sull’energia elettrica e delle relative addizionali enti locali per
i soggetti che consumano energia, sia elettrica che termica, in modalità
di autoproduzione o di cogenerazione;

e) la revisione dell’imposta comunale sugli immobili al fine di
consentire ai comuni una modulazione delle aliquote ovvero dei coeffi-
cienti che si applicano alla rendita catastale per il calcolo della base im-
ponibile, diretta ad agevolare gli immobili che risultano dotati di partico-
lari dispositivi per il risparmio energetico o che siano costruiti conforme-
mente ai criteri della bioedilizia;

f) l’introduzione di agevolazioni fiscali come l’esenzione del paga-
mento del tributo per il deposito in discarica per la frazione biodegrada-
bile dei rifiuti smaltiti in impianti di termovalorizzazione con recupero
di energia.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del precedente comma, valuta-
bili in complessivi 270 milioni di euro per il triennio 2004, 2005, 2006, si
provvede 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 Mini-
stero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 28.

28.3

Bettamio

Sopprimere il comma 2.

28.1

Baratella, Maconi, Garraffa, Chiusoli

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le scorte di combustibile per la produzione di energia elet-
trica sono estese al carbone e al gas quando questi ultimi rappresentino
fonti di produzione elettrica in sostituzione di prodotti petroliferi. Gli ob-



28 Gennaio 2004 10ª Commissione– 216 –

blighi di scorta per il carbone e il gas sono resi congruenti con quelli sta-
biliti annualmente dall’A.I.E.».

28.2

Garraffa, Baratella, Maconi, Chiusoli

Sopprimere il comma 3.

28.4

Bettamio

Alla lettera c), comma 1, dell’articolo 28, cosı̀ come riscritto dall’ar-

ticolo 2 dello schema di decreto legislativo: «Modifiche al decreto legisla-
tivo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le strutture organizzative dei Mi-
nisteri, nonchè i compiti e le funzioni del Ministero delle attività produt-
tive» (n. 306), dopo le parole: «vigilanza sul sistema delle Camere di
commercio, industria, artigianato, agricoltura e sulla tenuta del registro
delle imprese» sono aggiunte le seguenti: «ai sensi del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112».

Art. 29.

29.1

Il Relatore

Al comma 1, terzo capoverso, la lettera b), è sostituita dalla se-
guente:

«b) Per il gas, per tutte le concessioni e per tutti i titolari, in base
alla media aritmetica relativa all’anno di riferimento dell’indice QE, quota
energetica del costo della materia prima gas, espresso in euro per MJ, de-
terminato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ai sensi della delibe-
razione 22 aprile 1999, n. 52/99, e successive modifiche, assumendo fissa
l’equivalenza 15 Smc = 38,52 MJ. A decorrere dal 1º gennaio 2003, l’ag-
giornamento di tale indice, ai soli fini del presente articolo, è effettuato
dall’Autorità per l’energia eleltrica e il gas sulla base dei parametri di
cui alla stessa deliberazione».



28 Gennaio 2004 10ª Commissione– 217 –

29.2
Il Relatore

Al comma 2, dopo la parola: «riduzioni» sono aggiunte le seguenti:

«e delle ulteriori detrazioni».

29.3
Il Relatore

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il valore unitario delle aliquote relative alle produzioni di gas ri-
ferite ad anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto legisla-
tivo 25 novembre 1996, n. 625 fino all’anno 2001, qualora non sussista la
possibilità di attribuire in modo univoco ad una singola concessione di
coltivazione il prezzo medio fatturato del gas da essa proveniente, può es-
sere determinato da ciascun titolare come media ponderale dei prezzi di
vendita da esso fatturati in tutte le concessioni per le quali non sussiste
la suddetta possibilità di attribuzione univoca».

Art. 30.

30.8
Maconi, Chiusoli, Garraffa, Baratella

Sopprimere l’articolo.

30.0.4
Il Relatore

Sostituire l’articolo 30 con il seguente:

«Art. 30. – (Gestione dei rifiuti radioattivi). – 1. Fatte salve le dispo-
sizioni di cui ai successivi commi, la gestione e la messa in sicurezza dei
rifiuti radioattivi ivi compresi gli elementi di combustibile nucleare irrag-
giato e i materiali nucleari presenti sull’intero territorio nazionale è svolta
in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto-legge 14 novembre
2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2003, n. 368.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i
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Ministri dell’intemo, delle attività produttive e della salute, da adottarsi
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
fissate le modalità mediante le quali la Società gestione impianti nucleari
– SOGIN Spa provvede alla messa in sicurezza e allo stoccaggio dei rifiuti
radioattivi di III categoria, secondo le procedure per la messa in sicurezza
e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria indicate
dall’articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368.

3. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell’articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, con le medesime
procedure di cui all’articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge, indi-
vidua il sito per lo smaltimento dei rifiuti di II categoria che può coinci-
dere con il sito individuato ai sensi dell’articolo 1, comma l, dello stesso
decreto-legge, per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi di III categoria.

4. Al fine di garantire la gestione e messa in sicurezza dei rifiuti ra-
dioattivi, la Società gestione impianti nucleari – SOGIN Spa:

a) provvede alla messa in sicurezza ed allo stoccaggio provvisorio
dei rifiuti radioattivi ivi compresi gli elementi di combustibile nucleare ir-
raggiato ed i materiali nucleari presenti sull’intero territorio nazionale, ai
sensi del precedente comma 2 e dell’articolo 3, comma 1-bis del decreto-
legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 dicembre 2003, n. 368;

b) provvede alla messa in sicurezza degli impianti di cui all’arti-
colo 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, dell’Ordi-
nanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, n. 3267;

c) realizza, previa predisposizione del piano economico e finanzia-
rio che indichi le risorse necessarie ed i proventi derivanti dalla gestione
in relazione alla durata della costruzione e della concessione, le unità di
deposito necessarie per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi di II catego-
ria, opere di pubblica utilità, dichiarate indifferibili e urgenti, che do-
vranno essere completate entro e non oltre il 31 dicembre 2008.

5. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri generali afferenti al
sistema elettrico di cui al decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, nonché alla si-
curezza ed economicità del sistema elettrico nazionale, tramite l’entrata in
esercizio di nuova capacità di generazione efficiente, valorizzando i siti e
le infrastrutture esistenti, la Società gestione impianti nucleari – SOGIN
Spa può cedere, mediante gara, la titolarità e l’esercizio dei diritti di auto-
rizzazione di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55.

6. Ai fini di una migliore utilizzazione e valorizzazione delle strut-
ture, risorse e competenze sviluppate, la Società gestione impianti nucleari
– SOGIN Spa può svolgere attività di ricerca, consulenza, assistenza e ser-
vizi in tutti i settori attinenti all’oggetto sociale, in particolare in campo
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energetico, nucleare e di protezione dell’ambiente, anche all’estero. Le at-
tività di cui al presente comma sono svolte dalla medesima Società, anche
tramite la partecipazione ad associazioni temporanee di impresa, in regime
di separazione amministrativa e contabile.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i
Ministri dell’interno, delle attività produttive e della salute, da adottarsi
entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono di-
sciplinati gli obblighi dei soggetti produttori e detentori di rifiuti radioat-
tivi, di combustibile irraggiato e di materiali nucleari inerenti al conferi-
mento degli stessi al Deposito nazionale, con la previsione delle sanzioni
per i casi di inottemperanza».

30.2

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

Ripamonti, Zancan

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 30. – 1. È istituita l’Agenzia nazionale per la gestione dei rifiuti
radioattivi, per la validazione del sito di cui al presente articolo. L’Agen-
zia ha personalità di diritto pubblico ed il Presidente è nominato con de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla
data di approvazione della presente legge ed è affiancato da un consiglio
di amministrazione composto da sei membri, uno nominato dal Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, uno nominato dal Ministro delle
attività produttive e quattro individuati dalla Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le modalità per l’organizza-
zione e il funzionamento dell’Agenzia e la pianta organica sono stabilite,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L’agenzia si avvale della
consulenza di un comitato tecnico-scientifico, in particolare ai fini della
programmazione, dello sviluppo e della valutazione di studi e di ricerche
finalizzati al perseguimento dei compiti istituzionali. I membri del comi-
tato, nel numero massimo di sedici, scelti fra persone aventi comprovata
competenza ed adeguata esperienza, sono individuati con apposito decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con ii
Ministro delle attività produttive, con il Ministro dell’università e ricerca
scientifica e con il Ministro della sanità, previo parere della Conferenza
unificata di cui all’articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, a cui compete, comunque, l’individuazione di sei membri, tre
espressi dalle regioni e tre dagli enti locali. L’Agenzia sovrintende alla
realizzazione del deposito nazionale temporaneo per i rifiuti di terza cate-
goria e ad ogni altra attività operativa connessa al trattamento dei rifiuti
radioattivi.
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2. L’agenzia assicura la validazione e la ricerca, a fini comparativi, di
tutti i siti potenzialmente idonei, prima di procedere alla scelta definiva
esperendo le necessane indagini in loco. L’Agenzia assicura alle ammini-
strazioni regionali e locali, alle province autonome ed alla popolazione la
massima correttezza e trasparenza di obiettivi, e provvede alle consulta-
zioni con le comunità e con gli organi di governo regionali, locali e delle
province autonome, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali e le asso-
ciazioni interessate; presenta l’economia dell’insieme del progetto, gli
obiettivi dei programmi, le caratteristiche tecniche, gli aspetti di sicurezza
e di radioprotezione, e svolge con la massima trasparenza, a livello nazio-
nale, un’approfondita azione di informazione a favore delle associazioni
rappresentative di interessi diffusi e della popolazione, al fine di verifi-
carne il consenso. L’Agenzia valuta altresı̀ le istanze e le segnalazioni pre-
sentate dai cittadini, dagli operatori del settore e dalle associazioni citate;
riferisce penodicamente al Parlamento, al Governo ed alla Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e presenta agli stessi organi, al termine delle attività
volte all’individuazione del sito o dei siti nazionali di smaltimento e del
sito o dei siti dei depositi nazionali, un rapporto con le proprie conclusioni.

3. All’onere derivante dal presente comma, valutato in 1.000.000 di
euro per ognuno degli anni 2004 e 2005, 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 allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al Ministero degli affari esteri».

30.1
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti Zancan

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 30. – 1. Alla legge 24 dicembre 2003, n. 368 "Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, re-
cante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio,
in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi", all’articolo 1
sono apportate le seguenti modificazioni:

d) al comma 1 il secondo periodo è sostituito con il seguente:
"Sulla base dell’intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata di cui al-
l’articolo 8 dei decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Commissario
straordinario di cui all’articolo 2, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Commis-
sione istituita ai sensi del medesimo articolo 2, individua il sito";

e) al comma 4, il secondo periodo è soppresso.
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30.6

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

Ripamonti, Zancan

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 30. – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dal-
l’entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per discipli-
nare la disattivazione accelerata degli impianti nucleari di cui all’articolo
13 del decreto legislativo n. 79 del 1999, e garantire il rilascio dei siti
senza alcun vincolo di natura radiologica, nel più breve tempo possibile,
nel rispetto della salute e dell’ambiente e d’intesa con le regioni».

30.3

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

Ripamonti, Zancan

Al commma 3, lettera b), sostituire le parole: «alla Società gestione
impianti nucleari (SOGIN SpA)» con le seguenti: «all’Ente per le nuove
tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), in collaborazione con l’Agen-
zia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) ed il
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)».

30.4

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

30.5

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 3, lettera e) dopo le parole: «deposito nazionale» aggiun-
gere le seguenti: «non geologico».
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30.0.1
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Alla Legge 24 Dicembre 2003, n. 368 «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) All’articolo 1 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La sistemazione temporanea in sicurezza dei rifiuti radioattivi di
terza categoria, come definiti dall’articoio 4 comma 3, del decreto legisla-
tivo 17 marzo l995, n. 230, degli elementi di combustibile irraggiati e dei
materiali nucleari, ivi inclusi quelli rinvenienti dalla disattivazione delle
centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del
combustibile, dismessi nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di pro-
tezione della salute umana e dell’ambiente previste dal citato decreto le-
gislativo n. 230 del 1995, è effettuata presso il Deposito nazionale che co-
stituisce opera di proprietà dello Stato. Il sito, avente caratteristiche super-
ficiali o subsuperficiali di tipo ingegneristico, è individuato entro venti-
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, dal Commissario straordinario di cui all’articolo 2,
sentita la Commissione istituita ai sensi del medesimo articolo 2, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto le-
gislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sentiti gli enti locali interessati.

b) All’articolo 2, comma 2, sono soppresse le seguenti parole: "in
conformità a quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e suc-
cessive modificazioni, e dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190".

c) All’articolo 3, comma 1, sostituire le parole: "in via definitiva"
con le seguenti: "temporaneamente"».

30.0.3
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Alla Legge 24 Dicembre 2003, n. 368 «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, all’articolo 1
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il comma 3 è sostituito dal seguente: »3. Per la realizzazione del Deposito
nazionale di cui al comma 1, sono utilizzate le procedure ordinarie di va-
lutazione d’impatto ambientale».

30.0.2
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio,
da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, di concerto con i Ministri della salute,
delle attività produttive, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, è nominata una commissione di sette
esperti di comprovata ed elevata qualificazione tecnico-scientifica, di cui
due indicati dalle regioni, uno ciascuno dall’ENEA, dal CNR e dall’A-
PAT, con il compito di condurre a termine, entro due anni dall’entrata
in vigore del decreto di nomina, uno studio atto a consentire l’individua-
zione di uno o più siti per lo stoccaggio permanente dei rifiuti radioattivi
di I e II categoria, nonché le misure idonee per lo stoccaggio temporaneo
in condizioni di massima sicurezza dei rifiuti radioattivi di III categoria,
nel rispetto delle normative europee e della normativa nazionale in mate-
ria di valutazione d’impatto ambientale.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono stabilite le pro-
cedure per garantire la massima informazione e partecipazione dei citta-
dini ai processi decisionali ed individuate le risorse necessarie al funzio-
namento della commissione di esperti, nonché i criteri per l’utilizzo, da
parte della medesima commissione, delle strutture tecniche e del personale
da individuarsi presso l’ENEA, l’APAT ed il CNR e i servizi tecnici na-
zionali.

3. Il Governo sulla base dello studio di cui al comma 1, esperite in
loco le opportune indagini sismiche, geologiche ed idrogeologiche, nonché
le ordinarie procedure di valutazione di impatto ambientale su ogni possi-
bile sito, entro i successivi centottanta giorni, sentite le Commissioni par-
lamentari e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua
i siti e le azioni di cui al comma 1.

4. La validazione del sito è effettuata, entro due anni dalla data di
individuazione, da una autorità indipendente istituita, d’intesa con le re-
gioni, con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con
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i ministri dell’Ambiente, della salute e dei beni ed attività culturali, previo

parere dell’Apat, del CNR e dell’ENEA».

Conseguentemente è soppresso l’articolo 1 della legge 368/2003.

Art. 33.

33.1

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.

33.2

Garraffa, Maconi, Chiusoli, Baratella

Sopprimere l’articolo.

33.3

Coviello, Bastianoni

Sopprimere l’articolo.
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33.0.2

Mulas, Sambin

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente capo:

«Capo V-bis.

DISPOSIZIONI IN MATERIA Dl PARCHI E IMPIANTI EOLICI

Art. 33-bis.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) "impianto eolico": un impianto isolato, formato da un unico ae-
rogeneratore;

b) "parco eolico": più aerogeneratori collegati insieme in modo da
costituire delle vere e proprie centrali elettriche;

c) "impianti offshore": i parchi o impianti eolici costruiti in mare;

d) "inquinamento acustico": l’introduzione di rumore nell’ambiente
abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al
riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento
degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abita-
tivo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni
degli ambienti stessi;

e) "impatto visivo": il grado di percezione, da parte di un osserva-
tore, dell’impianto eolico e delle modifiche da esso apportate sull’am-
biente e sul paesaggio, tale da costituire grave perturbazione del panorama
naturale;

f) "migliori tecniche disponibili": la più efficiente e avanzata fase
di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l’idoneità pra-
tica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei
valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impos-
sibile a ridurre in modo generale le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel
suo complesso. In particolare si intende per:

1) "tecniche": sia le tecniche impiegate sia le modalità di proget-
tazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’impianto;

2) "disponibili": le tecniche sviluppate su una scala che ne con-
senta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide
nell’ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considera-
zione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno
applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa avervi
accesso a condizioni ragionevoli;

3) "migliori": le tecniche più efficaci per ottenere un elevato li-
vello di protezione dell’ambiente nel suo complesso.
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Art. 33-ter.

(Misure di tutela dell’ambiente e del paesaggio)

1. Al fine di tutelare l’ambiente e il paesaggio, e conformemente a
quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni, e in particolare gli articoli 29, 30 e 31, con i quali sono
individuati compiti e funzioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali
in materia di energia, ivi incluse le fonti rinnovabili, con apposito provve-
dimento generale di natura non regolamentare, sono stabilite:

a) la compatibilità della pianificazione e localizzazione degli im-
pianti eolici con gli strumenti di pianificazione esistenti, generali e setto-
riali, d’ambito regionale e locale, incentivando piani regionali coerenti;

b) le procedure specifiche per la pianificazione e localizzazione de-
gli impianti eolici che tengano conto delle caratteristiche del paesaggio,
limitando l’impatto visivo. Nell’individuare la localizzazione degli im-
pianti, si predilige il riutilizzo prioritario di siti industriali già esistenti, an-
che nell’ambito dei piani di riconversione di aree industriali, ex cave e
torbiere;

c) uno snellimento delle procedure attualmente disponibili, inse-
rendo i programmi eolici all’interno di procedure di pianificazione energe-
tica locale.

Art. 33-quater.

(Limiti di emissione per i rumori)

1. Gli impianti eolici devono soddisfare i requisiti in materia di emis-
sione acustica ambientale previsti dalla vigente normativa nazionale e co-
munitaria, in particolare dalla direttiva 2000/14/CE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, dell’8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legisla-
zioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle
macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto, dalla direttiva
2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno
2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale,
e dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, recante
legge quadro sull’inquinamento acustico.

Art. 33-quinquies.

(Zone di esclusione)

1. Sono escluse dall’installazione di impianti e parchi eolici le zone
di alto pregio naturalistico e con caratteristiche di forte attrazione turistica,
le aree protette, i corridoi migratori degli uccelli, le aree di nidificazione e
di caccia dei rapaci e il mare.



28 Gennaio 2004 10ª Commissione– 227 –

Art. 33-sexies.

(Aree protette)

1. Conformemente a quanto disposto dall’articolo 7 della legge 6 di-

cembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, con la presente legge si

incentivano gli interventi volti a favorire l’uso di energie rinnovabili nelle

aree protette, sostenendo l’acquisto di energia prodotta da impianti eolici

installati esternamente rispetto alla perimetrazione dell’area protetta.

Art. 33-septies.

(Norma finanziaria)

1. Una quota pari al 5 per cento dei proventi che derivano dalle im-

poste concernenti il settore energetico, ivi compresi i carburanti, è desti-

nata a incentivare lo sviluppo della produzione di energia eolica.

Art. 33-octies.

(Fondo rotativo per la progettazione di impianti e infrastrutture

eoliche nel territorio della regione Sardegna)

1. In considerazione del deficit di produzione elettrica rispetto al fab-

bisogno, dei costi elevati dell’energia elettrica e della mancanza di meta-

nodotti e gasdotti nella regione Sardegna, è istituito presso il Ministero

dell’ambiente e della tutela del territorio un apposito fondo rotativo per

la progettazione di impianti e infrastrutture energetiche da realizzare nella

regione Sardegna che utilizzino fonti energetiche rinnovabili, ed in parti-

colare l’energia eolica, per un importo complessivo di 5 milioni di euro, in

accordo con i princı̀pi previsti dal Piano energetico nazionale.

2. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a

decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, 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 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-

tivo al medesimo Ministero».
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33.0.1

Mulas, Sambin

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Il presente articolo ha lo scopo di dettare i princı̀pi fondamentali
diretti a:

a) promuovere la produzione di energia eolica nel quadro politico
di sostegno dello sviluppo di energie rinnovabili;

b) assicurare la tutela dell’ambiente e del paesaggio e promuovere
l’innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare
l’inquinamento acustico e l’impatto visivo degli impianti e parchi eolici,
secondo le migliori tecnologie disponibili, prevedendo, altresı̀, il ripristino
di fauna e flora eventualmente danneggiate.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell’ambito delle
competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme
di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

3. Ai fini della presente legge si intende per:

a) "impianto eolico": un impianto isolato, formato da un unico ae-
rogeneratore;

b) "parco eolico": più aerogeneratori collegati insieme in modo da
costituire delle vere e proprie centrali elettriche;

c) "impianti offshore": i parchi o impianti eolici costruiti in mare;

d) "fonti energetiche rinnovabili": le fonti energetiche rinnovabili
non fossili;

e) "inquinamento acustico": l’introduzione di rumore nell’ambiente
abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al
riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento
degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abita-
tivo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni
degli ambienti stessi;

f) "impatto visivo": il grado di percezione, da parte di un osserva-
tore, dell’impianto e/o del parco eolico e delle modifiche da esso apportate
sull’ambiente e sul paesaggio, tale da costituire grave perturbazione del
panorama naturale;

g) "migliori tecniche disponibili": la più efficiente e avanzata fase
di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l’idoneità pra-
tica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei
valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impos-
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sibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l’impatto sull’ambiente
nel suo complesso. In particolare si intende per:

1) «tecniche»: sia le tecniche impiegate sia le modalità di proget-
tazione, costruzione, manutenzione, esercizio e dismissione dell’impianto;

2) «disponibili»: le tecniche sviluppate su una scala che ne con-
senta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide
nell’ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considera-
zione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno
applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa avervi
accesso a condizioni ragionevoli;

3) «migliori»: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato li-
vello di protezione dell’ambiente nel suo complesso.

4. Al fine di tutelare l’ambiente e il paesaggio, e conformemente a
quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni, e in particolare gli articoli 29, 30 e 31, con i quali sono
individuati compiti e funzioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali
in materia di energia, ivi incluse le fonti rinnovabili, con apposito provve-
dimento generale di natura non regolamentare, sono stabilite:

a) la compatibilità della pianificazione e localizzazione degli im-
pianti e dei parchi eolici con gli strumenti di pianificazione esistenti, ge-
nerali e settoriali, d’ambito regionale e locale, incentivando piani regionali
coerenti;

b) le procedure specifiche per la pianificazione e localizzazione de-
gli impianti eolici che tengano conto delle caratteristiche del paesaggio,
limitando l’impatto visivo;

c) uno snellimento delle procedure attualmente disponibili, inse-
rendo i programmi eolici all’interno di procedure di pinificazione energe-
tica locale.

5. Gli impianti eolici devono soddisfare i requisiti in materia di emis-
sione acustica ambientale previsti dalla vigente normativa razionale e co-
munitaria, in particolare dalla norma IEC 61400/11 dell’1.10.1998 recepita
dalla normativa Italiana CEI EN 61400/11 concernente le tecniche di mi-
sura delle emissioni acustiche prodotte da sistemi di generazione di ener-
gia elettrica da fonte eolica, dalla direttiva 2002/49/CE del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio, del 25/06/2002, relativa alla determinazione e alla
gestione del rumore ambientale, e dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 14 novembre 1997 per quanto relativo ai valori limite delle
sorgenti sonore.

6. Sono escluse dall’installazione di impianti e parchi eolici le zone
di alto pregio naturalistico, quelle con caratteristiche di forte attrazione tu-
risticae le aree protette, quali le aree di riserva integrale e di riserva ge-
nerale, le aree di protezione e controllo parchi, l’oasi e le riserve naturali
nei quali siano censite specie per le quali la presenza di impianti eolici
costituisce un grave pericolo.
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7. Conformemente a quanto disposto dall’articolo 7 della legge 6 di-
cembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, con la presente legge si
incentivano gli interventi volti a favorire l’uso di energie rinnovabili nelle
aree protette, purchè relative ad energia prodotta da impianti eolici instal-
lati esternamente rispetto alla perimetrazione delle zone di esclusione
come definite all’articolo 5.

8. Una quota pari al 5 per cento dei proventi che derivano dalle im-
poste concernenti il settore energetico, ivi compresi i carburanti, è desti-
nata a incentivare lo sviluppo della produzione di energia eolica.

9. In considerazione del deficit di produzione elettrica rispetto al fab-
bisogno, dei costi elevati dell’energia elettrica e della mancanza di meta-
nodotti e gasdotti nella regione Sardegna, è istituito presso il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio un apposito fondo rotativo per
la progettazione di impianti e infrastrutture energetiche da realizzare nella
regione Sardegna che utilizzino fonti energetiche rinnovabili, ed in parti-
colare l’energia eolica, per un importo complessivo di 5 milioni di euro, in
accordo con i principi previsti dal Piano energetico nazionale.

10. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, 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.

11. È comminata, indipendentemente dall’applicazione delle pene
previste per i fatti costituenti reato, la sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da 1.000 a 4.000 euro per ogni violazione delle di-
sposizioni della presente legge e delle relative norme di applicazione».

Art. 34.

34.1

D’Ippolito

Al termine del comma 1 aggiungere:

«ll suddetto obbligo non si applica altresı̀ agli impianti che utilizzano
fonti rinnovabili di cui al 1º comma della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed
agli impianti di cogenerazione che rispondono alle condizioni di cui al-
l’articolo 35 della Delibera 42/02 dell’Autorità per l’energia elettrica e
il gas».
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34.100

Il Relatore

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle spese delle istruttorie di cui al comma 1, ivi comprese le
spese di funzionamento degli organi consultivi, operanti presso la citata
Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie, incaricati di ren-
dere pareri ai fini dell’istruttoria di cui al medesimo comma 1, si provvede
mediante le somme derivante dai versamenti di cui al comma 1».

Art. 35.

35.2

Il Relatore

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All’articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono
soppresse le parole: "per non più di una volta"».

Conseguentemente all’articolo 3, comma 15, del decreto legislativo

16 marzo 1999, n. 79, è soppresso il secondo periodo.

35.1

Il Relatore

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire lo svolgimento degli adempimenti previsti
dalla presente legge, e nei limiti delle effettive disponibilità derivanti dai
versamenti di cui all’articolo 34, comma 1, presso la Direzione generale
per l’energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive
possono essere nominati non più di ulteriori venti esperti con le medesime
modalità previste dall’articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991,
n. 10 e dalle relative disposizioni attuative».
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35.100
Il Relatore

Al comma 2, sopprimere le parole: «1.000.000 di euro per l’anno
2003» e sostituire le parole: «1º luglio 2003» con le seguenti: «1º gennaio
2004».

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: «1.000.000 di
euro per l’anno 2003 e a» e sostituire, alla fine del comma, le parole: «27
dicembre 2002, n. 289» con le seguenti: «24 dicembre 2003, n. 350».

Art. 36.

36.9
Coviello, Bastianoni

Sopprimere l’articolo.

36.1
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.

36.6
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le se-
guenti: «ventiquattro mesi».

36.2
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «testi unici» aggiungere le se-

guenti: «meramente compilativi».
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36.10

Bastianoni, Coviello

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) ricognizione e coordinamento delle norme statali vigenti;».

36.3

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «prevedendo» fino

a: «medesime».

36.4

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «internazionali» aggiungere

le seguenti: «, di garantire un levato livello di tutela ambientale».

36.5

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti:
«novanta giorni».

36.7

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «tali pareri» aggiun-
gere le seguenti: «e tenendo conto degli stessi».
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36.8
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, sopprimere il terzo e quarto periodo.



28 Gennaio 2004 11ª Commissione– 235 –

LAVORO , PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 2004

218ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-

ciali Viespoli.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza
complementare e all’occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza
obbligatoria, approvato dalla Camera dei deputati

(421) MAGNALBÒ. – Modifiche e integrazioni all’articolo 71 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione

(1393) VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo
tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo

– e petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393, 574, 582, 583 e 634 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Si riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che si riprenderà l’illustrazione degli emen-
damenti riferiti all’articolo 1 del disegno di legge n. 2058, a suo tempo
adottato dalla Commissione come testo base.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) illustra l’emendamento 1.211, re-
lativo alla incentivazione fiscale del conferimento, in via volontaria, del
trattamento di fine rapporto maturato alle forme pensionistiche comple-
mentari negoziali. L’emendamento 1.213 ha per oggetto la garanzia della
trasparenza del rapporto tra i fondi pensione non negoziali ed i loro sotto-
scrittori, mentre con l’emendamento 1.214 si intendono introdurre condi-
zioni di omogeneità di tutte le forme pensionistiche in materia di organiz-
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zazione, regolamentazione, trasparenza e tutela. L’emendamento 1.210
realizza condizioni di maggiore garanzia a favore del lavoratore in rela-
zione al conferimento del trattamento di fine rapporto maturando al fondo
pensione di destinazione. L’emendamento 1.215 introduce un ulteriore
principio di delega, volto a garantire che gli interventi regionali in materia
di previdenza integrativa individuale siano conformi alle finalità enunciate
dall’articolo 38, secondo e quarto comma della Costituzione.

Si sofferma quindi sull’emendamento 1.193, soppressivo, al comma
2, di alcune parti della lettera g), e precisamente: del numero 3), sulla de-
stinazione dell’eventuale contributo del datore di lavoro, spettante al lavo-
ratore, da utilizzare per la previdenza complementare; del numero 4), re-
lativo all’equiparazione tra fondi pensione chiusi ed aperti; del numero 5),
sul ricorso a persone qualificate ed indipendenti per il conferimento del-
l’incarico di responsabile dei fondi pensione – in contrasto con le dispo-
sizioni vigenti in materia di partecipazione agli organi di controllo dei
fondi stessi –; del numero 6), riguardante la costituzione di forme pensio-
nistiche alle quali destinare in via residuale le quote del trattamento di fine
rapporto non altrimenti devolute, e del numero 8), che subordina il confe-
rimento del trattamento di fine rapporto all’assenza di oneri per le im-
prese, con la previsione non soltanto delle compensazioni in termini di fa-
cilità di accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese,
ma anche di una ulteriore riduzione del costo del lavoro, nonché dell’eli-
minazione del contributo relativo al finanziamento del fondo di garanzia
del trattamento di fine rapporto. Illustra poi l’emendamento 1.217 che in-
tende garantire un rendimento minimo al lavoratore che conferisce il pro-
prio trattamento di fine rapporto ai fondi pensioni, pari a quello che si
avrebbe mantenendolo presso il datore di lavoro.

Dopo aver illustrato l’emendamento 1.219, l’oratore si sofferma sul-
l’emendamento 1.223, evidenziando che la disciplina prevista all’articolo
1 comma 2 lettera g) numero 4) del disegno di legge in titolo – volta al-
l’equiparazione delle forme pensionistiche complementari – risulta del
tutto incongrua ed inaccettabile.

L’emendamento 1.226 è finalizzato a garantire che gli organi di sor-
veglianza dei fondi aperti abbiano un adeguato grado di rappresentatività
degli aderenti, mentre l’emendamento 1.230 prefigura il progressivo ade-
guamento delle quote contributive dovute all’INPDAP dalle amministra-
zioni pubbliche datrici di lavoro, ai fini dell’accantonamento relativo al
trattamento di fine rapporto, sino alla concorrenza del 6,91 per cento della
retribuzione lorda utile a tale scopo.

Riguardo all’emendamento 1.231, l’oratore osserva che la decontribu-
zione per le nuove assunzioni, prevista all’articolo 1 comma 2 lettera g)
numero 7) del disegno di legge in titolo, è suscettibile di ledere gli equi-
libri economici del sistema previdenziale pubblico attraverso un’inoppor-
tuna e inaccettabile diminuzione delle entrate contributive dello stesso,
presentando anche rilevanti profili di criticità per quel che concerne la co-
pertura finanziaria.
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Dopo aver illustrato l’emendamento 1.232, si sofferma sulla proposta
emendativa 1.233, evidenziando che la stessa viene prospettata in subor-
dine rispetto alle proposte emendative, a propria firma, soppressive della
disposizione normativa inerente alla decontribuzione.

L’emendamento 1.234 è volto alla ridefinizione della disciplina fi-
scale della previdenza complementare, in modo da renderla maggiormente
favorevole per le imprese, nella prospettiva di compensare le stesse per la
perdita delle risorse finanziarie connesse ai trattamenti di fine rapporto,
conferiti ai fondi pensionistici.

L’oratore dà inoltre per illustrati gli emendamenti 1.212, 1.216,
1.218, 1.220, 1.221, 1.222, 1.224, 1.225, 1.227, 1.333, 1.228, 1.229,
1.338, 1.235, 1.236, riservandosi di illustrare i restanti emendamenti a pro-
pria firma relativi all’articolo 1 in altra seduta.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) , nell’illustrare l’emendamento
1.317, sottolinea la necessità di predisporre forme adeguate di incentiva-
zione fiscale per favorire il decollo della previdenza complementare,
tema sul quale si registra un’ampia convergenza di tutti i gruppi politici.
L’emendamento 1.319 mira invece a garantire la trasparenza nel rapporto
tra i fondi pensione complementari ed i loro sottoscrittori, mentre l’emen-
damento 1.320 è identico all’emendamento 1.214 già illustrato dal sena-
tore Ripamonti. Si sofferma quindi sull’emendamento 1.318, che estende
ai fondi pensione aperti il principio di partecipazione negli organi di am-
ministrazione e controllo, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n.
124 del 1993.

Dopo aver illustrato l’emendamento 1.324, l’oratore si sofferma sul-
l’emendamento 1.325, precisando che lo stesso introduce un migliora-
mento di tipo tecnico al testo in esame; l’emendamento 1.327 propone in-
vece la soppressione della disciplina prevista all’articolo 1 comma 2 let-
tera g) numero 4) del disegno di legge in titolo – volta all’equiparazione
delle forme pensionistiche complementari – del tutto incongrua ed inaccet-
tabile. L’emendamento 1.335 è finalizzato a garantire al lavoratore, che
abbia conferito il proprio trattamento di fine rapporto, un rendimento mi-
nimo congruo ed adeguato.

La proposta emendativa 1.336 – prosegue l’oratore – è finalizzata a
favorire lo sviluppo della previdenza complementare, attraverso l’adegua-
mento progressivo delle quote contributive dovute all’INPDAP dalle pub-
bliche amministrazioni datrici di lavoro, ai fini dell’accantonamento rela-
tivo al trattamento di fine rapporto.

L’oratore, dopo aver illustrato l’emendamento 1.129, evidenzia che il
ministro Maroni nella scorsa seduta ha escluso per il momento la presen-
tazione di ulteriori emendamenti da parte del Governo, e pertanto, ad oggi,
non sono previste rettifiche alle norme riguardanti la decontribuzione e il
brusco innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi per il pensiona-
mento, decorrente dal 1º gennaio 2008, nonostante i gravi profili proble-
matici riscontrabili in ordine a tali disposizioni, del tutto inopportune ed
inaccettabili.
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Dà infine per illustrati gli emendamenti 1.321, 1.322, 1.326, 1.323,
1.328, 1.329, 1.330, 1.331, 1.332, 1.334, riservandosi di illustrare i restanti
emendamenti a propria firma relativi all’articolo 1 in altra seduta.

Il senatore TREU (Mar-DL-U), dopo aver dichiarato di aggiungere la
firma agli emendamenti 1.28, 1.31, 1.319 e 1.213, osserva che l’emenda-
mento 1.316, identico all’emendamento 1.210 già illustrato dal senatore
Ripamonti, introduce un essenziale principio in ordine all’ampliamento
della libertà di circolazione del risparmio destinato ai fondi pensione,
con particolare riferimento al conferimento del trattamento di fine rap-
porto. Auspica pertanto che il relatore e il rappresentante del Governo va-
lutino senza alcun pregiudizio l’importanza di tale proposta emendativa.

Soffermandosi poi sull’emendamento 1.231, precedentemente illu-
strato dal senatore Ripamonti, sottolinea che la misura della decontribu-
zione, contemplata all’articolo 1 comma 2 lettera g) numero 7) del prov-
vedimento in titolo, presenta profili di iniquità ed è altresı̀ suscettibile di
cagionare un rilevante pregiudizio in ordine alla situazione economico-fi-
nanziara del sistema previdenziale.

Illustra quindi l’emendamento 1.134, che riconosce al lavoratore,
dopo una permanenza non inferiore a tre anni in un fondo pensionistico
negoziale, il diritto al trasferimento non solo dei propri contributi, ma an-
che dei contributi del datore di lavoro e delle quote di trattamento di fine
rapporto versati.

L’emendamento 1.130 prospetta la completa fiscalizzazione degli
oneri di natura non previdenziale gravanti sul costo del lavoro, con la con-
seguente soppressione dei relativi obblighi di contribuzione a carico dei
lavoratori e dei datori di lavoro.

L’oratore dà quindi per illustrato l’emendamento 1.131, riservandosi
di illustrare i restanti emendamenti a propria firma relativi all’articolo 1 in
altra seduta.

Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) aggiunge la sua firma agli
emendamenti 1.319, 1.213 e 1.31. Illustra quindi l’emendamento 1.132,
che propone una riduzione del costo del lavoro, da realizzare attraverso
la completa fiscalizzazione degli oneri di natura non previdenziale gra-
vanti sullo stesso, e si sofferma sulla proposta emendativa 1.339, volta
alla ridefinizione della disciplina fiscale della previdenza complementare
prevista dal decreto legislativo n. 47 del 2000, che presenta taluni profili
di criticità.

L’oratore si riserva di illustrare i restanti emendamenti a propria
firma relativi all’articolo 1 in altra seduta.

Il senatore PETERLINI (Aut) illustra l’emendamento 1.21 che in-
tende introdurre forme specifiche di garanzia nel lungo periodo, e soprat-
tutto per la fase di attività lavorativa più prossima al pensionamento, re-
lativamente alla protezione del capitale degli aderenti ai fondi pensione
e alle forme pensionistiche individuali. Osserva infatti che, mentre tali ga-
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ranzie sono previste dal Codice civile per il trattamento di fine rapporto, il
trasferimento di questo alla previdenza complementare espone i risparmi
dei lavoratori ai rischi connessi all’incerto andamento dei mercati finan-
ziari, nei quali, dal 2001 ad oggi, i risparmi investiti risultano dimezzati.
Se si vuole realmente promuovere l’orientamento del risparmio verso la
previdenza complementare, occorre costituire adeguate garanzie, in as-
senza delle quali non si realizzeranno mai le condizioni per l’auspicato de-
collo dei fondi pensione. Ad analoghe finalità di tutela si ispira anche l’e-
mendamento 1.22.

Proseguendo nella sua esposizione il senatore Peterlini illustra con-
giuntamente gli emendamenti 1.23, 1.25, 1.24 e 1.27, rilevando che in
essi si affronta il tema del conferimento del trattamento di fine rapporto
ai fondi di previdenza complementare, con uno specifico riferimento
alla possibilità, nel caso in cui il lavoratore non eserciti la facoltà di
scelta, di optare per i fondi di categoria a carattere territoriale, ove istituiti,
ovvero verso fondi regionali di natura pubblicistica.

Illustra quindi l’emendamento 1.26 che, sempre nel caso in cui il la-
voratore non eserciti la facoltà di scelta, prevede che il trattamento di fine
rapporto sia conferito alla forma pensionistica complementare prevalente,
intendendosi per tale quella in cui risultino iscritti la maggior parte dei di-
pendenti della stessa unità produttiva ovvero della medesima categoria a
livello regionale. Aggiunge quindi la sua firma all’emendamento 1.134.

Proseguendo nell’esposizione, il senatore Peterlini illustra l’emenda-
mento 1.28, precisando che lo stesso consente all’aderente a fondi pen-
sioni di trasferire oltre ai propri contributi, anche quelli versati dal datore
di lavoro nonché le quote di trattamento di fine rapporto conferite, garan-
tendo altresı̀ la massima trasparenza di tali fondi, soprattutto attraverso
l’evidenziazione dei costi di gestione e delle spese amministrative, in
modo tale da garantire una facoltà di scelta il più possibile consapevole
al lavoratore.

L’emendamento 1.29 prevede che i componenti dei consigli di ammi-
nistrazione dei fondi pensioni, designati dalle organizzazioni sindacali,
siano in possesso di adeguati requisiti di professionalità, necessari e op-
portuni atteso la delicatezza e l’importanza delle funzioni svolte da tali or-
gani.

La disciplina contemplata nell’emendamento 1.30 è finalizzata ad
evitare che una congiuntura sfavorevole dei mercati finanziari possa avere
gravi ripercussioni negative sulla posizione del lavoratore che ha aderito a
fondi pensionistici complementari.

La proposta emendativa 1.31 attribuisce ai fondi pensionistici la legit-
timazione in sede giurisdizionale a rappresentare i propri iscritti nelle con-
troversie aventi ad oggetto l’inadempimento di obblighi contributivi da
parte dei datori di lavoro, nella prospettiva di rafforzare la tutela dei diritti
dei lavoratori aderenti ai fondi stessi.

In relazione all’emendamento 1.32, l’oratore rileva che, pur risul-
tando condivisibile l’obiettivo perseguito dal Governo attraverso la misura
attinente alla decontribuzione per le nuove assunzioni, sono tuttavia incon-
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grue le modalità concrete prescelte per l’attuazione di tali finalità, in
quanto in un sistema di calcolo contributivo esiste una stretta correlazione
tra contribuzione e trattamento pensionistico, e quindi risulta di difficile
applicazione la disciplina prevista all’articolo 1 comma 2 lettera g) nu-
mero 7) del disegno di legge n. 2058 – che prospetta il mantenimento
del livello delle pensioni spettanti ai lavoratori a fronte di una diminu-
zione degli oneri contributivi posti a carico dei datori di lavoro –:

L’oratore si riserva di illustrare i restanti emendamenti a propria
firma relativi all’articolo 1 in altra seduta.

IL senatore VIVIANI (DS-U) illustra l’emendamento 1.281, volto a
favorire la diffusione delle forme pensionistiche complementari, attraverso
la previsione di apposite incentivazioni a favore dei fondi chiusi e aperti
istituiti tramite adesioni collettive, definite mediante moduli di contratta-
zione tra le parti sociali.

La proposta emendativa 1.337 – prosegue l’oratore – è volta alla sop-
pressione della disposizione normativa atta a consentire una decontribu-
zione per le nuove assunzioni, che si pone in contraddizione con gli stessi
obiettivi inerenti alla sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale,
prefigurati dal Governo in relazione al disegno di legge in questione.

L’oratore si sofferma poi sull’emendamento 1.278, evidenziando che
la modifica prefigurata dallo stesso si inquadra in un’ottica migliorativa
del testo normativo in esame, che nel subordinare il conferimento del trat-
tamento di fine rapporto all’assenza di oneri per le imprese, sembra attri-
buire maggiore rilievo agli interessi delle stesse piuttosto che a quelli dei
lavoratori.

L’oratore dà infine per illustrati gli emendamenti 1.276, 1.277, riser-
vandosi di illustrare i restanti emendamenti a propria firma relativi all’ar-
ticolo 1 in altra seduta.

Il PRESIDENTE dà per illustrati gli emendamenti 1.363 e 1.364.

I senatori BATTAFARANO (DS-U), VIVIANI (DS-U), PILONI (DS-
U), aggiungono la propria firma all’emendamento 1.31.

Il relatore MORRA (FI) illustra l’emendamento 1.106, riservandosi di
illustrare i restanti emendamenti a propria firma relativi all’articolo 1 in
altra seduta.

Il senatore VANZO (LP) ritira l’emendamento 1.97.

IL senatore FABBRI (FI) dà per illustrato l’emendamento 1.58.

Vengono infine dati per illustrati gli emendamenti 1.52, 1.53, 1.54,
1.86 e 1.87.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 GENNAIO 2004

Il PRESIDENTE avverte che, in accoglimento della richiesta avan-
zata da alcuni gruppi politici, la seduta già convocata per domani giovedı̀
29 gennaio, alle ore 14,15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,25.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2058

Art. 1.

1.211

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) forme specifiche di incentivazione fiscale per il conferi-
mento, in via volontaria, del trattamento di fine rapporto maturato alle
forme pensionistiche complementari negoziali di cui al numero 2) della
presente lettera g), prevedendosi in particolare, e salvo quanto previsto
alla lettera l) del presente articolo, un adeguato ampliamento del massi-
male deducibile di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, confermandosi
altresı̀ quanto stabilito dall’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 17
del medesimo decreto».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) 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 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
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4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto-legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.52

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) una specifica forma di incentivazione fiscale per il confe-
rimento, in via volontaria, del trattamento di fine rapporto maturato alle
forme pensionistiche complementari, prevedendosi in particolare, e salvo
quanto previsto alla lettera l) del presente articolo, un adeguato amplia-
mento del massimale deducibile di cui all’articolo 10, comma 1, lettera
e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, confermandosi altresı̀ quanto stabilito dall’ultimo periodo del
comma 4 dell’articolo 17 del medesimo decreto».

Conseguentemente, dopo l’articolo 7, aggiungere i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 7-ter.

(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati)

1. 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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Art. 7-quater.

(Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale)

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 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.317

Battafarano, Montagnino, Pagliarulo, Ripamonti, Dato, Di Siena, Treu,

Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato, Fabris

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) una specifica forma di incentivazione fiscale per il confe-
rimento, in via volontaria, del trattamento di fine rapporto maturato alle
forme pensionistiche complementari, prevedendosi in particolare, e salvo
quanto previsto alla lettera l) del presente articolo, un adeguato amplia-
mento del massimale deducibile di cui all’articolo 10, comma 1, lettera
e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, confermandosi altresı̀ quanto stabilito dall’ultimo periodo del
comma 4 dell’articolo 17 del medesimo decreto».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui al numero 2-bis) della lettera g) del comma 2 del-
l’articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate de-
rivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di se-
guito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che
risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle
seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;
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b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.319

Battafarano, Di Siena, Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato, Fabris,

Montagnino, Treu

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) l’introduzione di norme che garantiscano la trasparenza del
rapporto tra i fondi pensione complementari ed i loro sottoscrittori, in par-
ticolare attraverso la previsione di un obbligo in capo ai predetti fondi
pensione di comunicare all’atto di offerta al pubblico, nonché, annual-
mente, all’interno delle relazioni di bilancio, in particolare, se e in quale
misura si sia tenuto conto di aspetti etici, sociali ed ambientali nelle po-
litiche di investimento e nelle scelte di portafoglio, e quali siano le proce-
dure adottate al fine di realizzare gli eventuali obiettivi di responsabilità
sociale del fondo».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le

seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui al numero 2-bis), lettera g), comma 2, dell’arti-
colo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti
dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito in-
dicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risul-
tino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
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1.213

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

Turroni, Zancan, Montagnino, Treu

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) l’introduzione di norme che garantiscono la trasparenza del
rapporto tra i fondi pensione complementari non negoziali ed i loro sotto-
scrittori, in particolare attraverso la previsione di un obbligo in capo ai
predetti fondi pensione di comunicare all’atto di offerta al pubblico, non-
ché, annualmente, all’interno delle relazioni di bilancio, in particolare, se
e in quale misura si sia tenuto conto di aspetti etici, sociali ed ambientali
nelle politiche di investimento e nelle scelte di portafoglio, e quali siano le
procedure adottate al fine di realizzare gli eventuali obiettivi di responsa-
bilità sociale del fondo».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le

seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) 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 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».
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1.214

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) l’introduzione di condizioni di omogeneità di tutte le forme
pensionistiche in materia di organizzazione, regolamentazione, trasparenza
e tutela».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) 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 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.320

Battafarano, Di Siena, Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) l’introduzione di condizioni di omogeneità di tutte le forme
pensionistiche in materia di organizzazione, regolamentazione, trasparenza
e tutela».
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Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le

seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui al numero 2-bis), lettera g) del comma 2 dell’ar-
ticolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate deri-
vanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di se-
guito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote,
che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui
alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.210

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) l’automatico trasferimento del diritto al conferimento del
trattamento di fine rapporto maturando al fondo pensione di destinazione,
nelle ipotesi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b), e comma 2,
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) 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 10 per cento;
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b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.316

Montagnino, Battafarano, Pagliarulo, Ripamonti, Dato, Di Siena, Treu,

Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato, Fabris

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) il trasferimento automatico del diritto al conferimento del
trattamento di fine rapporto maturando al fondo pensione di destinazione,
nelle ipotesi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b), e comma 2,
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui al numero 2-bis), lettera g) del comma 2 dell’ar-
ticolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate deri-
vanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di se-
guito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote,
che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui
alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
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1.215
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) i criteri direttivi per gli interventi regionali in materia di
previdenza integrativa individuale, considerato che alla previdenza com-
plementare spetta il compito di concorrere, in collegamento con quella ob-
bligatoria, agli scopi annunciati dall’articolo 38, secondo e quarto comma,
della Costituzione, che stabilisce la specificità e l’unicità delle finalità pre-
videnziali».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) 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 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,

n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,

n. 461».

1.321
Battafarano, Di Siena, Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) i criteri direttivi per gli interventi regionali in materia di
previdenza integrativa individuale, considerato che alla previdenza com-
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plementare spetta il compito di concorrere, in collegamento con quella ob-
bligatoria, agli scopi annunciati dall’articolo 38, secondo e quarto comma,
della Costituzione, che stabilisce la specificità e l’unicità delle finalità pre-
videnziali».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui al numero 2-bis), lettera g) del comma 2 dell’ar-
ticolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate deri-
vanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di se-
guito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote,
che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui
alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.21
Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Michelini, Rollandin

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) la previsione e promozione di forme di garanzia sul lungo
periodo e soprattutto per l’ultima fase prima del pensionamento, per la
protezione del capitale degli aderenti ai fondi pensione e alle forme pen-
sionistiche individuali, anche tramite le Regioni, alle condizioni che le
stesse possono richiedere ai fondi pensione e ai gestori delle forme pensio-
nistiche individuali».

1.22
Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Michelini, Rollandin

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) la previsione e promozione di forme pensionistiche com-
plementari delle Regioni o di loro strutture, in particolar modo quelle
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che prevedono una garanzia del capitale o di un rendimento minimo ga-
rantito, ai quali i lavoratori possono, a libera scelta, devolvere il loro
TFR nonché tutta la contribuzione propria e del datore di lavoro; preve-
dere il versamento a tali forme pensionistiche di garanzia, con precedenza
a quelle istituite o promosse dalle Regioni, del contributo destinato al
Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto dall’articolo 2 della
legge 29 maggio 1982, n. 287».

1.318

Battafarano, Di Siena, Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) estensione ai fondi pensione aperti di cui all’articolo 9 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, del principio di partecipazione
negli organi di amministrazione e controllo, di cui all’articolo 5 del me-
desimo decreto, secondo forme e con modalità compatibili con la natura
di tali fondi».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui al numero 2-bis), lettera g), comma 2 dell’articolo
1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal
riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indi-
cato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
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1.212
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) estensione ai fondi pensione aperti di cui all’articolo 9 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, del principio di partecipazione
negli organi di amministrazione e controllo, di cui all’articolo 5 del me-
desimo decreto».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) 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 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,

n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,

n. 461».

1.23
Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Michelini, Rollandin

Al comma 2, lettera g), dopo il punto 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) nelle regioni nelle quali siano attivati progetti territoriali di
previdenza complementare, nel caso in cui il lavoratore non eserciti la fa-
coltà di scelta, il conferimento previsto al punto 2) della lettera g) viene
effettuato, tra i fondi istituiti o promossi ai sensi degli articoli 2 e 3 del
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decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche, oppure
istituiti o promossi dalle regioni stesse, coinvolgendo le parti sociali negli
organi amministrativi e di controllo, tramite loro strutture pubbliche o a
partecipazione esclusivamente pubblica all’uopo istituite, secondo i criteri
definiti con deliberazione della giunta regionale competente;».

1.25

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Michelini, Rollandin

Al comma 2, lettera g), dopo il punto 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) nelle regioni nelle quali siano istituite torme territoriali di
previdenza complementare, nel caso in cui il lavoratore non eserciti la fa-
coltà di scelta, il conferimento previsto al punto 2) della lettera g) viene
effettuato nei riguardi dei fondi pensione negoziali di carattere territo-
riale;».

1.24

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Michelini, Rollandin

Al comma 2, lettera g), dopo il punto 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) nelle regioni a statuto speciale Trentino Alto Adige-Sudti-
rol e Valle d’Aosta nelle quali sono attivati progetti territoriali di previ-
denza complementare, nel caso in cui il lavoratore non eserciti la facoltà
di scelta, il conferimento previsto al punto 2) della lettera g) viene effet-
tuato, tra i fondi istituiti o promossi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche, oppure istituiti o
promossi dalle regioni stesse, coinvolgendo le parti sociali negli organi
amministrativi e di controllo, tramite loro strutture pubbliche o a parteci-
pazione esclusivamente pubblica all’uopo istituite, secondo i criteri defi-
niti con deliberazione della giunta regionale competente;».

1.26

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Michelini, Rollandin

Al comma 2, lettera g), dopo il punto 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) nel caso in cui il lavoratore non eserciti la facoltà di scelta,
il datore di lavoro è tenuto ad effettuare il conferimento previsto al punto
2) della lettera g) alla forma pensionistica complementare prevalente, nel
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quale sia iscritta la maggioranza dei dipendenti a livello di unità produt-
tiva, ovvero nel caso di unità produttive nelle quali nessun lavoratore ade-
risca ad un fondo pensione, a quello prevalente nel settore contrattuale a
livello regionale. Tale fondo è individuato dalla Giunta regionale compe-
tente, sentite le parti sociali territoriali:».

1.27

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Michelini, Rollandin

Al comma 2, lettera g), dopo il punto 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) nel caso in cui il lavoratore non eserciti la facoltà di scelta,
il datore di lavoro è tenuto ad effettuare il conferimento previsto al punto
2) della lettera g) alla forma pensionistica complementare nella quale sono
già iscritti la maggior parte dei propri lavoratori dipendenti, oppure, in
mancanza, ad altra dallo stesso individuata;».

1.193

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), sopprimere i numeri 3), 4), 5) 6) e 8).

Conseguntemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) 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 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
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4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n.
512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.216

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 3).

Conseguntemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) 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 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n.
512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».
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1.322

Battafarano, Di Siena, Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato, Fabris

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 3).

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-

butaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84; f) ar-
ticolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.217

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) assicurare, al lavoratore che conferisce il proprio trattamento di
fine rapporto ai sensi dei numeri 1) e 2), un rendimento minimo pari a
quello che si avrebbe mantenendolo presso il proprio datore di lavoro».

Conseguntemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) 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 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;
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2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n.
512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.218

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), numero 3), dopo le parole: «detto contri-
buto», aggiungere le seguenti: «, in mancanza di epressa previsione con-
trattuale,».

Conseguntemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le se-
guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) 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 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n.
512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».
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1.324

Battafarano, Di Siena, Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato, Fabris.

Al comma 2, lettera g), numero 3), dopo le parole: «detto contri-
buto», aggiungere le seguenti: «, in mancanza di espressa previsione con-
trattuale,».

1.219

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), numero 3), sostituire le parole da: «alla
forma pensionistica» fino alla fine del numero con le seguenti: «alle forme
pensionistiche contrattuali e collettive di cui alla lettera a) del comma 1
dell’articolo 3 e al comma 2 dell’articolo 9 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni».

Conseguntemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le se-
guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) 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 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n.
512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».



28 Gennaio 2004 11ª Commissione– 260 –

1.325

Battafarano, Ripamonti, Montagnino, Pagliarulo, Dato, Di Siena,

Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato, Fabris

Al comma 2, lettera g), numero 3), sostituire le parole da: «alla
forma pensionistica» fino alla fine del numero con le seguenti: «alle forme
pensionistiche contrattuali e collettive di cui alla lettera a) del comma 1
dell’articolo 3 e al comma 2 dell’articolo 9 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-

butaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella mi-
sura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, re-

lative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84; f) ar-
ticolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.276

Viviani, Ripamonti, Di Siena, Battafarano, Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 2, lettera g), numero 3), sopprimere le parole: «o alla
quale egli intenda trasferirsi».

1.220

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), numero 3, aggiungere, in fine, le parole: «,
secondo quanto previsto dalle forme istitutive.

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le se-

guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell’articolo 1, cui
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si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

"a) 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 10 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461"».

1.326
Battafarano, Di Siena, Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato, Fabris

Al comma 2, lettera g), numero 3, aggiungere, in fine, le parole: «,
secondo quanto previsto dalle forme istitutive».

1.323
Battafarano, Montagnino, Pagliarulo, Ripamonti, Dato, Di Siena,

Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato, Fabris

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 3 aggiungere il seguente:

«3-bis) la garanzia, al lavoratore che conferisce il proprio trattamento
di fine rapporto ai sensi dei numeri 1 e 2, di un rendimento minimo pari a
quello che si avrebbe mantenendolo presso il proprio datore di lavoro».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le se-

guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui al numero 3-bis), lettera g), comma 2 dell’articolo
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1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti
dalle seguenti disposizioni:

"a) 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 5 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461"».

1.221

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 4.

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le se-

guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo S 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 10 per cento. b) sono stabilite nella misura
del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative
ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;
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2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997.
n. 461"».

1.327

Battafarano, Di Siena, Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato, Fabris

Al comma 2 lettera g), sopprimere il numero 4.

Conseguentemente all’articolo 7 comma 1 aggiungere in fine le se-

guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui al numero 4), lettera g), comma 2 dell’articolo
1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti
dalle seguenti disposizioni:

"a) 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 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461"».
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1.53
Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 4.

1.363
Zanoletti

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) l’eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera ade-
sione e circolazione dei lavoratori all’interno del sistema della previdenza
complementare, anche al fine di consentire l’afflusso del TFR a forme di
previdenza complementare diverse da quelle istituite dai contatti e accordi
collettivi di cui alla lettera a) del comma l dell’articolo 3 e all’articolo 9
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni;».

1.134
Treu, Battafarano, Ripamonti, Montagnino, D’andrea, Dato, Di Siena,

Piloni, Grosso, Pagliarulo, Peterlini

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) la previsione che, in caso di trasferimento volontario in forma
collettiva a un fondo pensione aperto, dopo una permanenza non inferiore
a tre anni in un fondo pensione negoziale, ai lavoratori venga riconosciuto
il diritto al trasferimento, oltre che dei propri contributi, ai sensi dell’arti-
colo 9, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dei
contributi del datore di lavoro e delle quote del trattamento di fine
rapporto;».

1.281
Viviani, Ripamonti, Di Siena, Battafarano, Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 2, lettera g) sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) di estendere rapidamente la forma pensionistica complementare
ad un numero elevato di lavoratori prevedendo appositi incentivi a favore
dei fondi chiusi e aperti istituiti e incrementati tramite adesioni collettive
definite mediante la contrattazione tra le parti sociali, per i primi tre anni
dalla data di entrata in vigore della legge. Successivamente vanno ricosti-
tuite le condizioni di parità tra fondi chiusi e aperti;»
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Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere infine le se-

guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui al numero 4), lettera g) del comma 2, dell’articolo
1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal
riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indi-
cato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

"a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973 n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461"».

1.222

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), numero 4, sostituire le parole. la rimozione

dei vincoli posti con le seguenti: il mantenimento delle norme previste.

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le se-
guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

"a) 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 10 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;
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2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461"».

1.328

Battafarano, Di Siena, Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato, Fabris

Al comma 2, lettera g), numero 4, sostituire le parole: «la rimozione
dei vincoli posti» con le seguenti: «il mantenimento delle norme pre-
viste».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere infine le se-

guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui al numero 4, lettera g) del comma 2 dell’articolo
1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal
riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indi-
cato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

"a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461"».
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1.28

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Michelini, Rollandin, Treu

Al comma 2, lettera g), punto 4) sostituire le parole: «della equipa-
razione tra forme pensionistiche» con le seguenti: «di equiparare fondi
chiusi e fondi aperti, lasciando libera la scelta all’aderente sia per i propri
contributi che per quelli del datore di lavoro e del TFR, garantendo la
massima trasparenza dei fondi ed in special modo una chiara evidenzia-
zione delle spese amministrative e di tutti i costi di gestione, prescrivendo
una esposizione degli stessi che consenta il raffronto tra i fondi».

1.223

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), numero 4, sopprimere le parole da., nonché il
riconoscimento fino alla fine del numero.

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere infine le se-

guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

"a) 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 10 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo I del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 mano 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461"».
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1.329

Battafarano, Di Siena, Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato, Fabris

Al comma 2, lettera g), numero 4, sopprimere le parole da:, nonché

il riconoscimento fino alla fine del numero.

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere infine le se-

guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui al numero 4, lettera g) del comma 2 dell’articolo
1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal
riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indi-
cato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

"a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461"».

1.224

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), numero 4, dopo le parole: in precedenza
goduto, aggiungere le seguenti: «secondo quanto previsto dalle fonti
istitutive.

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere in f ne le se-

guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

"a) 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 uniforr-
nemente incrementate del 10 per cento.
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b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461"».

1.330

Battafarano, Di Siena, Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato, Fabris

Al comma 2, lettera g), numero 4, dopo le parole: «in precedenza go-
duto», aggiungere le seguenti: «secondo quanto previsto dalle fonti istitu-
tive».

1.106

Il Relatore

All’articolo 1, comma 2, lettera g), dopo il punto n. 4) inserire il

seguente punto n. 4) inserire il seguente punto n. 4:

«4. Prevedere che la contribuzione volontaria alle forme pensionisti-
che possa proseguire anche oltre i cinque anni dal raggiungimento del li-
mite dell’età pensionabile».
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1.131
Treu, Piloni, Montagnino, D’Andrea, Battafarano, Dato, Di Siena,

Gruosso

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 4) inserire il seguente:

«4-bis) prevedere che la contribuzione volontaria alle forme pensioni-
stiche possa proseguire anche oltre i cinque anni dal raggiungimento del
limite dell’età pensionabile;».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere infine le se-

guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), numero 4-
bis), cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti
dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito in-
dicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risul-
tino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»

1.225
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 5.

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le se-
guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) 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 10 per cento;
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b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.331

Battafarano, Di Siena, Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato, Fabris

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 5.

1.29

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Michelini, Rollandin

Al comma 2, lettera g), punto 5) dopo le parole: «responsabile dei
fondi pensione» inserire le seguenti parole: «e dei consiglieri di ammini-
strazione degli stessi, limitandoli a quelli che hanno effettivamente svolto
funzioni di amministratore o di carattere direttivo presso società od enti
del settore creditizio, assicurativo, finanziario e previdenziale».

1.226

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), numero 5, sostituire le parole da: «l’incenti-
vazione dell’attività» fino alla fine del numero con le seguenti: «nei fondi
pensione aperti, l’istituzione di organismi di sorveglianza ai sensi dell’ar-
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ticolo 5, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e suc-
cessive modificazioni, rappresentativi degli aderenti».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere in f ne le se-
guenti parole. «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle
disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell’articolo 1, cui si prov-
vede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti di-
sposizioni:

a) 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 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.332

Battafarano, Di Siena, Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato, Fabris

Al comma 2, lettera g), numero 5, sostituire le parole da: «l’incenti-
vazione dell’attività fino alla fine del numero con le seguenti: «nei fondi
pensione aperti, l’istituzione di organismi di sorveglianza ai sensi dell’ar-
ticolo 5, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e succes-
sive modificazioni, rappresentativi degli aderenti».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere infine le se-
guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui al numero 5), lettera g) del comma 2 dell’articolo
1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal
riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguento indi-
cato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultimo
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inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.277

Viviani, Montagnino, Ripamonti, Di Siena, Battafarano, Dato, Treu,

Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 2, lettera g), numero 5), sopprimere dalle parole: «previ-
sto nell’ambito» fino alla fine del numero.

1.30

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Michelini, Rollandin

Al comma 2, lettera g), dopo il punto 5) aggiungere il seguente

punto:

«5-bis) la possibilità da parte dell’aderente ai fondi pensione e alle
forme pensionistiche individuali di rimanere iscritto oltre l’età pensiona-
bile prevista nelle forme pensionistiche obbligatorie ai fini di poter ulte-
riormente aumentare la propria quota e scegliere il momento più adatto
per la liquidazione della pensione complementare in base allo sviluppo
dei mercati finanziari».
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1.227

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 6.

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le se-

guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) 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 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.333

Ripamonti, Pagliarulo, Montagnino, Battafarano, Dato, Di Siena, Treu,

Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato, Fabris

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 6.
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Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tri-
butaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella mi-

sura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, re-
lative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.228
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), numero 6, sopprimere le parole: «in via re-
siduale».

Conseguentemente, all’articolo 7 comma 1, aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) 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 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,

n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;
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5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,

n. 461».

1.334
Battafarano, Di Siena, Viviani, Gruosso, Piloni, Pizzinato, Fabris

Al comma 2, lettera g), numero 6, sopprimere le parole: «in via re-
siduale».

1.229
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), numero 6, aggiungere, in fine, le parole: «as-
sicurando al lavoratore che conferisce il proprio trattamento di fine rap-
porto un rendimento minimo pari a quello che si avrebbe mantenendolo
presso il proprio datore di lavoro».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le

seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) 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 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
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6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.335

Battafarano, Ripamonti, Pagliarulo, Montagnino, Dato, Di Siena,

Viviani, GRuosso, Piloni, Pizzinato, Fabris

Al comma 2, lettera g), numero 6, aggiungere, in fine, le parole: «ga-
rantendo al lavoratore che conferisce il proprio trattamento di fine rap-
porto un rendimento minimo pari a quello che si avrebbe mantenendolo
presso il proprio datore di lavoro».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui al numero 6, lettera g), comma 2 dell’articolo
1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti
dalle seguenti disposizioni:

a) 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 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».
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1.364

Zanoletti

Al comma 2, lettera g), 2, dopo il numero 6), inserire il seguente:

«6-bis) la possibilità per le forme pensionistiche complementari su

base collettiva in regime di contribuzione definita, di fare ricorso a con-

venzioni con le imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio dei

rami I e V del punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17

marzo 1995, n. 174;»

1.230

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis) il progressivo adeguamento delle quote contributive dovute

all’INPDAP dalle amministrazioni pubbliche datrici di lavoro ai fini del-

l’accantonamento relativo al trattamento di fine rapporto sino alla concor-

renza del 6,91 per cento della retribuzione lorda utile a tale fine;

6-ter) l’accantonamento figurativo del trattamento di fine rapporto, di

cui all’articolo 1, punto 6), del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri del 20 dicembre 1999, e successive modificazioni ed integrazioni,

avvenga per quote decrescenti, individuate d’intesa con le organizzazioni

sindacali maggiormente rappresentative nel settore;

6-quater) il versamento effettivo, a partire dall’armo 2004, ai fondi

pensione del trattamento di fine rapporto fino ad un importo di ulteriori

250 milioni di euro annui rispetto a quelli previsti dall’articolo 26, comma

18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.».

Conseguentemente, 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 la-

vorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopo-

lio, sono uniformemente incrementate del 30 per cento.
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1.336

Battafarano, Montagnino, Di Siena, Treu, Viviani, Gruosso, Piloni,

Pizzzinato, Dato, Fabris

Al comma 2, lettera g), dopo il numero 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis) il progressivo adeguamento delle quote contributive dovute
all’IPDAP dalle amministrazioni pubbliche datrici di lavoro ai fini dell’ac-
cantonamento relativo al trattamento di fine rapporto sino alla concorrenza
del 6,91 per cento della retribuzione lorda utile a tale fine;

6-ter) l’accantonamento figurativo del trattamento di fine rapporto, di
cui all’articolo 1, punto 6), del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 20 dicembre 1999, e successive modificazioni ed integrazioni,
avvenga per quote decrescenti, individuate d’intesa con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative nel settore;

6-quater) il versamento effettivo, a partire dall’anno 2004, ai fondi
pensione del trattamento di fine rapporto fino ad un importo di ulteriori
250 milioni di euro annui rispetto a quelli previsti dall’articolo 26, comma
18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le se-

guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui ai numeri 6-bis, 6-ter e 6-quater, lettera g),
comma 2 dell’articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle mag-
giori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) 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 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».
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1.31

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Michelini, Rollandin, Treu,

Montagnino, Battafarano, Viviani, Piloni

Al comma 2, lettera g), punto 6, aggiungere il seguente ulteriore

punto:

«6-bis) l’attribuzione ai fondi pensione della con titolarità con i pro-
pri iscritti del diritto alla contribuzione, compreso il trattamento di fine
rapporto, cui è tenuto il datore di lavoro e la legittimazione dei fondi
stessi, rafforzando le modalità di riscossione anche coattiva, a rappresen-
tare i propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto i contributi omessi
nonché l’eventuale danno derivante dal mancato conseguimento dei rela-
tivi rendimenti;»

1.231

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 7.

a) 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 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».
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1.337

Viviani, Battafarano, Montagnino, Ripamonti, Pagliarulo, Di Siena,

Piloni, Treu, Gruosso, Viviani, Dato, Pizzinato, Fabris

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 7.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) 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 15 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.54

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 7.

1.86

Malabarba, Sodano Tommaso

Al comma 2, alla lettera g), sopprimere il punto 7.
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1.130
Treu, Montagnino, D’Andrea, Battafarano, Dato, Di Siena, Piloni,

Gruosso

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 7) con il seguente:

«7) la completa fiscalizzazione degli oneri di natura non previden-
ziale gravanti sul costo del lavoro, attraverso la corrispondente soppres-
sione dei relativi obblighi di contribuzione a carico dei lavoratori e dei da-
tori di lavoro;».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere infine le se-
guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), numero 7),
cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal
riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indi-
cato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.232
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 7 con il seguente:

«7) al fine di ridurre il costo del lavoro, riconoscere ai datori di la-
voro un esonero dal versamento dei contributi sociali per assegno al nu-
cleo familiare, nonché dei contributi per maternità e per disoccupazione,
dovuti dai medesimi alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori di-
pendenti di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, trasfe-
rendo, a carico del bilancio dello Stato, alla predetta gestione le corrispon-
denti risorse flnanziarie, ed armonizzando, a quelle dei lavoratori dipen-
denti, le relative prestazioni per i lavoratori di cui alla gestione di cui al-
l’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e per i lavora-
tori autonomi;».
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Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le se-

guenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) 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 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.338

Ripamonti, Di Siena, Montagnino, Pagliarulo, Piloni, Treu, Battafarano,

Gruosso, Viviani, Dato, Pizzinato, Fabris

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 7 con il seguente:

«7. il riconoscimento ai datori di lavoro, al fine di ridurre il costo del
lavoro, di un esonero dal versamento dei contributi sociali per assegno al
nucleo familiare, nonché dei contributi per maternità e per disoccupazione,
dovuti dai medesimi alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori di-
pendenti di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, trasfe-
rendo, a carico del bilancio dello Stato, alla predetta gestione le corrispon-
denti risorse finanziarie, ed armonizzando, a quelle dei lavoratori dipen-
denti, le relative prestazioni per i lavoratori di cui alla gestione di cui al-
l’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e per i lavora-
tori autonomi;».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere infine le se-
guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
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delle disposizioni di cui al numero 7, lettera g), comma 2 dell’articolo 1,
cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle
seguenti disposizioni:

a) 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 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.132

Montagnino, Treu, Battafarano, D’Andrea, Dato, Di Siena, Piloni,

Gruosso

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 7) con il seguente:

«7) al fine di ridurre il costo del lavoro attraverso la completa fisca-
lizzazione degli oneri di natura non previdenziale gravanti su di esso, la
soppressione dell’obbligo di contribuzione alla ’Gestione prestazioni tem-
poranee ai lavoratori dipendenti’ di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88, nonché la soppressione dei contributi di cui alle seguenti di-
sposizioni:

a) articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) articolo 1, comma secondo, della legge 24 ottobre 1966, n. 934;

c) articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307;

d) articolo 12, comma primo, del decreto-legge 29 luglio 1981, n.
402, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 537;

e) articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
1980, n. 538».



28 Gennaio 2004 11ª Commissione– 285 –

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere infine le se-

guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), numero 7),
cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal
riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indi-
cato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.129

Battafarano, Treu, Montagnino, D’Andrea, Dato, Di Siena, Piloni,

Gruosso

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 7) con il seguente:

«7) la fiscalizzazione degli oneri cosiddetti impropri gravanti sul co-
sto del lavoro, attraverso la corrispondente soppressione dell’obbligo di
contribuzione alla ’Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipen-
denti’ di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché la
soppressione dei contributi di cui alle seguenti disposizioni:

a) articolo 1, comma secondo, della legge 24 ottobre 1966, n. 934;

b) articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307;

c) articolo 12, comma primo, numeri 2) e 4), del decreto-legge 29
luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre
1981, n. 537;».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere infine le se-
guenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), numero 7),
cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal
riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indi-
cato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino
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inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.32

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Michelini, Rollandin

Al comma 2, lettera g) sostituire il punto 7) con il seguente:

«7) la riduzione graduale degli oneri contributivi dovuti dal datore di
lavoro e dal lavoratore dipendente, fino a cinque punti entro il 2015, per le
nuove assunzioni, in sintonia con lo sviluppo e la crescita della protezione
pensionistica complementare per tutti i lavoratori;».

1.97

Vanzo

Al comma 2, lettera g), punto 7), eliminare la seguente frase: «senza
effetti negativi sulla determinazione dell’importo pensionistico».

1.58

Fabris, Izzo

Al comma 2, lettera g), numero 7, dopo le parole: «con contratto a
tempo» inserire le seguenti: «determinato e».
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1.233

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), al numero 7, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «, a fronte di un contemporaneo stanziamento pubblico di fondi
destinati alla copertura della spesa pensionistica in oggetto;».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) 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 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n.
512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.235

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 8.

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le

seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell’articolo 1, cui
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si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) 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 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n.
512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.87
Malabarba, Sodano Tommaso

Al comma 2, alla lettera g), sopprimere il punto 8.

1.234
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 8 con il seguente:

«8) la ridefinizione della disciplina fiscale della previdenza comple-
mentare introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in
modo da renderla più favorevole per le imprese attraverso l’aumento,
fino ad un massimo del 5 per cento della riserva speciale in sospensione
di imposta di cui all’articolo 70, comma 2-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per le imprese con meno di
50 dipendenti fino ad un massimo del 10 per cento, ovvero, in alterativa,
mediante l’individuazione di analoghe misure per le tipologie di imprese
alle quali, in ragione della loro natura, non fosse applicabile la norma re-
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lativa alla riserva in sospensione di imposta, nonché attraverso la fiscaliz-
zazione di oneri sociali».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) 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 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n.
512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.339

Montagnino, Battafarano, Pagliarulo, Piloni, Treu, Gruosso, Viviani,

Di Siena, Dato, Pizzinato, Fabris

Al comma, lettera g), sostituire il numero 8 con il seguente:

«8) la ridefinizione della disciplina fiscale della previdenza comple-
mentare introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in
modo da renderla più favorevole per le imprese attraverso l’aumento,
fino ad un massimo del 5 per cento della riserva speciale in sospensione
di imposta di cui all’articolo 70, comma 2-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per le imprese con meno di
50 dipendenti fino ad un massimo del 10 per cento, ovvero, in alternativa,
mediante l’individuazione di analoghe misure per le tipologie di imprese
alle quali, in ragione della loro natura, non fosse applicabile la norma re-
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lativa alla riserva in sospensione di imposta, nonché attraverso la fiscaliz-
zazione di oneri sociali».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui al numero 8, lettera g), comma 2 dell’articolo 1,
cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle
seguenti disposizioni:

a) 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 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6)articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.236

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, lettera g), al numero 8, sostituire le parole da: «la su-
bordinazione del» fino a: «attraverso» con la seguente: «prevedere».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le

seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell’articolo 1, cui
si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) 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
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alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n.
512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.278

Viviani, Montagnino, Ripamonti, Di Siena, Battafarano, Dato, Treu,

Gruosso, Piloni, Pizzinato

Al comma 2, lettera g), numero 8), sostituire le parole: «la subordi-
nazione del conferimento del trattamento di fine rapporto all’assenza di
oneri per le imprese» con le seguenti: «contestualmente al conferimento
del trattamento di fine rapporto realizzare l’assenza di oneri per le im-
prese».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le

seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui al numero 8), lettera g), comma 2, dell’articolo
1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti
dalle seguenti disposizioni:

a) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che ri-
sultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n.
512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
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5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,

n. 461».
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 2004

181ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

indi del Vice Presidente
MASCIONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(397) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell’articolo 15-qua-
ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l’irreversibilità della scelta
del medico in ordine all’esclusività del rapporto di lavoro

(1310) LIGUORI ed altri. – Modifica dell’articolo 15-quater del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, inerente l’irreversibilità della scelta del medico in ordine all’e-
sclusività del rapporto di lavoro

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Il presidente TOMASSINI pone in votazione la prima parte dell’e-
mendamento 1.26, fino alle parole «3. I Dirigenti del ruolo sanitario», av-
vertendo che, qualora sia respinta la prima parte di tale emendamento, re-
steranno preclusi la seconda parte dell’emendamento stesso e gli emenda-
menti 1.27 e 1.28.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore MA-
SCIONI (DS-U), il quale lamenta il fatto che, a fronte di gravi situazioni
di disagio interessanti la sanità, primo fra tutti lo stato di sofferenza finan-
ziaria denunciato dalle regioni, la Commissione continui a dedicare il pro-
prio tempo ed il proprio lavoro ad un provvedimento utile solo a conferire
un privilegio, senza che la maggioranza porti argomentazioni valide a so-
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stegno. Sollecita quindi i colleghi della maggioranza a consentire l’avvio
di un vero confronto, esponendo motivazioni diverse dalla mera necessità
di soddisfare una promessa elettorale.

Il senatore CARELLA (Verdi-U), intervenendo per dichiarazione di
voto favorevole, osserva che la Commissione può svolgere un lavoro utile
ed apprezzabile solo a patto di trovare un accordo costruttivo che le con-
senta di dare risposte in merito a questioni rilevanti, tra cui non rientra
l’abolizione dell’istituto dell’irreversibilità. Critica, a tale riguardo, l’inu-
sitato ricorso, nella votazione degli emendamenti, alla «regola del can-
guro», che dimostra l’assenza, da parte della maggioranza, dell’auspicabile
spirito costruttivo.

Interviene per dichiarazione di voto contrario il senatore DI GIRO-
LAMO (DS-U), il quale ritiene che l’emendamento 1.26 sia ispirato a cri-
teri contrari ad una logica di buona programmazione sanitaria, sia nazio-
nale che regionale. Ritiene infatti che la possibilità di opzione in ordine al
rapporto esclusivo non possa che avere ricadute negative per l’intero si-
stema sanitario, pur potendo interessare, di fatto solo un numero limitato
di medici. Si sofferma quindi sul possibile manifestarsi di casi di conflitto
di interessi, riguardanti i medici con rapporto di lavoro pubblico non
esclusivo, i quali potrebbero essere indotti ad affidare alle strutture private
i casi con DRG elevato o con basso rischio sanitario e a destinare alle
strutture pubbliche i casi con DRG basso o alto rischio sanitario: da
una tale condotta deriverebbe necessariamente un grave scompenso finan-
ziario a danno della sanità pubblica.

Per dichiarazione di voto contrario prende la parola il senatore TATÒ
(AN), osservando come l’attività intramuraria nelle strutture pubbliche ri-
guardi quasi esclusivamente prestazioni ambulatoriali, con un costo da
cinque a dieci volte superiore a quello che si riscontra nelle strutture pri-
vate, le quali sono di per sé caratterizzate da una maggiore efficienza or-
ganizzativa ed economica. Ritiene pertanto auspicabile il totale supera-
mento dell’attività medica intramuraria, cosı̀ che la sanità pubblica possa
beneficiare di consistenti economie.

Messa ai voti, previa verifica della presenza del numero legale, la
prima parte dell’emendamento 1.26 (fino alle parole «3. I dirigenti del
ruolo sanitario») è respinta. Risultano pertanto preclusi la seconda parte
dell’emendamento 1.26 e gli emendamenti 1.27 e 1.28.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione l’emendamento1.29.

Intervendendo per dichiarazione di voto favorevole, il senatore MA-
SCIONI (DS-U) rileva che le tesi precedentemente espresse dal senatore
Tatò sono tali che, se applicate, porterebbero allo sfascio del sistema sa-
nitario pubblico; afferma quindi che constringere i cittadini a rivolgersi



28 Gennaio 2004 12ª Commissione– 295 –

alla sanità privata sarebbe un atto inaccettabile, perché contrario alla libera
scelta degli individui. Esprime inoltre la propria preoccupazione in merito
alla riforma sostenuta dalla maggioranza, che non potrà che avere gravi
conseguenze sociali e finanziarie, intervenendo oltretutto, seguendo uno
schema centralista, in una materia che interessa l’autonomia contrattuale
delle parti e le esigenze organizzative delle regioni.

Il senatore CARELLA (Verdi-U), intervenendo per dichiarazione di
voto favorevole, sottolinea il fatto che il disegno di legge n. 397 riguardi
gli interessi di poche centinaia di medici, mentre incontra l’indifferenza
della totalità delle organizzazioni sindacali della categoria. Stigmatizza
pertanto l’atteggiamento della maggioranza, che induce la Commissione
a dedicare le proprie energie ad un provvedimento di scarso interesse
per la collettività. Rileva inoltre che chiunque abbia a cuore le sorti della
sanità pubblica non può non riconoscere che le sue necessità organizzative
richiedono l’attività a tempo pieno delle figure dirigenziali.

Il senatore ULIVI (AN) prende la parola per dichiarazione di voto con-
trario. Ritiene che se la totalità dei dirigenti medici è soddisfatta dell’op-
zione compiuta a favore del rapporto esclusivo, non vi sia da temere alcuna
conseguenza negativa sull’organizzazione del Servizio sanitario nazionale
in conseguenza dell’approvazione del disegno di legge in esame. Considera
prioritario garantire ai medici la libertà di scelta in merito alla loro attività
professionale, ferma restando la possibilità per lo Stato di vigilare sulla loro
condotta, cosı̀ da prevenire il sorgere di conflitti di interesse.

Il senatore DI GIROLAMO (DS-U) rileva che la questione dell’esclu-
sività non riscuote l’interesse delle organizzazioni sindacali dei medici,
che hanno organizzato, per il 9 febbraio prossimo, una manifestazione na-
zionale unitaria sui problemi della sanità. Avverte quindi che, ai sensi di
una norma del Contratto collettivo dei dirigenti medici, il sopravvenire di
una nuova normativa riguardante il rapporto di lavoro, adottata per via le-
gislativa, farebbe decadere l’accordo contrattuale, con la conseguenza che
i medici perderebbero il diritto di percepire l’indennità di esclusività.
Esprime infine l’intenzione di astenersi dalla votazione.

Messo ai voti, l’emendamento 1.29 è respinto.

Il seguito dell’esame congiunto viene quindi rinviato.

(2701) Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10 , recante interventi
urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della
genetica molecolare e dell’alta innovazione

(Esame e rinvio)

Introducendo l’esame, il relatore CARRARA (Misto-MTL) sottolinea
la necessità e l’urgenza che hanno portato all’emanazione del decreto-
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legge 21 gennaio 2004, n. 10, il quale si compone di tre articoli concer-
nenti l’istituzione di un Centro nazionale per la prevenzione e il controllo
delle malattie, il finanziamento della Fondazione istituto nazionale di ge-
netica molecolare e i progetti di ricerca di alta innovazione.

Il Centro di cui all’articolo 1, comma 1, è istituito presso il Ministero
della salute. Ha compiti di analisi e gestione dei rischi derivanti dalle ma-
lattie, in particolare di quelle infettive e diffusive, nonché, in generale, dei
pericoli (di natura sanitaria) posti dal «bioterrorismo». Le sue funzioni
sono svolte secondo modalità e programmi annuali approvati con decreto
del Ministro della salute. In ogni caso, osserva, il Centro opera in coordi-
namento con le strutture regionali ed attraverso convenzioni con l’Istituto
superiore di sanità, le università, gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico ed altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private.
Come osserva la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione
del presente decreto, l’istituzione del Centro è intesa al rafforzamento
delle capacità di coordinamento nazionale per le ipotesi di emergenze sa-
nitarie. Queste ultime possono scaturire sia dal «bioterrorismo» sia da epi-
demie naturali particolari – come hanno dimostrato, di recente, la cosid-
detta SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) e l’incremento della
mortalità dovuto alle elevate temperature –. Rileva quindi che, ai fini del-
l’attività e del funzionamento del Centro, è previsto uno stanziamento di
32,650 milioni di euro per il 2004, di 25,450 milioni per il 2005 e di
31,900 milioni per il 2006. Si dovrebbe ritenere, rileva, che quest’ultimo
importo sia stabilito anche per ciascuno degli anni successivi. Alla coper-
tura finanziaria si provvede mediante una corrispondente riduzione del-
l’accantonamento relativo al Ministero della salute del fondo speciale di
parte corrente (il fondo concerne le spese – della suddetta natura – deri-
vanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati
nel triennio finanziario di riferimento).

Soffermandosi sull’articolo 2, osserva come questo concerne la Fon-
dazione istituto nazionale di genetica molecolare (INGM, con sede in Mi-
lano), la quale è stata istituita il 19 dicembre 2003 tra il Ministero della
salute, il Ministero degli affari esteri, l’Ospedale Maggiore di Milano e
la Regione Lombardia. Il comma 1 attribuisce in favore della Fondazione
– per le spese di funzionamento e di ricerca nonché per il rimborso delle
spese di costituzione (della Fondazione medesima) di pertinenza dello
Stato – uno stanziamento pari a 7,028 milioni di euro per il 2004, a
6,508 milioni per il 2005 e a 6,702 milioni per il 2006. Le risorse sono
corrisposte «in base a un programma approvato con decreto del Ministro
della salute». Osserva quindi non essere chiaro se lo stanziamento cessi
nel 2006 o se invece l’importo previsto per quest’ultimo anno si debba in-
tendere come misura annua a regime. In ogni caso, il comma 1 dispone
che la Fondazione presenti al Ministro della salute (anche ai fini della suc-
cessiva trasmissione alle Camere) una relazione annuale sull’attività svolta
nonché una alla fine del triennio 2004-2006. Quest’ultima concerne l’uti-
lizzo delle risorse finanziarie, i risultati conseguiti e «la trasferibilità nel
territorio e alle strutture del Servizio sanitario nazionale» dei medesimi ri-



28 Gennaio 2004 12ª Commissione– 297 –

sultati. Riprendendo il contenuto della relazione illustrativa, ricorda che la
costituzione di tale Fondazione e lo stanziamento in oggetto sono intesi
all’attuazione «del Memorandum di intesa Italia-USA», il quale prevede
che «la genetica molecolare e le sue applicazioni – in particolare la farma-
cogenomica e quindi la terapia dei tumori e delle malattie rare – siano
campo di ricerca comune». In tale ambito, la Fondazione è destinata a co-
stituire «l’interlocutore del National Institute of Health (NIH)». Il succes-
sivo comma 2 stanzia 5 milioni di euro, per il solo anno 2004, in favore
delle attrezzature della Fondazione nonché degli interventi di ristruttura-
zione degli edifici adibiti a sede della medesima. I finanziamenti sono cor-
risposti previa presentazione dei relativi progetti al Ministero della salute.
Il comma 3 provvede alla compensazione degli oneri di cui ai commi 1 e
2, in termini analoghi alla norma di copertura di cui al precedente articolo
1, comma 2. Rileva l’unica differenza rappresentata dal riferimento, per la
spesa di cui al comma 2 del presente articolo, al fondo speciale di conto
capitale – anziché a quello di parte corrente –.

Passando ad illustrare l’articolo 3, nota che il comma 1 dispone uno
stanziamento di 12,945 milioni di euro per il 2004, 12,585 milioni per il
2005 e 12,720 milioni per il 2006 in favore di progetti di ricerca, da at-
tuare in collaborazione con gli Stati Uniti d’America e relativi all’acqui-
sizione di conoscenze altamente innovative nei settori dell’oncologia, delle
malattie rare e della tutela della salute contro il «bioterrorismo». Ai fini
del finanziamento in esame, i progetti devono essere individuati con de-
creti del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-
zano. Ricordando il contenuto della relazione illustrativa, rileva che lo
stanziamento è inteso a permettere la continuazione ed il completamento
dei programmi di ricerca – rientranti «nel quadro di un Accordo bilaterale
fra Italia e USA nel settore della sanità e della scienza medica» – già fi-
nanziati (per un importo pari a 17,5 milioni di euro) a valere sulle risorse
di cui all’articolo 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il comma 2,
infine, provvede alla compensazione dello stanziamento di cui al comma
1, in termini omologhi alla norma di copertura di cui al precedente arti-
colo 1, comma 2.

Il sottosegretario CURSI, facendo riferimento alla Fondazione di cui
all’articolo 2 del decreto-legge in esame, esprime la propria intenzione di
verificare l’effettiva entità dell’apporto finanziario dei soggetti coinvolti,
insieme al Ministero della salute, nell’istituzione della Fondazione stessa,
essendo specificato, riguardo alle spese di funzionamento della Fonda-
zione, solamente l’onere a carico del Ministero. Precisa quindi che sarà
sua cura mettere a disposizione della Commissione quanto risulterà da
tale verifica.

Il senatore MASCIONI (DS-U) esprime perplessità sulla congruità
dell’articolo 2 rispetto all’impianto generale del decreto-legge, dichiaran-
dosi non persuaso dell’effettiva urgenza della disposizione.
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Il presidente TOMASSINI comunica che la Commissione affari costi-
tuzionali ha già espresso parere positivo in merito ai presupposti di neces-
sità ed urgenza del decreto-legge in esame. Ritiene inoltre che le informa-
zioni che saranno fornite dal Governo, cosı̀ come il parere della Commis-
sione bilancio, sarà un elemento indispensabile ad un esame approfondito
da parte della Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente TOMASSINI comunica che la seduta già convocata per
domani, giovedı̀ 29 gennaio, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,25.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 397

Art. 1.

1.26

Liguori, Baio Dossi, Gaglione

Sostituire il comma 1 con il seguente

«1. All’articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I dirigenti del ruolo sanitario, entro sessanta giorni dalla data di
scadenza del Piano sanitario regionale o comunque non oltre la data di en-
trata di entrata in vigore del nuovo Piano sanitario, sono tenuti a comuni-
care al direttore generale l’opzione in ordine al rapporto esclusivo. In as-
senza di comunicazione si presume che il dirigente abbia optato per il rap-
porto esclusivo.";

b) il comma 4 è abrogato».

1.27

Liguori, Baio Dossi, Gaglione

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All’articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I dirigenti del ruolo sanitario, entro trenta giorni dalla data di en-
trata in vigore di un nuovo Piano sanitario regionale, sono tenuti a comu-
nicare al direttore generale l’opzione in ordine al rapporto esclusivo. In
assenza di comunicazione si presume che il dirigente abbia optato per il
rapporto esclusivo.";

b) il comma 4 è abrogato».
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1.28
Liguori, Baio Dossi, Gaglione

Sostituire il comma l con il seguente:

«1. A11’articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successlve modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I dirigenti del ruolo sanitario, entro trenta giorni dalla nomina del
direttore generale dal quale dipendono, sono tenuti a comunicare al di-
rettore generale l’opzione in ordine al rapporto esclusivo. In assenza di
comunicazione si presume che il dirigente abbia optato per il rapporto
esclusivo.";

b) il comma 4 è abrogato».

1.29
Liguori, Baio Dossi, Gaglione

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All’articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo le parole: «decreto legislativo l9 giugno 1999,
n. 229,» sono inserite le seguenti: «e comunque non oltre trenta giorni
dalla nomina del direttore generale dal quale dipendono, oppure dall’en-
trata in vigore di nuovi Piani sanitari regionali,";

b) il comma 4 è abrogato».
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 2004

283ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del

territorio Tortoli.

La seduta inizia alle ore 9.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GIOVANELLI (DS-U) fa presente che nella giornata di
ieri ha inviato al Presidente della Commissione bilancio una lettera nella
quale ha sollevato una questione attinente al parere reso dalla stessa Com-
missione su alcuni emendamenti presentati al disegno di legge n. 1753-B.
In particolare, la Commissione bilancio il 21 gennaio u.s. ha espresso un
parere contrario sugli emendamenti soppressivi del comma 32, pur es-
sendo tale soppressione del tutto priva, anche potenzialmente, di conse-
guenze finanziarie.

Nello stesso parere la 5ª Commissione permanente ha altresı̀ dichia-
rato la propria contrarietà ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sul-
l’emendamento 1.64, volto a reintrodurre tra i principi e criteri direttivi –
ai quali il Governo dovrà attenersi nella predisposizione dei testi unici am-
bientali – la sperimentazione e l’adozione di procedure attinenti la conta-
bilità ambientale. La determinazione negativa assunta dalla Commissione
bilancio, in merito a siffatta proposta, risulta peraltro in contraddizione
con il fatto che la stessa Commissione non espresse alcuna contrarietà
nel parere reso l’11 febbraio 2003 ad emendamenti di contenuto analogo
presentati al provvedimento durante l’esame in prima lettura al Senato.
Inoltre, a conclusione dello stesso iter in prima lettura al Senato, il Go-
verno ha posto la fiducia su un maxi emendamento all’interno del quale,
tra i principi e criteri direttivi generali, si annoverava la sperimentazione e
l’adozione di procedure riguardanti la contabilità ambientale.
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Senonché, nel corso del successivo passaggio presso la Camera dei
deputati, la Commissione bilancio ha espresso l’8 ottobre 2003 parere ne-
gativo sull’articolo 1, comma 8, lettera o), in materia di contabilità am-
bientale. La Commissione bilancio del Senato, come detto, ha espresso
poi parere contrario sull’emendamento 1.64, che riproduce esattamente
il testo dell’articolo 1, comma 8, lettera o), soppresso dalla Camera dei
deputati, ma già approvato dal Senato e dunque, per cosı̀ dire, dalla stessa
Commissione bilancio in prima lettura.

Sulla base di tali argomentazioni, dopo aver chiesto al relatore di sot-
toscrivere il contenuto della lettera illustrata, ritiene opportuno che il pre-
sidente Novi si attivi affinché la Commissione bilancio proceda ad una
correzione formale del parere negativo da essa espresso sull’emendamento
ricordato, richiedendo altresı̀ al sottosegretario Tortoli di prendere contatti
con il sottosegretario per l’economia e le finanze Armosino, la quale alla
Camera espresse un avviso contrario su tale proposta, per renderla edotta
che la sperimentazione di procedure di contabilità ambientale sono già fi-
nanziate ed operative.

I senatori LIGUORI (Mar), TURRONI (Ver-U) e ROLLANDIN
(Aut) si associano alle considerazioni ed alle richieste avanzate dal sena-
tore Giovanelli.

Il presidente NOVI, preso atto delle argomentazioni espresse dal se-
natore Giovanelli, assicura quest’ultimo, nonché i senatori Liguori, Tur-
roni e Rollandin che si farà interprete delle questione rappresentate presso
il Presidente della Commissione bilancio.

La seduta termina alle ore 9,30.

284ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del

territorio Tortoli.

La seduta inizia alle ore 14,30.
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IN SEDE REFERENTE

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legi-

slazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera

dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di
ieri, con la trattazione degli emendamenti pubblicati in allegato al reso-
conto della seduta pomeridiana del 21 gennaio.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) invita la Commissione ad approvare
l’emendamento 1.40 motivato dall’esigenza di difendere il ruolo del Par-
lamento che non può conciliarsi con la previsione in base alla quale, de-
corso inutilmente il termine previsto, i decreti legislativi possono essere
comunque emanati. Difatti, è probabile che il Parlamento si troverebbe
in difficoltà nel momento in cui dovesse essere chiamato ad esprimersi en-
tro tempi ristretti su più testi di ampia rilevanza. Sarebbe inoltre oppor-
tuno che sugli schemi dei decreti legislativi la Commissione potesse espri-
mersi dopo che il relatore abbia avanzato una proposta scritta di parere
sulla quale si dovrebbe consentire, come avviene presso l’altro ramo del
Parlamento, la presentazione di proposte emendative.

Posto ai voti, l’emendamento 1.40, identico all’emendamento 1.41, è
respinto.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi anche gli emen-
damenti 1.43 e 1.44.

Il presidente NOVI invita il senatore TURRONI (Verdi-U) a ritirare
l’emendamento 1.46 che dovrebbe essere dichiarato improponibile ai sensi
dell’articolo 97, comma 1 del Regolamento, interpretato alla luce della
circolare del Presidente del Senato sull’istruttoria legislativa, emanata
nel 1997, relativamente al paragrafo 5.2, in quanto il contenuto è manife-
stamente lesivo della sfera di competenza riservata ai regolamenti parla-
mentari.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) ritira l’emendamento 1.46.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sull’emendamento 1.47.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) annuncia il voto favorevole della
propria parte politica sull’emendamento 1.47 che mira a permettere agli
organi parlamentari di controllare se i testi predisposti dal Governo siano
in linea anche con i principi e i criteri direttivi stabiliti nelle leggi delega.

Posto ai voti, l’emendamento 1.47 è respinto.
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Il senatore GIOVANELLI (DS-U) raccomanda l’approvazione dell’e-
mendamento 1.49 dal momento che la previsione di una maggiore cer-
tezza e tempestività delle sanzioni oltre ad essere pleonastica risulta incoe-
rente con gli indirizzi politici fin qui assunti dal Governo in ambito am-
bientale che prevedono il ricorso a strumenti come i condoni. Si sarebbe
pertanto dovuto intervenire secondo un’altra impostazione, orientata a rag-
giungere certezza nell’applicazione delle sanzioni, nonché a garantire l’ef-
fettivo ristoro dei danni ambientali.

In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge gli emenda-
menti 1.49, 1.50, 1.51, 1.52 e 1.53.

Il senatore GIOVANELLI (DS-U) ritira l’emendamento 1.54, trasfor-
mandolo nell’ordine del giorno n. 2 (pubblicato in allegato al resoconto
della seduta odierna).

Il senatore MONCADA LO GIUDICE (UDC) aggiunge la propria
firma all’ordine del giorno n. 2.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere
favorevole sull’ordine del giorno n. 2.

Con separate votazioni, la Commissione approva l’ordine del giorno
n. 2 e respinge gli emendamenti 1.55 e 1.56.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell’Ente parco nazionale del Gran Paradiso

(n. 92)

(Parere al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio. Esame. Parere favorevole)

Il relatore PONZO (FI) illustra la proposta di nomina del Presidente
del Parco nazionale del Gran Paradiso, facendo presente come la scelta sia
caduta sulla persona del professor architetto Giovanni Picco, essendo stata
raggiunta l’intesa tanto con la regione Piemonte quanto con la regione
Valle d’Aosta. In realtà, probabilmente per un disguido, non si è dato
corso a tale nomina in un momento antecedente, pur avendo le due regioni
menzionate formalizzato la propria disponibilità già nello scorso mese di
ottobre.

Coglie a questo punto l’occasione per richiamare l’attenzione del rap-
presentante del Governo e dei componenti della Commissione sull’oppor-
tunità di rivedere la procedura di nomina dei vertici degli enti parco, an-
che alla luce della vicenda concernente il Parco nazionale del Pollino, il
cui Presidente è stato già nominato, anche se manca tuttora il Consiglio
direttivo.
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Si apre quindi la discussione.

Il senatore ROLLANDIN (Aut), dopo aver ricordato che l’esigenza di
procedere al più presto alla nomina del Presidente del Parco nazionale del
Gran Paradiso era già emersa nello scorso mese di settembre, in occasione
del sopralluogo svolto da una delegazione della Commissione ambiente, fa
presente come tanto la regione Piemonte quanto la regione Valle d’Aosta
avessero formalizzato la propria disponibilità all’intesa con il Ministro
dell’ambiente già all’inizio dello scorso mese di ottobre. Nell’ordine, in-
fatti, al Ministro dell’ambiente sono state inviate lettere da parte delle re-
gioni in data 6 ottobre, 15 ottobre, 22 dicembre 2003 e, da ultimo, 5 gen-
naio 2004. Senonché, incomprensibilmente, il Ministro dell’ambiente ha
nel frattempo nominato un Commissario, come se non fosse stato possibile
pervenire all’intesa con le due regioni interessate.

È evidente in conclusione che nel merito la proposta di nomina del
professor architetto Giovanni Picco è senza dubbio condivisibile. Quanto
invece alla possibilità di rivedere i criteri e la procedura di nomina dei
presidenti degli enti parco, appare sicuramente opportuno effettuare prima
di tutto i necessari approfondimenti.

Il senatore GIOVANELLI (DS-U), dopo essersi pronunciato favore-
volmente sul curriculum del professor architetto Giovanni Picco, coglie
l’occasione per sottolineare l’esigenza di mantener ferma la procedura
di nomina dei presidenti degli enti parco, almeno per quanto riguarda l’e-
sigenza di pervenire preventivamente all’intesa con le regioni interessate.
L’intesa, infatti, rappresenta uno dei pilastri del procedimento previsto
dalla legge n. 394 del 1991, rappresentando garanzia di governabilità e
credibilità per enti assai giovani come i parchi nazionali.

È sicuramente necessario peraltro modificare una linea politica che
ha visto in questi ultimi anni un ricorso troppo frequente, e generalmente
ingiustificato, al commissariamento degli enti parco, quando invece biso-
gnerebbe basare la scelta dei presidenti di tali enti sul principio del soste-
gno e della condivisione degli enti locali e delle regioni interessate, e
quindi anche di organi rappresentativi degli stessi come la Comunità del
Parco.

Il senatore IOVENE (DS-U) sottolinea come la vicenda della nomina
del presidente del Parco nazionale del Gran Paradiso sia emblematica, dal
momento che pur essendovi da mesi l’intesa con le regioni interessate, il
Ministro ha proceduto ad un incomprensibile commissariamento piuttosto
che ad una tempestiva nomina del presidente. Ciò è indice dell’anomalia
rappresentata dall’eccessivo ricorso all’istituto del commissariamento, che
andrebbe invece del tutto abbandonato. Vi è quasi la sensazione che piut-
tosto che fare il possibile per assicurare l’ordinario funzionamento degli
enti parco ci si sia preoccupati di occuparli, svuotando la portata degli or-
ganismi ordinari.
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Il senatore TURRONI (Verdi-U), nel preannunciare la propria asten-
sione sulla proposta di nomina del professor architetto Giovanni Picco, ri-
corda come ci si sia preoccupati negli anni scorsi di far decollare il si-
stema parchi per quanto atteneva alla nomina dei rispettivi presidenti,
senza però aver risolto tutti i problemi connessi alla loro reale operatività.
Cosı̀, non si è forse fatto quanto era possibile per sensibilizzare le popo-
lazioni interessate e le amministrazioni locali, illustrando loro le opportu-
nità offerte dalla costituzione dei nuovi enti.

In tale contesto, l’istituto dell’intesa previsto dalla legge n. 394 del
1991 per la nomina dei presidenti degli enti in questione non dovrebbe
rappresentare uno strumento per assicurare il mantenimento di equilibri
politici, bensı̀ dovrebbe costituire il mezzo per operare scelte largamente
condivise, sulla base delle reali competenze acquisite sul campo.

Si chiude quindi la discussione.

Il relatore PONZO (FI) invita la Commissione a pronunciarsi favore-
volmente sulla proposta di nomina.

Il sottosegretario TORTOLI coglie l’occasione per far presente come,
al momento, non risulti commissariato alcun ente parco se non proprio
quello del Gran Paradiso mentre, per altro verso, non si può non tener
conto delle difficoltà oggettive che si registrano in alcuni casi per raggiun-
gere l’intesa con le regioni interessate, come si è verificato ad esempio in
relazione al Parco nazionale dell’Arcipelago toscano.

Si procede a questo punto alla votazione, a scrutinio segreto, della
proposta di nomina del presidente del Parco nazionale del Gran Paradiso
nella persona del professor architetto Giovanni Picco.

Partecipano alla votazione i senatori: FIRRARELLO (FI), GIOVA-
NELLI (DS-U), IOVENE (DS-U), MONCADA LO GIUDICE (UDC),

MAGNALBÒ(AN) (in sostituzione del senatore MULAS), NOVI (FI),
PONZO (FI), ROLLANDIN (Aut), ROTONDO (DS-U), SCOTTI (FI),
SPECCHIA (AN), TURRONI (Verdi-U) e ZAPPACOSTA (AN).

La proposta di nomina risulta approvata con dodici voti favorevoli ed
un astenuto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente NOVI avverte che la seduta della Commissione già con-
vocata per domani, giovedı̀ 29 alle ore 14,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.
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ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1753-B

0/1753-B/2/13ª
Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo, Petruccioli

Il Senato,

esaminato l’atto Senato n. 1753-B recante delega al Governo per il
riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia
ambientale e misure di diretta applicazione;

esaminato in particolare l’articolo 1, comma 8, recante principi e
criteri direttivi generali,

invita il Governo:

a tener conto, nell’esercizio della delega, anche dell’esigenza di as-
sicurare il ristoro del danno ambientale pubblico con facoltà di singoli cit-
tadini, gruppi e associazioni di promuovere in ogni caso l’azione di tutela.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 2004

21ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRECO

Interviene il ministro per le politiche comunitarie Buttiglione.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del

regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione

delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e

alimentari» (n. 327)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, comma

3, del Regolamento e conclusione. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente-relatore GRECO (FI) dà lettura dello schema di osserva-
zioni favorevoli, con rilievi, da lui predisposto, pubblicato in allegato al
presente resoconto.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, con dichia-
razione di voto favorevole del senatore GIRFATTI (FI), posto ai voti, tale
schema di osservazioni è approvato.

(2467) Deputato LETTIERI ed altri. – Disciplina delle attività di consulenza su stru-
menti finanziari, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Rinvio dell’esame)

Il relatore GIRFATTI (FI) prospetta l’opportunità di differire l’inizio
dell’esame, in considerazione del passaggio del disegno di legge dalla
sede deliberante alla sede referente intervenuto presso la Commissione
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di merito e tenuto conto che si profila la presentazione di un nuovo dise-
gno di legge da parte del Governo.

La Commissione accoglie quindi la proposta di rinvio del Relatore.

(2686) Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, recante disposizioni
urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune
Università ed in materia di titoli equipollenti

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Introduce l’esame il senatore DELOGU (AN), ricordando innanzitutto
come il disegno di legge tenda a convertire il decreto-legge n. 2 del 2004,
che reca disposizioni urgenti in ordine al trattamento economico dei cosid-
detti collaboratori linguistici, già lettori di madrelingua straniera, operanti
presso alcune Università italiane, nonchè in materia di equipollenza di ti-
toli di laurea.

Per quanto riguarda il primo argomento, si è in presenza di un con-
tenzioso comunitario ormai risalente nel tempo.

Ricorda che la mancanza di stabilità nel rapporto di lavoro dei «let-
tori di madrelingua straniera» aveva formato oggetto di censura da parte
della Corte di giustizia delle Comunità europee sin dalla fine degli anni
’80. A seguito delle sentenze della Corte del 30 maggio 1989 e del 2 ago-
sto 1993, ed in pendenza della procedura d’infrazione n. 92/4660, al per-
sonale appartenente alla categoria in questione fu attribuito, alla stregua
dell’articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, un nuovo inquadra-
mento. I lettori, qualificati ora «collaboratori linguistici», vennero assunti
con contratto di lavoro subordinato (e non più autonomo) a tempo indeter-
minato, secondo modalità disciplinate dalle università in base ai rispettivi
ordinamenti e con salvezza dei diritti acquisiti in relazione ai preesistenti
rapporti di lavoro.

Tuttavia, nel contesto dell’autonomia degli istituti universitari, talune
università non si sono adeguate alla nuova normativa, in particolare per
quanto riguarda il riconoscimento dei diritti quesiti dei collaboratori lin-
guistici che avevano lavorato come lettori di lingua straniera prima del
1995. Sulla base di numerose denunce di ex lettori di lingua straniera,
la Commissione, dopo un pre-contenzioso con la Repubblica italiana, ha
fatto ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Si è cosı̀ giunti alla sentenza della Corte di giustizia del 26 giugno
2001 (causa C-212/99), che ha condannato l’Italia per violazione dell’ar-
ticolo 39 del Trattato CE (ex articolo 48).

La sentenza della Corte si basa sulla considerazione che la categoria
dei collaboratori linguistici si compone solo per il 25 per cento di cittadini
italiani. Di conseguenza, una disparità di trattamento nei confronti di que-
sta categoria sarebbe assimilabile – secondo l’interpretazione che la giuri-
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sprudenza della Corte dà all’articolo 39 del Trattato CE – a una forma in-
diretta di discriminazione in base alla cittadinanza.

Nel caso di specie, la disparità di trattamento consiste nel non aver
riconosciuto, fin dalla data della prima assunzione, agli ex lettori di lingua
straniera, divenuti collaboratori linguistici, la ricostruzione della carriera
in relazione agli aumenti salariali, all’anzianità e al versamento dei contri-
buti previdenziali.

L’articolo 1 del decreto-legge in conversione provvede, in tale conte-
sto, a sanare la posizione economica dei collaboratori linguistici in que-
stione, disponendo il versamento della differenza tra il trattamento econo-
mico percepito dagli ex lettori linguistici dalla data della prima assun-
zione, e il trattamento economico spettante al ricercatore confermato a
tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione. In pratica, il
periodo per il quale è destinata ad operare la sanatoria è quello che va dal-
l’applicazione dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382 (anno 1981), il quale prevede la figura dei lettori
universitari di madrelingua straniera, fino alla trasformazione di questi in
collaboratori ed esperti linguistici avvenuta in base al decreto-legge 21
aprile 1995, n. 120, convertito dalla legge n. 236 dello stesso anno.

Pertanto, gli oneri che si tratta di assumere per la ricostruzione dalla
carriera economica del personale in questione sono quelli relativi al diffe-
renziale rispetto al trattamento economico dei ricercatori per il periodo
compreso fra il 1981 e il 1994. Secondo la relazione tecnica allegata al
disegno di legge in esame, l’ammontare da corrispondere sarebbe pari a
circa 10 milioni di euro, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali
a carico dello Stato.

La scelta di ragguagliare il trattamento economico del collaboratore
linguistico a quello spettante al ricercatore confermato corrisponde alle in-
dicazioni contenute nel parere motivato, precedentemente richiamato,
della Commissione europea 30 aprile 2003, che si rifa peraltro ad un con-
solidato indirizzo giurisprudenziale in materia giuslavoristica rilevabile in
Italia. Nello stesso parere si prospetta inoltre, nel caso di persistente ina-
dempienza rispetto alle indicazioni della sentenza della Corte di giustizia
del 26 giugno 2001, l’eventualità dell’erogazione di sanzioni di importo
pari a circa 250 mila euro al giorno.

Quanto all’articolo 2, esso è volto ad istituire un sistema che stabili-
sca l’equipollenza ipso iure dei titoli accademici di laurea e laurea specia-
listica in materie giuridiche, rilasciati dalle istituzioni universitarie stra-
niere e non statali italiane operanti in Italia, con i corrispondenti titoli
di laurea in giurisprudenza rilasciati dalle università statali italiane. Tutta-
via, sono ammesse a questo sistema di equipollenza solo quelle istituzioni
universitarie che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
riconosce di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale.

La procedura per il riconoscimento prevede l’adozione di un decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo parere
del Consiglio universitario nazionale, con cui deve essere accertata la cor-
rispondenza dei percorsi formativi e programmi d’insegnamento, la qualità
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delle strutture edilizie, strumentali e didattiche, nonché il possesso, da
parte del personale docente, dei requisiti professionali analoghi a quelli
dei docenti delle università italiane.

Questa procedura si pone in deroga alla normale procedura di ricono-
scimento dei titoli di studio universitari, secondo un meccanismo analogo
a quello previsto, per i titoli rilasciati dal Pontificio ateneo lateranense,
dall’articolo 10, n. 2, comma 1 dei Patti lateranensi del 1929, come mo-
dificati dall’Accordo del 1984.

Il comma 2 esclude dal sistema di equipollenza in esame i titoli rila-
sciati dalle filiazioni di università straniere operanti in Italia (disciplinati
dall’articolo 2 della legge n. 4 del 1999), nonché i titoli rilasciati dalle
istituzioni straniere operanti in Italia, appartenenti agli Stati firmatari della
Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio stranieri re-
lativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, conclusa tra gli
Stati membri del Consiglio d’Europa, Stati Uniti, Canada e Australia.
Quest’ultima categoria sarà infatti oggetto di un regolamento governativo
che dovrà essere emanato ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 148 del
2002 di ratifica della predetta Convenzione di Lisbona.

Il presidente GRECO rileva come, alla luce delle indicazioni della
sentenza di condanna della Corte di giustizia delle Comunità europee ri-
chiamata dal relatore, non vi fosse alternativa per il Governo rispetto
alla scelta da esso adottata di dar luogo in via di decretazione d’urgenza
all’esecuzione della sentenza, e ciò anche in considerazione delle pesanti
sanzioni previste in caso di perdurante inottemperanza. Appare in ogni
caso positivo il fatto che si pongano le condizioni per porre termine ad
un contenzioso comunitario risalente addirittura agli anni ’80.

Il senatore GIRFATTI (FI) si associa alle considerazioni del presi-
dente Greco e del Relatore.

Il senatore PIZZINATO (DS) rileva come all’origine della sentenza
di condanna della Corte di giustizia delle Comunità europee del 2001 vi
sia l’errata scelta di devolvere alla contrattazione collettiva di Ateneo,
alla stregua di una specifica statuizione contenuta nell’articolo 22, comma
3, del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto dell’Univer-
sità, la definizione dei parametri fondamentali del trattamento giuridico ed
economico spettante agli ex lettori di lingua straniera al livello della con-
trattazione integrativa di Ateneo. A suo avviso, è essenziale che, almeno
per il futuro, tali questioni vengano lasciate alla contrattazione nazionale,
e che comunque non si dia luogo a nuovi interventi normativi in un am-
bito che deve restare affidato ad accordi fra i sindacati individuati come
rappresentativi e l’ARAN. In ogni caso, sarebbe stato preferibile far pre-
cedere le iniziative volte all’esecuzione della predetta sentenza di con-
danna da consultazioni fra le parti sociali.
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Il ministro BUTTIGLIONE, con riferimento alle considerazioni
svolte a conclusione del suo intervento dal senatore Pizzinato, rileva
come sia difficile immaginare in qual modo vi sarebbe potuto essere un
coinvolgimento dei sindacati, atteso che occorre comunque attenersi alle
indicazioni desumibili dalla sentenza di condanna della Corte di giustizia
in ordine all’inquadramento degli ex lettori come ricercatori confermati.

Quanto al richiamo all’autonomia delle parti, rileva come, una volta
inseriti nella categoria in questione, i collaboratori linguistici per il futuro
si troveranno a condividerne le vicende contrattuali.

Va rilevato peraltro che, nel caso in questione, i sindacati del com-
parto universitario non sembrano essere stati in grado di dare voce ai pro-
blemi degli ex lettori, i quali sono stati indotti a costituire una propria rap-
presentanza. La scelta del Governo, nella fase della predisposizione del
provvedimento, è stata comunque quella di rendersi disponibile ad un con-
fronto con tale rappresentanza, anche in difetto dei requisiti previsti per la
partecipazione alla contrattazione collettiva, in relazione alla posizione
qualificata ad essa attribuibile nel contenzioso che ha dato origine alla
sentenza della Corte.

La vicenda del contenzioso comunitario nei confronti dell’Italia sul-
l’inquadramento dei lettori va valutata tenendo conto che l’originaria rilut-
tanza dei vari Governi che si sono occupati nel corso degli anni della que-
stione ad accogliere le richieste di equiparazione ad altre figure professio-
nali del comparto rispondeva, almeno in una prima fase, ad un’obiettiva
difficoltà. Non va dimenticato infatti che, in origine, i cosiddetti lettori po-
tevano anche essere sprovvisti del diploma di laurea, e non erano assog-
gettati a procedure di selezione paragonabili a quelle esistenti per le cate-
gorie indicate quale riferimento. In prosieguo di tempo, tali elementi di
difformità si sono venuti sensibilmente ad attenuare, ed i lettori hanno fi-
nito per esercitare funzioni di particolare rilevanza, come quella di tenere
corsi di insegnamento, sia pure a titolo integrativo rispetto alle attività
principali svolte dai docenti, in una posizione che è dunque assimilabile
a quella dei ricercatori.

Nelle presenti condizioni, ai fini di una corretta e puntuale esecu-
zione della sentenza della Corte di giustizia, si tratta di valutare se, ferma
restando la scelta compiuta dal decreto-legge n. 120 del 1995 di assimilare
il trattamento economico degli ex lettori a quello attribuito ai ricercatori
confermati, sia preferibile attenersi ai parametri retributivi previsti per i
ricercatori a tempo definito o piuttosto a tempo pieno. In proposito, da
parte della Commissione europea è stato espresso l’avviso che occorra at-
tenersi alla seconda opzione, tenuto conto che in molti casi il monte-ore
cui gli ex lettori devono far fronte è contrattualmente più elevato di quello
previsto, appunto, per i ricercatori a tempo pieno mentre il decreto-legge
fa riferimento al tempo definito. A favore della scelta adottata dal Go-
verno vi è la considerazione che gli ex lettori, al contrario dei ricercatori
a tempo pieno, non sono attualmente soggetti al divieto di prestazioni pro-
fessionale esterne.
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Il senatore BASILE sottolinea l’opportunità della scelta di porre ter-
mine, come previsto dall’articolo 1 del decreto-legge, all’annosa contro-
versia relativa al trattamento economico dei collaboratori linguistici.

Per quanto riguarda le previsioni di cui all’articolo 2 dello stesso
provvedimento, appare opportuno che da parte del Governo sia posto in
essere un impegno particolare affinchè si pervenga in tempi brevi all’ado-
zione di una normativa generale in materia di equipollenza dei titoli di
laurea, cosı̀ da eliminare quelle incertezze e incongruenze che sono so-
vente causa di grande disagio per i soggetti interessati.

Il ministro BUTTIGLIONE fa presente che, nel quadro della futura
direttiva europea sulle professioni, il Governo non mancherà di adoperarsi
per il varo di una disciplina generale in tema di mutuo riconoscimento dei
titoli di studio.

Il relatore DELOGU (AN) illustra uno schema di parere favorevole
con osservazioni riportato in allegato al presente resoconto.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, posto ai
voti, tale parere risulta approvato.

(2421) Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di produ-
zione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radio-
attivi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 21 gennaio scorso.

Il relatore CHIRILLI (FI) illustra uno schema di parere favorevole
con osservazioni riportato in allegato al presente resoconto.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, posto ai
voti, tale parere risulta approvato.

(2516) Delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame del disegno di legge, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore BASILE (FI), nel ribadire, nei termini dell’intervento da
lui effettuato nella seduta di ieri, l’assenza di un vincolo comunitario
nel senso dell’unificazione degli Ordini professionali dei dottori commer-
cialisti e dei ragionieri commercialisti, dopo aver ricordato che vi sono
state manifestazioni di netto dissenso rispetto a tale ipotesi da parte di set-
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tori rilevanti delle categorie interessate, anche involgenti questioni di le-
gittimità costituzionale, propone che la Commissione differisca il seguito
dell’esame, anche al fine di potersi avvalere degli eventuali approfondi-
menti istruttori che la Commissione di merito ritenesse di effettuare.

Il ministro BUTTIGLIONE rileva come la soluzione normativa sot-
tesa al provvedimento in esame abbia formato oggetto di un giudizio po-
sitivo da parte dei competenti organi dei due Ordini coinvolti, mentre nel-
l’ambito della base associativa sono in effetti emerse posizioni di netto
dissenso.

La soluzione degli aspetti controversi della questione potrà essere
certamente più agevole nel quadro della futura direttiva sulle professioni.

La Commissione accoglie quindi la proposta di rinvio del seguito del-
l’esame avanzata dal Relatore.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

PRESIDENTE. Avverte che essendo esauriti o rinviati tutti gli argo-
menti iscritti all’ordine del giorno per la corrente settimana, la seduta di
domani, giovedı̀ 29 gennaio, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,30.
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SCHEMA DI OSSERVAZIONI PREDISPOSTO

DAL RELATORE SULLO SCHEMA DI DECRETO N. 327

«La 14ª Commissione Politiche dell’Unione europea,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
richiamato l’articolo 3 della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (legge co-

munitaria 2002) che delega il Governo ad adottare, entro due anni, dispo-
sizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di rego-
lamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della predetta
legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative;

richiamato il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14
luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

considerato come l’attuale disciplina normativa sia sprovvista di un
apparato sanzionatorio ad hoc, benché, all’articolo 13, il regolamento co-
munitario citato preveda che le "denominazioni registrate sono tutelate"
contro usurpazioni, imitazioni o evocazioni fraudolente di denominazioni
registrate, come pure contro indicazioni false o ingannevoli in ordine
alla provenienza o all’origine dei prodotti;

apprezzata l’opportunità di introdurre una disciplina sanzionatoria
specifica che punisca le violazioni e gli abusi in materia di protezione
delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti
agricoli e alimentari di cui al regolamento (CEE) 2081/92;

apprezzata altresı̀ la scelta di fare ricorso allo strumento della san-
zione amministrativa pecuniaria, attestandosi, in relazione alle singole fat-
tispecie di illecito corrispondenti ai precetti di cui al citato regolamento
comunitario, su importi di ammontare elevato, al fine di garantire una
più efficace tutela dei soggetti titolari delle denominazioni d’origine e, so-
prattutto, per la protezione della pubblica fede rispetto al prodotto ricono-
sciuto in ambito comunitario, affidata al Ministero delle politiche agricole
e forestali in base all’articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128;

si esprime, per i profili di competenza,

favorevolmente con la seguente osservazione:

appare necessario correggere il riferimento normativo contenuto
nei commi 1 e 2 dell’articolo 3, che rinvia, per ciò che attiene alla strut-
tura preposta al coordinamento dell’attività di controllo, al "comma 1 del
presente articolo", mentre questa in realtà è richiamata dall’"articolo 1,
comma 1, lettera a)"».
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PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE

E ACCOLTO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2686

«La 14ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo,

rilevato che il quadro normativo fondamentale per ciò che attiene
la figura del collaboratore linguistico è definito dal decreto-legge 21 aprile
1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n.
236;

rilevato altresı̀ che, la sentenza della Corte di giustizia del 26 giu-
gno 2001, relativa alla causa C-212/99 ha condannato l’Italia per viola-
zione dell’articolo 39 del Trattato CE (ex articolo 48), in quanto talune
università non hanno provveduto al riconoscimento dei diritti questi dai
collaboratori linguistici che avevano lavorato come lettori di lingua stra-
niera prima del 1995;

richiamato, a tale riguardo, il disposto dell’articolo 1 del decreto-
legge in conversione che provvede a sanare la posizione economica dei
collaboratori linguistici in questione, disponendo il versamento della diffe-
renza tra il trattamento economico percepito dagli ex lettori linguistici
dalla data della prima assunzione e il trattamento economico spettante
al ricercatore confermato, con effetto dalla data di prima assunzione;

ritenuto come la scelta di ragguagliare il trattamento economico
del collaboratore linguistico a quello spettante al ricercatore confermato
corrisponda alle indicazioni contenute nel parere motivato della Commis-
sione europea del 30 aprile 2003;

ricordato che, nel caso di persistente inadempienza rispetto alle in-
dicazioni della predetta sentenza della Corte di giustizia del 26 giugno
2001, si prospetterebbe l’eventualità dell’erogazione di sanzioni di im-
porto pari a circa 250 mila euro al giorno;

richiamato l’articolo 2 del decreto-legge in conversione che è volto
ad istituire un sistema di equipollenza dei titoli accademici di laurea e lau-
rea specialistica rilasciati, in materie giuridiche, dalle istituzioni universi-
tarie straniere e non statali italiane operanti in Italia, riconosciute di par-
ticolare rilevanza scientifica sul piano internazionale dal Ministro dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca;

ricordato che tale procedura contempla il ricorso ad un meccani-
smo analogo a quello previsto, per i titoli rilasciati dal Pontificio ateneo
lateranense, dall’articolo 10, n. 2, comma 1 dei Patti lateranensi del
1929, come modificati dall’Accordo del 1984;
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ricordato infine che il predetto sistema di equipollenza esclude i
titoli rilasciati dalle filiazioni di università straniere operanti in Italia (di-
sciplinati dall’articolo 2 della legge n. 4 del 1999), nonché i titoli rilasciati
dalle istituzioni straniere operanti in Italia, di cui all’articolo 4 della legge
n. 148 del 2002 di ratifica della Convenzione di Lisbona dell’11 aprile
1997 sul riconoscimento dei titoli di studio stranieri relativi all’insegna-
mento superiore nella Regione europea, conclusa tra gli Stati membri
del Consiglio d’Europa, gli Stati Uniti, il Canada e l’Australia e ratificata;

richiamata l’esigenza che, in sede di stipula del Contratto collettivo
di lavoro del comparto dell’Università, sia garantito il corretto recepi-
mento delle indicazioni desumibili dalla sentenza della Corte di giustizia
delle Comunità europee del 26 giugno 2001, e che in particolare sia evi-
tata la riproposizione di formulazioni che comportino la devoluzione al li-
vello della contrattazione integrativa di Ateneo della definizione dei para-
metri fondamentali del trattamento giuridico ed economico spettante agli
ex lettori di lingua straniera;

richiamata altresı̀ l’esigenza di prevenire per il futuro il ripetersi di
situazioni di persistente inadempienza rispetto agli obblighi comunitari,
che nel caso in specie hanno comportato la necessità del ricorso ad un in-
tervento normativo in un ambito che deve continuare ad essere regolato
dalla contrattazione collettiva,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole,

segnalando alla Commissione di merito l’opportunità di valutare se
nella ricostruzione delle carriere degli ex lettori di lingua straniera nelle
Università sia preferibile applicare i parametri relativi al rapporto di la-
voro dei ricercatori a tempo definito, come già previsto dall’articolo 1,
comma 1 del decreto-legge, ovvero a tempo pieno, ai fini di una corretta
e puntuale esecuzione della citata sentenza della Corte di giustizia.

Si richiede la pubblicazione del presente parere ai sensi dell’articolo
39, comma 4, del Regolamento del Senato».
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PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE

E ACCOLTO DALLA COMMISISONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2421

«La 14ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo,

rilevato che il quadro normativo fondamentale per ciò che attiene
ai settori dell’energia elettrica e del gas è definito dal decreto legislativo
n. 79 del 1999, di recepimento della direttiva 96/92/CE, e dal decreto le-
gislativo n. 164 del 2000, di recepimento della direttiva 98/30/CE;

rilevato altresı̀ che, con decorrenza dal 1º luglio 2004, entreranno
in vigore le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, approvate lo scorso 26
giugno, recanti norme comuni per il mercato interno, rispettivamente, del-
l’energia elettrica e del gas, destinate a modificare le direttive testè citate;

ricordato inoltre che, per quanto riguarda il diritto di accesso alla
rete energetica, sempre il 26 giugno 2009 è stato adottato il Regolamento
(CE) n. 1228/2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli
scambi transfrontalieri di energia elettrica;

richiamata la direttiva 2003/87/CE, recante disposizioni in materia
di scambi di quote di emissione di gas ad effetto serra;

ritenuto che il disegno di legge, nel suo impianto complessivo, sia
idoneo a dare impulso al processo di liberalizzazione dei mercati dell’e-
nergia elettrica e del gas,

rilevato tuttavia come esso presenti taluni profili di dubbia compa-
tibilità con le pertinenti normative comunitarie;

richiamato, a tale riguardo, il disposto dell’articolo 11, che pre-
vede, al comma 1, che il Ministero delle attività produttive possa attri-
buire, su richiesta, ai soggetti che investono nella realizzazione di nuove
infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas
degli Stati membri dell’Unione europea e la rete di trasporto italiana il be-
neficio dell’esenzione dall’applicazione della disciplina che prevede il di-
ritto all’accesso dei terzi;

rilevato come lo stesso articolo 11 precostituisca in almeno venti
anni la durata dell’esenzione in questione, e determini la sua misura in
una quota pari almeno all’80 per cento della nuova capacità, laddove l’ar-
ticolo 22 della direttiva 2003/55/CE, al comma 3, prevede che durata e
misura delle esenzioni in parola siano definite caso per caso;

rilevato che l’articolo 14, nell’ipotesi in cui a processi di concen-
trazione di imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas par-
tecipino imprese o enti di Stati dell’Unione europea ove non sussistano
adeguate garanzie di reciprocità, prevede che il Governo possa definire
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condizioni e vincoli ai quali devono conformarsi tali imprese ed enti allo
scopo di tutelare esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti ovvero la
concorrenza nei mercati;

considerato che tale meccanismo potrebbe dare adito a rilievi in
ambito comunitario, atteso che, alla stregua della comunicazione della
Commissione europea 97/C-220/06, relativa ad alcuni aspetti giuridici at-
tinenti agli investimenti intracomunitari, le restrizioni alla libera circola-
zione dei capitali e al diritto di stabilimento devono applicarsi in modo
non discriminatorio, essere giustificate da motivi stringenti d’interesse
pubblico ed essere comunque idonee allo scopo perseguito. Ciò, anche
alla luce delle indicazioni desumibili dalla lettera di richiesta di chiari-
menti inviata all’Italia il 16 ottobre 2002 con riferimento alle previsioni
del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 luglio 2001, n. 301, che ebbe ad introdurre disposizioni di
contenuto analogo;

rilevato che l’articolo 15, comma 5, stabilisce che, a partire dal 1º
luglio 2004, sono considerati clienti idonei (ossia abilitati ad approvvigio-
narsi di energia scegliendo liberamente il fornitore) i clienti non domestici
e che, a decorrere dal 1o luglio 2007, sono clienti idonei tutti i clienti
finali;

considerato che è tuttavia fatta salva (articolo 15, comma 5, cpv. 5-
sexies) la possibilità per i clienti idonei di chiedere al proprio distributore
di continuare ad essere ricompresi, anche dopo il 1º luglio 2007, nel mer-
cato dei clienti vincolati per non più di due volte e per un anno, il che
comporterebbe il differimento di due anni dei termini previsti in proposito
dall’articolo 21 della direttiva 2003/54/CE;

rilevato che l’articolo 22, comma 2 del disegno di legge introduce
un meccanismo diretto a promuovere, anche mediante il ricorso a misure
sanzionatorie, la progressiva riduzione delle quote di emissione di anidride
carbonica da parte dei soggetti produttori esercenti officine di produzione
e di trasformazione di energia, secondo un meccanismo che appare suscet-
tibile di incidere sul costo di produzione dell’energia;

ricordato che lo stesso articolo prevede che il Ministro delle atti-
vità produttive stabilisca con proprio decreto le modalità per l’organizza-
zione di un mercato per il commercio dei diritti di emissione di anidride
carbonica, «in accordo con le direttive europee in materia»;

considerato che tale meccanismo presenta elementi di difformità ri-
spetto a quanto previsto dalla pertinente direttiva europea, la 2003/87/CE,
la quale fa riferimento a tutti i gas ad effetto serra, e non alla sola CO2, e
riferisce i permessi di emissione ai singoli impianti e non ai soggetti pro-
duttori che ne hanno l’esercizio;

rilevato che l’articolo 23, al comma 9, ammette a beneficiare del
regime riservato alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili i combu-
stibili derivati dai rifiuti;

ricordato che, secondo l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva
2001/77/CE, sono ricomprese fra le "fonti energetiche rinnovabili", fra
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le altre, quelle risultanti dal trattamento di rifiuti e residui limitatamente
però alla parte biodegradabile;

esprime parere favorevole,

sottolineando l’opportunità di un’attenta verifica circa i profili di
compatibilità con le normative comunitarie evidenziati in premessa».
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sull’efficacia e l’efficienza del servizio sanitario nazionale,
nonchè sulle cause dell’incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16

dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 2004

22ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA

La seduta inizia alle ore 20,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che, per l’odierna seduta, sono state dispo-
ste, ai sensi dell’articolo 12, comma 1 del regolamento interno, la reda-
zione e pubblicazione del resoconto stenografico, salva naturalmente l’ipo-
tesi di passaggi in seduta segreta, di cui al successivo comma 4.

Cosı̀ rimane stabilito.

SEGUITO DELL’INCHIESTA SULLE PROBLEMATICHE AFFERENTI IL CONTRASTO

DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE)

Audizione del Direttore dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del

Molise «G. Caporale», professor Vincenzo Caporale

La Commissione procede all’audizione del professor Vincenzo
Caporale.

Dopo una breve introduzione del Presidente prende la parola il pro-
fessor CAPORALE, presidente dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale
di Teramo, il quale si sofferma in primo luogo sulle competenze dell’Isti-
tuto, che sono istituzionalmente di studio, sperimentazione e validazione
dei vaccini, una attività che ha impegnato in misura notevole l’Istituto
nella vicenda della blue tongue, nel corso della quale, in adempimento
delle norme di esecuzione delle direttive comunitarie, sono stati compiuti
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almeno 400 mila esami sierologici e 50 mila virologici, realizzando 18
pubblicazioni sulla materia mentre altri 42 studi sono in via di pubbli-
cazione.

Il Ministero della Sanità ha poi affidato per la gestione di questa
emergenza all’Istituto il compito di distribuire il vaccino sul territorio.

In un momento poi in cui si sono verificate difficoltà di approvvigio-
namento presso il produttore sudafricano, l’Istituto ha anche provveduto
alla produzione di 3 milioni di dosi del sierotipo 9.

Rispondendo ad una domanda del presidente CARELLA e dei sena-
tori FASOLINO e BOLDI, il professor Caporale fa presente come, a se-
guito di una denuncia in vero scientificamente poco documentata da parte
di una trasmissione televisiva, il Ministro della Sanità abbia istituito una
Commissione per valutare l’efficacia e i rischi del vaccino, affidando ta-
lune attività di validazione all’Istituto Superiore di Sanità.

L’Istituto Zooprofilattico di Teramo ha fatto presente come l’Istituto
Superiore di Sanità fosse privo di strutture idonee a svolgere le validazioni
in condizioni di sicurezza, per cui si era offerto di svolgerle in prima per-
sona, alla presenza dei colleghi dell’Istituto Superiore di Sanità.

Successivamente però la questione delle competenze è stata risolta
positivamente.

La senatrice BAIO DOSSI chiede se il vaccino utilizzato in Italia sia
un vaccino vivo o un vaccino inattivato, se vi siano alternative in commer-
cio e se risponda al vero che il vaccino utilizzato determini rischi di
aborto per le vacche o di diminuzione della fertilità.

Il professor CAPORALE fa presente che quello utilizzato in Italia è
un vaccino vivo attenuato, e questo per qualsiasi sierotipo e non esiste at-
tualmente in commercio alcun vaccino inattivato.

Vi sono naturalmente attività sperimentali in corso, lo stesso Istituto
da lui diretto ha prodotto sperimentalmente vaccini inattivati per tutti e
quattro i sierotipi presenti in Italia, e gli risulta che un produttore ameri-
cano abbia realizzato e stoccato tre milioni di dosi di un vaccino inattivato
monovalente per il sierotipo 2.

Per quanto riguarda i rischi di aborto o di diminuzione della fertilità
questi indubbiamente esistono, tanto è vero che le indicazioni fornite dal
produttore sudafricano sono di non somministrare il vaccino nel primo
terzo – prima metà della gravidanza.

Deve peraltro essere chiaro che per qualsiasi malattia esiste un ri-
schio vaccinale, sicché la questione è quella del bilanciamento tra i rischi
e i benefici.

È vero che alcuni paesi hanno preferito non imporre la vaccinazione.
Si tratta però dei primi paesi dove il virus si è manifestato, i quali sono
caratterizzati o dal non avere una popolazione ovicaprina la cui tutela im-
ponesse la vaccinazione dei bovini, ovvero dall’avere un territorio partico-
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larmente vasto, cosı̀ da consentire piani di movimentazione dei bovini tali
da escludere rischi di contagio.

Il problema, quindi, ha cominciato a porsi quando il virus ha interes-
sato nazioni con le caratteristiche geografiche e zootecniche analoghe alla
nostra, e in Italia la questione ha cominciato a porsi a seguito del blocco
dei porti della Sardegna.

Rispondendo quindi a domande del senatore SANZARELLO, il pro-
fessor Caporale, dopo aver svolto una serie di considerazioni sulle moda-
lità e i tempi di diffusione del virus nel bacino del Mediterraneo, ricorda
come la politica della vaccinazione integrale dei bovini sia stata adottata
per uscire da un dilemma di non facile soluzione.

Le norme europee in materia di contenimento dell’infezione avreb-
bero infatti determinato un prolungamento ed una vastità del blocco della
movimentazione dei bovini tale, alla lunga, da non lasciare alternativa che
gli abbattimenti di massa, non essendo possibile circoscrivere il blocco
alle zone a circolazione virale.

Le norme europee del resto, che derivano a loro volta da accordi as-
sunti in sede internazionale, non consentono allo stato quella che ad alcuni
sembrava la soluzione più indolore, vale a dire quella di non vaccinare af-
fatto il bestiame e consentirne la movimentazione ritenendo la malattia or-
mai endemica in Italia.

La strada che invece è stata scelta è stata quella di ottenere una de-
roga dalle Autorità Europee mostrando con dati sperimentali la sicurezza
della movimentazione del bestiame vaccinato.

Questo risultato è stato alla fine conseguito, dopo due anni e mezzo
che sono stati particolarmente duri per le aziende meridionali a vocazione
lattifera, dal momento che il blocco della movimentazione ha causato
l’impossibilità di vendere alle aziende settentrionali che allevano bestiame
da carne i vitelli in eccesso e gli animali a fine carriera, senza per questo
poter ricevere alcun ristoro dato il divieto comunitario di rimborso per i
danni indiretti da zoonosi.

Il professor Caporale esprime quindi l’opinione che la vaccinazione
debba essere polivalente e coprire tutti e quattro i sierotipi presenti in
Italia.

Rispondendo ad una domanda del senatore SALINI, il professor Ca-
porale fa presente che la validazione dei vaccini avviene in sede europea,
e che pertanto le validazioni effettuate dall’Istituto devono considerarsi ad
abundantiam, e svolte per garantire la massima sicurezza.

Il presidente CARELLA chiede quindi di sapere se, al di là dell’uti-
lità per consentire le deroghe ai divieti sul movimentamento del bestiame,
la vaccinazione di massa si sia dimostrata idonea a ridurre i focolai del-
l’infezione.
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Citando in proposito l’audizione del dottor Jacques Fevrier, esperto
della Commissione europea, il professor CAPORALE risponde affermati-
vamente; in particolare le aree marginali raggiunte dall’infezione, la
Toscana e la provincia di Reggio Emilia, hanno svolto una campagna
particolarmente accurata, che si è rivelata idonea a circoscrivere e ridurre
i focolai.

Rispondendo alla senatrice Baio Dossi il professor Caporale conferma
come, fermo restando che sicuramente in singole aziende si sono verificati
eventi negativi a causa di una somministrazione del vaccino incurante
delle indicazioni di sicurezza nel complesso sia i dati demografici del be-
stiame, sia quelli sulla produzione del latte dimostrino che la campagna di
vaccinazione non ha prodotto aborti o morti statisticamente rilevanti.

Il presidente CARELLA ringrazia il professor Caporale e dichiara
conclusa l’audizione.

Il seguito dell’inchiesta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 2004

68ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Karl ZELLER

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del progetto di

variante relativo all’ampliamento della sede del Comando provinciale dei Vigili del

Fuoco di Ancona, località Vallemiano (n. 326)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 81, comma 4, del

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché dell’articolo 3,

comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Esame. Pa-

rere favorevole con osservazioni)

Il senatore ZORZOLI, relatore alla Commissione, osserva preliminar-
mente che per quanto riguarda gli aspetti generali della procedura avviata
dal Governo, conviene fare rinvio alla sua illustrazione svolta nella prece-
dente seduta del 21 gennaio scorso, in relazione alla questione dell’elettro-
dotto Matera – S.Sofia. Ricorda brevemente, in questa sede, che si tratta
di una procedura attivabile in relazione alla localizzazione delle opere di
interesse statale, quando la Conferenza dei servizi delle amministrazioni
interessate non abbia potuto raggiungere l’unanimità dei consensi. Ritiene
anche utile ricordare che il parere espresso dalla Commissione, seppur ne-
cessariamente chiesto, non per ciò, una volta reso, vincola il Governo, che
resta libero – nella sua responsabilità politica – di definire il contenuto
dell’atto.

Tutto ciò premesso, il relatore senatore ZORZOLI ritiene opportuno,
prima di esporre brevemente i termini fattuali della questione, di sottoli-
neare i suoi aspetti peculiari. Si tratta infatti di un’opera di interesse sta-
tale, una caserma dei Vigili del Fuoco sita ad Ancona, di cui non è in que-
stione la localizzazione, ma la esatta rispondenza ai vincoli dei locali stru-
menti urbanistici, rispetto ai quali l’edificio è difforme per ammissione
dello stesso Governo. Si chiede pertanto alla Commissione parlamentare
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per le questioni regionali di esprimersi su uno schema di atto sostanzial-
mente di sanatoria, fattispecie che appare almeno parzialmente divergere
da quella tipica della localizzazione delle opere di interesse statale, ma
che nondimeno resta ancorata a consolidati principi giuridici di carattere
generale.

Per quanto riguarda gli eventi alla base dello schema di atto sul quale
è stato richiesto il parere, essi sono ampiamente esposti nella documen-
tazione trasmessa in allegato, per cui il relatore si limita ad una breve
sintesi.

Nel 1990, il Ministero dei lavori pubblici ha autorizzato la costru-
zione della caserma dei Vigili del Fuoco: i relativi lavori sono iniziati
nel 1999. In relazione alle ampliate esigenze operative, il progetto origi-
nariamente approvato è stato tuttavia rielaborato, con una maggiorazione
di circa il venti per cento della relativa volumetria. La variante tuttavia
non è stata – dichiara il Governo – erroneamente sottoposta alla procedura
che oggi si attiva, con la conseguente costruzione di un edificio in contra-
sto con le prescrizioni urbanistiche del Comune di Ancona.

Per ovviare alle irregolarità, sono state indette più Conferenze di ser-
vizi, senza che sia stato possibile ottenere la disponibilità tecnica da parte
del Comune di Ancona e, quindi, l’intesa, nonostante risulti l’adesione del
Presidente della regione Marche nel novembre 2002 per autorizzare con
prescrizioni «ora per allora» la nuova caserma in difformità al progetto
originariamente autorizzato. Quasi contemporaneamente, infatti, si acqui-
siva definitivamente l’avviso negativo del Comune di Ancona che, nel
marzo 2003, ha determinato di non autorizzare le varianti realizzate, per
motivi attinenti all’impatto ambientale dell’edificio in parola, ritenuti di
ostacolo alla variazione degli strumenti urbanistici in atto.

Osserva, quindi, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
nell’ottobre 2003, ha confermato la disponibilità da parte del Comando
provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona e del Provveditorato alle opere
pubbliche per le Marche, a realizzare specifici interventi finalizzati a ri-
durre gli eventuali problemi di inquinamento acustico ed atmosferico.

Dalla descrizione della fattispecie emergono elementi che confer-
mano in positivo la ricorrenza dei presupposti richiesti dalla legge. Sussi-
ste certamente l’interesse statale; sussiste l’avvenuto ricorso alla Confe-
renza dei servizi che, tuttavia, non ha registrato la prescritta forma di con-
senso; sussiste una questione sulla localizzazione dell’opera, pur essendo
tale localizzazione già stata definita.

Il relatore senatore ZORZOLI ritiene, alla luce di quanto esposto, di
poter proporre alla Commissione l’espressione di un parere, per quanto di
competenza, non ostativo al prosieguo del procedimento, nonché la formu-
lazione di osservazioni non dissimili da quelle già contenute nel parere
reso nel corso della precedente seduta, adeguate al diverso contesto nor-
mativo e fattuale.

Tali osservazioni, infatti, esprimevano – ed in questa sede ancora
esprimono – due principi che sembrano del tutto anche qui applicabili.
Il primo, per cui si auspica che sia sentito nuovamente il Comune di An-
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cona prima dell’approvazione definitiva dello schema di decreto del Pre-
sidente della Repubblica, o nel corso della sua esecuzione. Il secondo, per
cui si auspica un nuovo coinvolgimento della Regione per attivare even-
tuali iniziative tese a riequilibrare gli effetti indesiderati che le modifiche
apportate nella caserma dei Vigili del Fuoco possono comportare sul ter-
ritorio del Comune. I due principi, di cui propone di corredare il parere
non ostativo, hanno evidentemente la finalità di dare seguito al procedi-
mento nel modo più compatibile possibile con le esigenze rappresentate
dalla comunità locale.

Tutto ciò premesso, il relatore senatore ZORZOLI dà lettura di uno
schema di parere del seguente tenore:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, per quanto
di competenza,

visto lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante
attuazione del progetto di variante relativo all’ampliamento della sede del
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona, località Vallemiano,
atto del Governo n. 326;

udita la relazione svolta in data odierna;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

sia valutata l’opportunità di prevedere un qualificato intervento
procedimentale dell’ente territoriale interessato allo schema di decreto,
prima della sua approvazione definitiva o, successivamente, nel corso
della sua esecuzione, al fine realizzare ogni possibile, specifico intervento
finalizzato a ridurre gli eventuali problemi di inquinamento acustico ed at-
mosferico, ed in generale al fine di dare ulteriore corso al procedimento
amministrativo avviato dal Governo nel modo più compatibile con le esi-
genze rappresentate dal Comune. Che sia altresı̀ valutata la possibilità di
prevedere che la Regione competente possa promuovere ulteriori accordi
per l’individuazione di misure di compensazione e riequilibrio ambien-
tale».

Dopo brevi interventi del presidente ZELLER e del vice presidente
MIGLIORI, lo schema di parere favorevole sopra riportato risulta appro-
vato all’unanimità.

La seduta termina alle ore 14,20.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 2004

120ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,10.

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.

Avverte altresı̀ che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Direttore di RAITRE

(Svolgimento dell’audizione e rinvio)

Dopo una breve introduzione del presidente Petruccioli, prende la pa-
rola il direttore di RAITRE, dottor Paolo RUFFINI, il quale ringrazia in
primo luogo il Presidente e la Commissione per questa audizione, che
gli dà l’occasione di rispondere ad accuse non giustificate mosse negli ul-
timi tempi nei confronti di RAITRE, a torto definita come una Rete mi-
litarizzata dalla sinistra e che persegue un premeditato piano di aggres-
sione nei confronti del Presidente del Consiglio.

Si tratta di un giudizio sommario certamente non meritato da cosı̀
tante persone, di diverso orientamento politico, seriamente impegnate
nella fatica quotidiana del loro lavoro.

Il direttore Ruffini, dopo aver sottolineato di essere estraneo a qual-
siasi esperienza di politica militante, non essendo né stato mai iscritto a
partiti politici né candidato in qualsivoglia competizione elettorale, ritiene,
da giornalista, di dover portare avanti una politica editoriale ispirata al
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perseguimento di un pluralismo vero, che consenta cioè ai soggetti porta-
tori di opinioni diverse di esprimersi sempre in piena autonomia, senza es-
sere emarginati dalla concentrazione in poche mani di risorse tecniche ed
economiche.

A questi principi si è ispirata anche la politica editoriale della Rete
per quanto riguarda il programma «L’elmo di Scipio».

Si può non essere d’accordo con le posizioni assunte da Enrico Dea-
glio, ma non è accettabile che il suo punto di vista – uno fra i tanti che si
esprimono sulle reti di servizio pubblico – possa essere tacitato o cancel-
lato. Si tratta infatti di un autorevole giornalista, esterno all’azienda ma
che collabora da anni con la RAI, e che giustamente rivendica il diritto
insopprimibile dei giornalisti alla libertà di informazione e di critica ga-
rantito dalla legge sull’Ordine dei giornalisti.

Il fatto che un editore sia disposto ad ospitare la più ampia gamma di
opinioni, anche scomode e minoritarie, è il criterio determinante per la sua
qualificazione come editore libero, come ricordava in una recente inter-
vista al «Corriere della Sera» Piersilvio Berlusconi; se questo è vero per
l’editore televisivo privato tanto più deve essere vero per il servizio
pubblico.

Per quanto riguarda poi la questione specificamente imputata a
«L’elmo di Scipio» relativa all’intervista del Direttore del «The Econo-
mist», va ricordato che secondo l’insegnamento della Corte di cassazione
l’omessa pubblicazione di una intervista costituisce una forma di censura
in contrasto con l’interesse pubblico della conoscenza, soprattutto quando
la qualità dell’intervistato è alta.

Il direttore Ruffini si sofferma quindi brevemente sul caso della tra-
smissione «RaiOt», ricordando come egli avesse ritenuto opportuno pro-
porre il rinvio della messa in onda della prima puntata in considerazione
del particolare momento che viveva il Paese, alla vigilia dell’apertura
della camera ardente al Vittoriano per i morti di Nassiryia, nella consape-
volezza che è proprio il contesto generale che può modificare la perce-
zione di un messaggio, caricando ad esempio di significati impropri la tra-
smissione di un programma di satira. Egli ricorda quindi di aver receduto
da tale idea per fugare anche il semplice sospetto di aver inteso censurare
il programma.

Come è noto la trasmissione ha suscitato problemi che hanno indotto
il Consiglio di amministrazione con delibera dello scorso 19 novembre a
sospendere temporaneamente, contro il suo parere, la messa in onda del
programma, che sarebbe dovuta riprendere dopo la visione preventiva
delle altre cinque puntate, proposta non accolta dagli autori fino a che,
dopo che egli ha inutilmente tentato di far ripartire la trasmissione, si è
giunti l’11 dicembre ad un accordo risolutivo fra la RAI e la società di
produzione Studio Uno.

In relazione a tale vicenda è stato a lui applicato il provvedimento
disciplinare del richiamo scritto.
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Ritenendo illegittima tale sanzione e intendendo ricorrere alla Magi-
stratura del lavoro, egli ha presentato domanda di espletamento del tenta-
tivo obbligatorio di conciliazione.

Il direttore Ruffini sottolinea quindi come RAITRE sia molto più di
quanto appaia da questi due episodi, che vanno comunque ricompresi in
un quadro di riferimento che è la ricerca di un proprio specifico nella li-
bertà e nella qualità, obiettivi che lui ha cercato sempre di perseguire nei
limiti concessi dal budget assegnato, dalla legge e dalle procedure
aziendali.

Su RAITRE gravano peraltro – in virtù della legge, del Contratto di
servizio e delle linee editoriali aziendali – alcune precise responsabilità,
quelle cioè di proporsi come testimone della differenza, di offrire pro-
grammi di divulgazione e di approfondimento, di promuovere le tematiche
relative alla tutela dell’ambiente e dei consumatori, di privilegiare anche
nei programmi di invenzione la salvaguardia della memoria collettiva e
le tematiche sociali e di proporre uno standard qualitativo elevato nei pro-
grammi per bambini.

In tale quadro di riferimento la sua direzione ha continuato a produrre
programmi storici, e ha realizzato nuovi programmi mentre, per ragioni
indipendenti dalla sua volontà, non sono andate in porto alcune altre pro-
poste che consentivano adeguate soluzioni ai casi Biagi e Santoro.

Il dottor Ruffini enumera quindi una serie di risultati positivi della
Rete, ricordando in particolare che ad essa è stato riconosciuto dall’inda-
gine IQS il più alto indice di qualità, e che da questa stessa indagine,
come pure da quelle della Makno, risulta come essa non sia affatto perce-
pita dai suoi telespettatori come una rete di parte.

La Rete inoltre ha vinto numerosi premi nazionali ed internazionali,
fra cui il premio per la miglior produzione industriale italiana con la fic-
tion «La squadra»; possiede uno stabile primato di ascolto per quanto ri-
guarda la programmazione di qualità dedicata ai bambini; ha visto cre-
scere in tre anni i contratti pubblicitari del 25 per cento; ha stabilmente
vinto la gara con il suo diretto competitore privato Rete 4; ha imposto
in meno di un anno nuovi conduttori come Floris e Vianello; è la Rete
con la massima percentuale sia di trasmissioni di servizio pubblico sia
di programmi autoprodotti, e tutti questi risultati sono realizzati con costi
nettamente inferiori a quelli medi sia delle altre reti pubbliche che di
quelle concorrenti.

Si apre il dibattito.

Il senatore PESSINA esprime una valutazione negativa sull’introdu-
zione del dottor Ruffini.

La comunicazione del Direttore di RAITRE è apparsa in certo modo
autoreferenziale e, mentre nella prima parte si è configurata come un vero
e proprio manifesto politico, nella seconda è apparsa come una sorta di
autocelebrazione.
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In questa sede si sono rivangate questioni chiuse da tempo, come i
casi Biagi e Santoro, o come la trasmissione «RaiOt», della quale egli ri-
corda di aver già in altra sede chiarito come non si potesse assolutamente
confinare nel genere della satira.

Per quanto riguarda specificamente il caso Deaglio, il senatore Pes-
sina chiarisce in primo luogo di non avere nulla contro questo giornalista,
che anzi egli apprezza e con il quale ha in passato avuto modo di colla-
borare.

Ciò che è in questione è se sia possibile – e se a questo proposito il
Direttore di rete possa essere sollevato da qualsiasi responsabilità – che
una trasmissione di approfondimento del servizio pubblico si caratterizzi
inequivocabilmente per una critica partigiana e priva di contraddittorio
al Presidente del Consiglio.

La stessa intervista del Direttore del «The Economist» non può in al-
cun modo essere considerata come diretta ad aumentare l’informazione
degli spettatori, dal momento che in quella sede l’intervistato si è limitato
a ribadire le tesi già pubblicate dalla rivista inglese, riprese ampiamente
dalla stampa italiana e già oggetto di discussione e di critica.

Il deputato GIULIETTI osserva che le polemiche nei confronti di
RAITRE e de «L’elmo di Scipio» vanno lette nell’ambito di un più gene-
rale attacco al pluralismo delle voci nell’informazione e nella comunica-
zione televisiva, di cui sono esempio la direzione del TG1 – e a tale pro-
posito egli ritiene che debbano essere sentiti in audizione da questa Com-
missione non solo il Direttore della testata ma anche il Comitato di reda-
zione e il Sindacato europeo dei giornalisti – e la vicenda relativa al veto
posto dalla maggioranza del Consiglio di amministrazione della RAI su un
giornalista del calibro del dottor De Bortoli.

A suo parere la vera posta in gioco di questa offensiva contro le voci
dissidenti o comunque minoritarie all’interno dell’informazione e della co-
municazione nel servizio pubblico è il modo in cui si gestirà la campagna
elettorale per le prossime elezioni europee, anzi egli ritiene che la Com-
missione dovrebbe avviare un confronto con l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni su come si possano garantire le condizioni per assicu-
rare una reale equità nell’informazione sulla campagna elettorale non solo
fra maggioranza e opposizione, ma anche tra le forze maggiori dei due
schieramenti e quelle più piccole.

Venendo al merito delle critiche che sono state rivolte a RAITRE, il
deputato Giulietti chiede al direttore Ruffini per quali motivi sia stato as-
segnato a RAITRE il primato per quanto riguarda l’indice di qualità e sod-
disfazione, e se gli organi che hanno compiuto tale valutazione siano a suo
parere qualificabili come dominati o influenzati dalla sinistra.

In secondo luogo chiede di sapere se RAITRE e lo stesso Direttore
abbiano ricevuto riconoscimenti dall’azienda per le ottime performance
conseguite nell’ultimo anno e mezzo, e per quali motivi, specie in consi-
derazione delle ripetute dichiarazioni degli ultimi Direttori generali circa
l’autonomia dei Direttori di rete, egli non abbia potuto portare a termine
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i suoi progetti per l’utilizzazione in azienda di Enzo Biagi e Michele
Santoro.

Nell’osservare poi come, a rigor di logica, la richiesta di bilanciare
l’intervista nella trasmissione «L’elmo di Scipio» al Direttore del «The
Economist» con una presenza di segno politicamente contrario avrebbe
giustificato l’invito del Direttore di una testata della sinistra radicale, ad
esempio «Liberazione», il deputato Giulietti osserva che la sanzione irro-
gata al dottor Ruffini per omesso controllo appare singolare in una azienda
normalmente molto più tollerante.

Il deputato GIORDANO ritiene in primo luogo che, se una critica
deve essere fatta a RAITRE, è semmai di segno opposto a quelle che ven-
gono rivolte a questa Rete da esponenti della maggioranza, nel senso che
pur discostandosi meritoriamente dai modelli omologati e omologanti
delle altre due Reti del servizio pubblico e di quelle della concorrenza,
pur tuttavia RAITRE non riesce a superare quella evidente sottorappresen-
tazione della varietà delle culture e dei soggetti sociali che rappresenta il
vero vulnus del pluralismo, ben più della presenza più o meno ampia data
a questo o a quel soggetto politico.

Va ricordato che il Direttore di quella che esponenti della maggio-
ranza definiscono come Rete militarizzata della sinistra è l’unico, come
del resto egli stesso ha ricordato, a non avere un passato politico militante,
che hanno invece i Direttori di RAIUNO e RAIDUE e che traspare con
chiarezza nelle linee editoriali di queste Reti.

In realtà tanta ostilità nei confronti di una Rete che pure conquista il
primato dell’indice di qualità e soddisfazione e che consegue risultati lu-
singhieri anche in termini di ascolto, battendo sistematicamente il concor-
rente diretto Rete 4 e superando spesso in prime time anche RAIDUE, non
si può leggere a suo parere se non come l’indispettita reazione di una
maggioranza che sente diminuire fortemente il consenso della pubblica
opinione e che quindi, in vista delle elezioni europee, cerca di stringere
il controllo su una informazione che si vuole omologata e consolatoria;
non altrimenti si può spiegare come si arrivi a criticare quale esempio
di asservimento della Rete all’informazione di sinistra l’intervista al Diret-
tore di un grande periodico conservatore come «The Economist».

Il deputato BUTTI invita in primo luogo il dottor Ruffini ad una
maggiore serenità e disponibilità al confronto sul merito delle critiche.

La puntigliosa rivendicazione di non aver mai militato in un partito o
di non essersi mai candidato ad elezioni appare una singolare manifesta-
zione di cattiva coscienza, dal momento che né lui né altri esponenti della
maggioranza hanno mai accusato il direttore Ruffini di essere targato po-
liticamente, ma hanno svolto delle critiche non certo generiche ma anzi
estremamente circostanziate in ordine alla vistosa caratterizzazione parti-
giana della programmazione di RAITRE, una caratteristica questa che pre-
cede di molto la direzione del dottor Ruffini e che è stata riconosciuta in
audizione dalla stessa presidente Annunziata.



28 Gennaio 2004 Organismi bicamerali– 333 –

La questione riguardante «L’elmo di Scipio», ad esempio, non è certo
se questa trasmissione debba o non debba essere cancellata, ma se debba
rispettare l’obbligo di una pluralità di voci e di un contraddittorio, ovvero
se all’autonomia di un giornalista debba essere sacrificato il diritto dello
spettatore di costruirsi un proprio libero convincimento.

Il deputato Butti osserva quindi che negli ultimi tempi i dati Auditel
segnalano una flessione nell’audience della Rete. Egli chiede quindi al di-
rettore Ruffini se non pensa che questa flessione sia dovuta proprio al ca-
rattere eccessivamente schierato della sua Rete.

In secondo luogo il deputato Butti chiede al direttore Ruffini perché
proprio da RAITRE, e solo da RAITRE, emergano personaggi, quali Mi-
chele Santoro o Sabina Guzzanti, che finiscono poi per diventare le guest

stars di manifestazioni pubbliche dei partiti o dei movimenti di sinistra.

Il presidente PETRUCCIOLI rinvia il seguito dell’audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La deputata BUFFO chiede al presidente Petruccioli di acquisire in-
formazioni presso il Direttore generale della RAI per sapere se l’azienda,
per mere finalità di autotutela e nel rispetto del principio della presunzione
di innocenza, intenda assumere iniziative in relazione a comportamenti
emersi nel corso di una nota indagine che configurerebbero una utilizza-
zione deontologicamente non corretta della propria posizione aziendale
da parte della dottoressa Anna La Rosa.

Il PRESIDENTE fa presente alla deputata Buffo che, proprio in con-
siderazione della delicatezza di questa vicenda sotto diversi profili non ul-
timi quello, da lei ricordato, della presunzione di non colpevolezza e
quello della non interferenza con indagini giudiziarie, egli ha in animo
di sottoporre la questione alla valutazione dell’Ufficio di Presidenza.

La seduta termina alle ore 14,55.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 2004

48ª Seduta

Presidenza del Presidente provvisorio
Ettore BUCCIERO

indi del Presidente eletto
Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore 13,40.

Costituzione dell’Ufficio di Presidenza: elezione del Presidente, di due Vicepresidenti

e di due Segretari

Assume la presidenza provvisoria il senatore Ettore BUCCIERO de-
cano per età.

Il PRESIDENTE chiama a svolgere le funzioni di Segretari provvi-
sori il deputato Federico Bricolo e il senatore Lucio Malan; quindi indice
la votazione per l’elezione del Presidente della Commissione.

Si procede alle operazioni di votazione ed allo spoglio delle schede:
risulta eletto Presidente il senatore Roberto Centaro, che assume la Pre-
sidenza.

Il presidente CENTARO indice quindi la votazione per l’elezione di
due Vice Presidenti e due Segretari.

Si procede alle operazioni di voto ed allo spoglio delle schede: risul-
tano eletti Vice Presidente l’onorevole Angela Napoli e l’onorevole Enzo
Ceremigna; Segretari l’onorevole Federico Bricolo e il senatore Donato
Tommaso Veraldi.

La seduta termina alle ore 14,45
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 2004

UFFICIO DI PRESIDENZA,

INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,10.

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 14,15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta pre-

cedente).

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).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Paolo RUSSO, presidente, ricorda che nei giorni dal 2 al 5 febbraio
una delegazione della Commissione effettuerà una missione in Liguria, per
svolgere sopralluoghi ed audizioni al fine di acquisire elementi conoscitivi
in ordine alle scelte programmatiche adottate dalla regione in merito alla
gestione del ciclo dei rifiuti.

Comunica quindi che l’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresen-
tanti dei gruppi, nella riunione tenutasi in data odierna, ha convenuto di
sostituire, quale consulente della Commissione con incarico a tempo par-
ziale, il dottor Francesco Gratteri, chiamato ad altro incarico, con il dottor
Lucio Carluccio, direttore del Servizio centrale operativo della polizia di
Stato.
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Comunica altresı̀ che l’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresen-
tanti dei gruppi, nella medesima riunione, ha convenuto che la Commis-
sione possa avvalersi della collaborazione della dottoressa Giuseppina
Aprile, del dottor Danilo Leone, del dottor Roberto Leoni, del dottor
Vito Fittipaldi e del dottor Silverio Tafuro, quali consulenti con incarico
a tempo parziale.

La Commissione prende atto.

Audizione dei sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Milano,

Gemma Gualdi e Maurizio Romanelli

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, presidente, introduce l’audizione all’ordine del
giorno.

Gemma GUALDI, e successivamente Maurizio ROMANELLI, sosti-

tuti procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Milano, riferi-
scono sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati
Paolo RUSSO, presidente, e Egidio BANTI (MARGH-U), ai quali repli-
cano Maurizio ROMANELLI e Gemma GUALDI, sostituti procuratori
della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

Paolo RUSSO, presidente, ringrazia la dottoressa Gemma Gualdi e il
dottor Maurizio Romanelli, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa
l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,20.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sull’affare Telekom-Serbia

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 2004

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,35 alle ore 14,05.

Presidenza del Presidente

Enzo TRANTINO

La seduta inizia alle ore 14,05.

COMMISSIONE PLENARIA

Comunicazioni del Presidente

Enzo TRANTINO, presidente, comunica che la Commissione ha acqui-
sito i seguenti atti riservati:

uno scritto, con allegati, di tale ragionier Gianbruno Sabbioni, ac-
quisito agli atti in data 23 gennaio 2004, avente ad oggetto «lettera Disabe
SA per evidenziare fatti attinenti al caso Telekom Serbia»;

documentazione fatta pervenire dalle competenti Autorità serbe per
il tramite dell’Ambasciata d’Italia a Belgrado, relativa alla rogatoria della
Commissione, trasmessa con lettera del Ministro degli affari esteri del 27
gennaio 2004 e acquisita agli atti in data 28 gennaio 2004.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, presidente, comunica che, con lettera del 27 gen-
naio, i Presidenti del Senato e della Camera, in riferimento alla lettera del
20 gennaio a loro inviata dai componenti della Commissione appartenenti
ai gruppi di opposizione, gli hanno chiesto di fornire chiarimenti con ri-
guardo alle questioni di carattere procedurale in relazione al rispetto delle
norme del regolamento interno sulla programmazione dei lavori e alla
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connessa garanzia dei diritti delle minoranze. Con sua lettera del 27 gen-

naio ha fornito i chiarimenti richiesti, sottolineando, tra l’altro, che i con-

tenuti dell’attuale programmazione dei lavori sono stati definiti sulla base

delle delibere istruttorie assunte con votazioni nelle sedute della Commis-

sione plenaria del 10 dicembre 2003 e del 14 gennaio 2004 e che, ad ogni

modo, sarà suo compito garantire nel prossimo calendario dei lavori la ri-

serva di un quinto degli argomenti per le proposte dei gruppi di opposi-

zione, anche se appare riduttivo, a fini di corretta collaborazione, tale li-

mite, essendovi stata, nel passato, accoglienza quasi integrale delle propo-

ste dell’opposizione.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, presidente, comunica che, nell’odierna riunione

l’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha conve-

nuto, su sua proposta, che, anche a seguito di una richiesta del prof. Carlo

Federico Grosso, difensore dell’ing. Gerarduzzi, impossibilitato ad accom-

pagnare il suo assistito nella giornata del 5 febbraio, le audizioni dell’ing.

Giuseppe Gerarduzzi e del dott. Tommasi di Vignano siano posticipate a

mercoledı̀ 11 febbraio 2004, a partire dalle ore 14, con eventuale prosecu-

zione in serata. Si riserva di inserire nel calendario dei lavori una audi-

zione, tra quelle accoglibili, indicata dai gruppi di opposizione, per la se-

duta di giovedı̀ 12 febbraio, ovvero alla fine delle audizioni delle persona-

lità politiche ed istituzionali. Tali audizioni potranno svolgersi nelle gior-

nate di mercoledı̀ 18 febbraio, mercoledı̀ 25 febbraio, mercoledı̀ 3 marzo e

mercoledı̀ 10 marzo 2004, in date che sono in corso di definizione sulla

base delle disponibilità degli interessati. Dai contatti assunti per le vie

brevi, il sen. Dini ha reso nota la sua disponibilità ad intervenire all’audi-

zione nella giornata del 18 febbraio, avendo la Commissione per quella

data già ascoltato Tommasi di Vignano e Gerarduzzi.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, presidente, ricorda che una delegazione della

Commissione si recherà a Cipro dal 3 al 5 febbraio prossimi per assistere

all’esecuzione della rogatoria, concernente la richiesta di documentazione

bancaria. Della delegazione faranno parte l’on. Nan, il sen. Bongiorno e il

sen. Eufemi. I gruppi di opposizione non hanno ancora comunicato i no-

minativi dei loro due commissari. Della delegazione faranno altresı̀ parte i

consulenti Antonio D’Amato, Sebastiano Sorbello, Rosario Di Legami e

Pasquale Principato.

La Commissione prende atto.
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Audizione del ministro plenipotenziario Riccardo Sessa, già ambasciatore d’Italia in

Jugoslavia

(Svolgimento e rinvio)

Enzo TRANTINO, presidente, avverte che, non essendovi obiezioni,
la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l’attivazione del-
l’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Enzo
TRANTINO, presidente, i senatori Giuseppe CONSOLO (AN), Maurizio
EUFEMI (UDC) e Giampiero CANTONI (FI).

Risponde il ministro plenipotenziario Riccardo SESSA, già ambascia-
tore d’Italia in Jugoslavia.

Il senatore Giuseppe CONSOLO (AN), nel ravvisare contraddittorietà
tra le dichiarazioni del ministro plenipotenziario Sessa e quanto dichiarato
alla Commissione dal ministro plenipotenziario Bascone, suo predecessore
a Belgrado, chiede che l’odierna audizione sia sospesa e che la Commis-
sione proceda ad un confronto tra Sessa e Bascone.

(Il ministro plenipotenziario Sessa esce dall’aula della Commissione).

Dopo interventi dei senatori Giuseppe CONSOLO (AN) e Maurizio
EUFEMI (UDC), Enzo TRANTINO, presidente, propone che la Commis-
sione deliberi di ascoltare in una nuova seduta Sessa come testimone e di
procedere eventualmente, nella stessa seduta, ad un confronto con Ba-
scone.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle ore 14.55, è ripresa alle ore 15.

Audizione del dottor Lorenzo Battiato, già vicedirettore generale dell’Area Finanza di

STET

(Svolgimento e conclusione)

Enzo TRANTINO, presidente, avverte che, non essendovi obiezioni,
la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l’attivazione del-
l’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).
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Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Enzo
TRANTINO, presidente, il senatore Giuseppe CONSOLO (AN), il depu-
tato Alfredo VITO (FI) e i senatori Maurizio EUFEMI (UDC) e Francesco
CHIRILLI (FI).

Risponde il dottor Lorenzo BATTIATO, già vicedirettore generale
dell’area Finanza di STET.

Enzo TRANTINO, presidente, ringrazia il dottor Battiato e i colleghi
intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

Sui lavori della Commissione

Enzo TRANTINO, presidente, avverte che, in data odierna, il procu-
ratore della Repubblica di Torino, dottor Marcello Maddalena, ha tra-
smesso alla Commissione copia delle richieste rogatorie proposte da quel-
l’Ufficio al Tribunale Internazionale de L’Aja in data 25 agosto 2003 e 26
gennaio 2004. Avverte che tali atti sono classificati riservati.

La seduta termina alle ore 16,25.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

concernente il «Dossier Mitrokhin» e l’attività

d’Intelligence italiana

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 2004

Presidenza del Presidente

Paolo GUZZANTI

UFFICIO DI PRESIDENZA

INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Riunione n. 37

La riunione inizia alle ore 13,40 e termina alle ore 14,40.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 2004

272ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Ventucci e per l’economia e le finanze Maria Teresa

Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,40.

(2677) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga
di termini previsti da disposizioni legislative

(Parere all’Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere in parte

non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte con-

dizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che, nella seduta di ieri, è stato ac-
cantonato l’emendamento 6.0.1 trasmesso dall’Assemblea, già illustrato
dal relatore e sul quale il Governo si è riservato di fornire ulteriori chia-
rimenti. La Sottocommissione dovrà inoltre rendere il prescritto parere
sulle ulteriori proposte trasmesse dall’Assemblea 2.0.100 (testo 2),
13.0.1 (testo 2), 20.0.100, 23.0.100a, 23.0.230 e 23.100a.

Il relatore GRILLOTTI (AN), riferendo in merito agli ulteriori emen-
damenti trasmessi dall’Assemblea, per quanto di competenza, relativa-
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mente alle proposte 23.0.100A e 23.100, fa presente che la Commissione
ha già reso parere non ostativo su emendamenti identici o analoghi tra-
smessi dalla Commissione di merito. In relazione all’emendamento
2.0.100 (testo 2) (che proroga dal 31 dicembre 2003 al 31 dicembre
2004 l’esenzione dall’IVA per le prestazioni di servizi di carattere ausilia-
rio rese dai consorzi bancari nei confronti dei consorziati o dei soci), ri-
tiene necessario valutare l’opportunità di acquisire una quantificazione ve-
rificata degli oneri, al fine di verificare la congruità della copertura ivi
prevista.

Richiama, inoltre, l’esigenza di valutare se possono derivare nuovi o
maggiori oneri dall’emendamento 13.0.1 (testo 2) (che proroga al 31 di-
cembre 2005 gli interventi di riordino fondiario nelle zone del Friuli-Ve-
nezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 di cui all’articolo 4 della legge
n. 546 del 1976), in relazione agli eventuali supplementi di istruttoria ne-
cessari per la riassegnazione dei lotti fondiari, nonché alla gestione degli
eventuali contenziosi dinanzi al TAR e alle esenzioni fiscali riconosciute
ai relativi atti amministrativi. In merito all’emendamento 20.0.100, rileva
che occorre specificare la cadenza temporale dell’autorizzazione di spesa
di cui alla lettera b) del comma 1 e non riscontra, infine, osservazioni da
formulare sul restante emendamento 23.0.230.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso contrario
sull’emendamento 2.0.100 (testo 2), rilevando che la proroga dell’agevo-
lazione fiscale recata da tale proposta, pur dotata di adeguata copertura fi-
nanziaria, non rientra tra le finalizzazioni indicate dal Governo in sede di
approvazione della legge finanziaria 2004. Analogamente, formula avviso
contrario circa l’emendamento 6.0.1, che proroga a tutto il 2004 la ridu-
zione al 10 per cento dell’aliquota IVA sugli interventi di ristrutturazione
edilizia, sia per ragioni di opportunità che in ordine ai profili di copertura
finanziaria. Ricorda, infatti, che in data 16 dicembre 2003 la Commissione
europea ha presentato la proposta tendente a prorogare al 2005 la deci-
sione 2001/185/CE del Consiglio europeo del 28 febbraio 2000, che auto-
rizza gli Stati membri ad applicare un’aliquota ridotta su taluni servizi ad
alta intensità di lavoro, secondo la procedura di cui all’articolo 28, para-
grafo 6, della direttiva n. 77/388/CEE. Su tale proposta di direttiva sia il
Consiglio che il Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati mem-
bri (COREPER) hanno manifestato il loro assenso, per cui è da ritenere
che la suddetta direttiva venga al più presto approvata. Nel frattempo, ap-
pare a suo avviso non opportuno introdurre l’agevolazione IVA in que-
stione mediante una norma legislativa ordinaria, stante la formale viola-
zione della normativa comunitaria nonché l’evidente confusione che ver-
rebbe a crearsi. Rileva, infine, che non è al momento possibile quantifi-
care gli oneri connessi alla suddetta agevolazione e quindi valutare la con-
gruità della copertura recata dall’emendamento 6.0.1.

Esprime, poi, avviso contrario sull’emendamento 13.0.1 (testo 2) in
quanto manifestamente oneroso, mentre, in ordine all’emendamento
20.0.100, esprime avviso favorevole, a condizione che, alla lettera a)
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del comma 1 le parole: «i medesimi anni, dello stanziamento» vengano
sostituite dalla altre: «gli anni 2005 e 2006, dello stanziamento iscritto»
e che alla lettera b) del medesimo comma dopo le parole: «è autorizzata
la spesa» vengano aggiunte le altre: «per l’anno 2004» e dopo le parole:
«dello stanziamento iscritto» vengano aggiunte le seguenti: «, ai fini del
bilancio triennale 2004 – 2006,».

Non ha, infine, osservazioni da formulare sui rimanenti emendamenti.

Il sottosegretario VENTUCCI interviene sull’emendamento 23.0.7,
sul quale la Commissione ha reso parere contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione nel corso della seduta di ieri. Al riguardo, fa pre-
sente che l’emendamento in questione, richiesto da tutte le regioni, è fina-
lizzato esclusivamente a prorogare di un ulteriore anno la durata della
prima applicazione del meccanismo di finanziamento del Fondo regionale
di protezione civile di cui all’articolo 138, comma 16, della legge n. 388
del 2000. Di conseguenza, la modifica proposta non determina variazioni
rispetto alla legislazione vigente, in quanto non muta il meccanismo di fi-
nanziamento previsto dalla norma richiamata per gli esercizi futuri. Circa
l’obiezione formulata nel corso dell’esame in Commissione sull’utilizzo
come copertura della proposta emendativa in esame delle risorse stanziate
a valere sul Fondo nazionale della protezione civile dalla Tabella C della
legge finanziaria 2004 (sul capitolo 7447 dell’unità previsionale di base
3.2.10.3), evidenzia che lo stanziamento del suddetto fondo previsto per
il corrente esercizio finanziario già comprende, tra le altre, le risorse da
destinare al finanziamento del Fondo regionale di protezione civile, che
pertanto già sussistono a legislazione vigente. Invita, pertanto, la Commis-
sione a rivedere il parere da essa formulato sulla proposta 23.0.7 alla luce
dei suddetti chiarimenti.

Il senatore FERRARA (FI) ritiene che, al fine di valutare corretta-
mente l’emendamento 6.0.1, sia indispensabile acquisire una relazione tec-
nica sugli effetti finanziari dell’agevolazione IVA introdotta. Pur rilevando
la grande importanza della suddetta agevolazione, dichiara, tuttavia, di
comprendere le ragioni addotte dal Governo circa la necessità di attendere
il completamento della procedura di approvazione in sede comunitaria.

Il presidente AZZOLLINI, in merito all’emendamento 2.0.100 (testo
2), osserva che l’avviso contrario del Governo, essendo fondato su valuta-
zioni di merito, non rileva ai fini dell’espressione del parere della Com-
missione. Poiché la copertura finanziaria ivi prevista risulta adeguata, a
suo avviso la Commissione può rendere senz’altro parere non ostativo
sulla proposta in esame. Ritiene, invece, fondati i rilievi del Governo circa
l’emendamento 6.0.1, in merito al quale, a suo avviso, la Commissione
dovrà necessariamente esprimere parere contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione. Sottolinea, tuttavia, che sull’utilità e l’efficacia del-
l’agevolazione dell’IVA ridotta al 10 per cento per le ristrutturazioni edi-
lizie si è più volte registrata un’ampia convergenza di tutte le forze poli-
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tiche, per cui auspica che il Governo provveda presto a ripristinare per
legge tale facilitazione, una volta concluso il relativo iter di approvazione
in sede comunitaria.

Ritiene, poi, che l’emendamento 13.0.1 (testo 2) comporti nuovi o
maggiori oneri, per cui su di esso dovrebbe rendersi parere contrario, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Circa l’emendamento 20.0.100,
segnala l’opportunità di recepire le indicazioni del Governo, rendendo
un parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione, alla sua riformulazione nel senso indicato.

Sull’emendamento 23.0.7, ritenendo adeguati gli ulteriori chiarimenti
offerti dal Governo, evidenzia l’opportunità che la Commissione riveda il
suo precedente parere, esprimendosi in senso favorevole. Rileva, infine,
che dovrebbe rendersi parere non ostativo sui rimanenti emendamenti,
in quanto privi di effetti finanziari ovvero identici ad altri su cui la Com-
missione si è già espressa in senso favorevole.

Il senatore MORANDO (DS-U) ricorda la grande rilevanza, per il si-
stema economico, dell’IVA ridotta al 10 per cento per le ristrutturazioni
edilizie, sottolineando l’urgenza di provvedere al suo ripristino in sede le-
gislativa. Evidenzia al riguardo che, in seguito alle notizie di stampa circa
il parere favorevole dell’Unione europea, si è ormai creata presso tutti gli
operatori economici l’aspettativa dell’imminente reintroduzione della ci-
tata agevolazione IVA, per cui in molti casi la fatturazione delle ristruttu-
razioni edilizie eseguite viene rimandata o addirittura non effettuata, con
conseguente danno per l’erario. Ritiene, quindi, che l’emendamento
6.0.1 sia meritevole di considerazione e preannuncia voto contrario all’e-
ventuale espressione di un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, su tale proposta.

Il senatore MICHELINI (Aut), associandosi alle considerazioni del
senatore Morando sull’emendamento 6.0.1, preannuncia anch’egli voto
contrario su un’eventuale proposta di parere contrario, ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto delle posizioni emerse nel di-
battito, propone di conferire mandato al relatore a formulare un parere
del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilan-
cio, esaminati gli ulteriori emendamenti 2.0.100 (testo 2), 13.0.1 (testo 2),
20.0.100, 23.0.100a, 23.0.230, 23.100a e 6.0.1, relativi al disegno di legge
in titolo, esprime parere non ostativo, ad eccezione della proposta
20.0.100, sulla quale il parere non ostativo è reso alla condizione che,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla lettera a) del comma 1
le parole: «i medesimi anni, dello stanziamento» vengano sostituite dalla
altre: «gli anni 2005 e 2006, dello stanziamento iscritto» e che alla lettera
b) del medesimo comma dopo le parole: «è autorizzata la spesa» vengano
aggiunte le altre: «per l’anno 2004» e dopo le parole: «dello stanziamento
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iscritto» vengano aggiunte le seguenti: «, ai fini del bilancio triennale
2004 – 2006,».

Esprime altresı̀ parere contrario, ai sensi della medesima norma costi-
tuzionale, sulle proposte 6.0.1 e 13.0.1 (testo 2).

Riesaminato infine l’emendamento 23.0.7, sulla base degli elementi
informativi forniti dal Governo, esprime parere non ostativo nel presuppo-
sto che esso è volto esclusivamente a prorogare di un anno il regime tran-
sitorio di finanziamento del Fondo regionale di protezione civile, di cui
all’articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, senza
recare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e senza modificare il
meccanismo di finanziamento del Fondo stesso per gli esercizi finanziari
successivi.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 9,55.

273ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

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

ria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,55.

(2705) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, recante dispo-
sizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali, approvato

dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo con

osservazioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario ARMOSINO precisa che nel bilancio autonomo di
previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri sono
previsti due capitoli di spesa diretti al rimborso alla società Poste S.p.A.
relativamente alle somme corrispondenti alle riduzioni tariffarie applicate
per la spedizione di prodotti editoriali in ossequio alle disposizioni conte-
nute nel provvedimento in titolo. Si tratta del capitolo 471, il quale pre-
senta uno stanziamento di competenza e di cassa pari a 184 milioni di
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euro e del capitolo 472, il quale presenta uno stanziamento di competenza
e di cassa pari a 45,282 milioni di euro. Rileva che, in ogni caso, l’articolo
3 del provvedimento in titolo limita il rimborso all’ammontare dei fondi
stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza
del Consiglio dei ministri. Pertanto, dichiara che il provvedimento non ap-
porta nuove spese.

Il senatore MORANDO (DS-U) solleva alcune perplessità in merito
alla congruità della previsione di un tetto di spesa e di un meccanismo
di fissazione delle tariffe flessibile – da un lato – e della fissazione di ta-
riffe predeterminate per alcune fattispecie – dall’altro.

Dopo una richiesta di chiarimenti avanzata dal relatore FERRARA
(FI) sulla quantificazione degli oneri connessi all’applicazione della tariffa
più bassa per le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo
numero non superi le 20.000 copie, di cui al comma 1 dell’articolo 2,
prende la parola il sottosegretario ARMOSINO per confermare le conside-
razioni già svolte in precedenza.

Il presidente AZZOLLINI interviene per ribadire la congruità della
copertura finanziaria configurata come limite massimo di spesa con la fis-
sazione della tariffa di cui al comma 1 dell’articolo 2, dal momento che le
disposizioni in questione consentono di mantenere comunque un ampio
margine di flessibilità nella definizione delle tariffe da applicare nelle altre
fattispecie agevolative.

Il relatore FERRARA (FI) formula una proposta di parere del se-
guente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria
competenza, parere di nulla osta nel presupposto che la previsione dell’ap-
plicazione della tariffa più bassa per le spedizioni delle stampe periodiche
di cui all’articolo 1, comma 1, sia compatibile con il tetto di spesa di cui
all’articolo 3, comma 1».

La proposta del relatore viene, infine, approvata dalla Sottocommis-
sione.

(2686) Conversione in legge del decreto legge 14 gennaio 2004, n. 2, recante disposizioni
urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Uni-
versità ed in materia di titoli equipollenti

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore CICCANTI (UDC) illustra il provvedimento in titolo per i
profili di competenza, segnalando che, come osservato dal Servizio del bi-
lancio, sarebbe opportuno ottenere indicazioni di maggior dettaglio sulla
procedura di calcolo impiegata per ottenere l’ammontare dovuto dai col-
laboratori linguistici, nonché sulla differenza tra stanziamento previsto
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(pari a 10 milioni di euro) e oneri stimati nella relazione tecnica (pari a
9.230.271 euro). In merito ai profili di copertura finanziaria, occorre valu-
tare, data la natura degli oneri, l’opportunità di prevedere un’apposita
clausola di salvaguardia. Inoltre, essendo previsto il ricorso al Fondo or-
dinario delle università, posto che il suddetto Fondo è destinato, a legisla-
zione vigente, per assegnazioni di spese aventi varia natura, rileva la ne-
cessità di acquisire elementi informativi per verificare se sussista una
quota di risorse del Fondo disponibile (ovverosia non destinate ad oneri
inderogabili) e di ammontare almeno pari all’onere connesso al provvedi-
mento.

Il sottosegretario ARMOSINO precisa che la stima della spesa pari a
euro 9.230.271,52 deve intendersi comprensiva degli oneri previdenziali
ed assistenziali. Considerato che tale onere deriva da una stima del costo
medio per il riconoscimento economico al collaboratore linguistico di un
trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato
a tempo definito, per motivi prudenziali, la corrispondente copertura fi-
nanziaria è stata determinata in misura pari a 10 milioni di euro.

In merito all’opportunità di introdurre una clausola di salvaguardia, fa
presente che, trattandosi di una spesa per emolumenti arretrati valutata in
modo oggettivo, può ritenersi congrua la configurazione quale limite mas-
simo di spesa. Con riferimento alla copertura a carico del Fondo ordinario
delle università, rileva che l’incremento del Fondo di finanziamento con-
sente al Ministro, in sede di individuazione dei criteri per la ripartizione
delle relative risorse, di accantonare la quota necessaria alla copertura fi-
nanziaria del provvedimento.

Il senatore MORANDO (DS-U) solleva alcune perplessità sull’ultimo
chiarimento fornito dal rappresentante del Governo, in quanto ritiene che
il ricorso al Fondo ordinario delle università rappresenti una modalità di
copertura a valere sulla legislazione vigente.

Il senatore MICHELINI (Aut) ritiene necessario che venga prevista
comunque una riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo
citato.

Il presidente AZZOLLINI, replicando alle osservazioni formulate dal
senatore Morando, fa presente che il Fondo ordinario per le università pre-
senta una quota di risorse che già attualmente viene stanziata per inter-
venti di natura discrezionale, come risultante dai decreti di riparto del sud-
detto Fondo già emanati negli esercizi precedenti. In tal senso, rileva che
alla luce di tali considerazioni possano ritenersi superati i rilievi emersi
dal dibattito. In replica, poi, alle osservazioni del senatore Michelini, fa
presente che già nel testo in esame è prevista espressamente una riduzione
dell’autorizzazione di spesa degli stanziamenti relativi al Fondo ordinario
dell’università quantificato nella tabella C allegata alla legge finanziaria.

Il relatore CICCANTI (UDC), preso atto dei chiarimenti emersi dal
dibattito, formula una proposta di parere del seguente tenore: «La Com-
missione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di
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legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla
osta nel presupposto che nel fondo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera
a) della legge n. 537 del 1993 (richiamato all’articolo 1, comma 2) sussi-
sta una quota di risorse disponibili per le finalità di cui al provvedimento
in esame».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del relatore.

(993) PASTORE ed altri, – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il provvedimento in titolo ed i
relativi emendamenti per i profili di competenza, segnalando che al fine
di accertare la congruità della copertura finanziaria di cui all’articolo 3
del provvedimento in esame, occorre valutare l’opportunità di acquisire
una quantificazione verificata degli oneri, con particolare riferimento a
quelli derivanti dall’articolo 1, commi 1, 2 (relativi alla composizione
del Consiglio) e 4 (concernenti l’ulteriore istituzione di comitati scientifici
permanenti o ad hoc), nonché dall’articolo 2, comma 4 (in relazione allo
svolgimento o alla promozione di studi scientifici da parte dei medesimi
comitati). Per quanto concerne gli emendamenti, segnala che la proposta
3.3 sopprime la clausola di copertura del provvedimento. Rileva, poi,
che occorre valutare se possono derivare nuovi o maggiori oneri non co-
perti in relazione agli emendamenti 1.3 (che amplia il numero dei compo-
nenti del Consiglio superiore della lingua italiana) e 2.11 (che attribuisce
al Consiglio ulteriori compiti di sostegno delle iniziative scientifiche in
campo linguistico nonché dell’attività delle Accademie nazionali e di altri
istituti scientifici operanti in tale campo). Fa presente, infine, che non vi
sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario ARMOSINO si riserva di fornire i necessari chiari-
menti nelle prossime sedute.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

(2060) Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca as-
sistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa ed
i Paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico –
OCSE, con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 17 settembre 2003.

Dopo che il relatore FERRARA (FI) ha richiamato i rilievi già sol-
levati in precedenza, il sottosegretario ARMOSINO chiede di poter di-
sporre di un tempo aggiuntivo per fornire i necessari chiarimenti.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.
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(2667) Partecipazione finanziaria dell’Italia alla ricostituzione delle risorse di Fondi
internazionali

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il provvedimento in titolo, per i
profili di competenza, segnalando che le autorizzazioni di spesa relative ai
contributi previsti agli articoli 1, 3, 5, 7, 9 sono configurate come limiti
massimi di spesa a differenza delle disposizioni di cui all’articolo 11
per le quali è indicata una previsione di spesa. Data l’indicazione di
una clausola di monitoraggio degli oneri nell’articolo 14, occorre valutare
l’opportunità di specificare se la suddetta clausola sia da riferirsi alle
norme indicate dall’articolo 11, nonché se si tratti di una fattispecie per
la quale è già previsto il ricorso al Fondo di riserva per le spese obbliga-
torie e d’ordine. Ove non fosse già previsto il ricorso al suddetto Fondo
occorre valutare l’opportunità di riformulare la clausola di monitoraggio
stessa. In relazione agli oneri connessi agli articoli 1, 7, 9 e 11 segnala
che non sussistono risorse adeguate sugli accantonamenti del fondo spe-
ciale ivi indicato per l’anno 2003. In ogni caso occorre riformulare le co-
perture finanziarie facendo riferimento al triennio 2003-2005 per gli oneri
relativi al 2003, trattandosi di spese connesse ad obblighi internazionali,
nonché al triennio 2004-2006 per gli altri oneri. Sull’articolo 13, concer-
nente il versamento ad un conto corrente di tesoreria delle somme indicate
negli articoli 2, 4, 6 e 8, rileva l’esigenza di acquisire conferma che si
tratti di una fattispecie di gestione fuori bilancio indicata dall’articolo 2
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2003,
al fine di verificarne la compatibilità con le norme contenute nell’articolo
93, comma 8, della legge n. 289 del 2002, concernenti misure volte a ri-
condurre all’unità del bilancio dello Stato le gestioni che interessano la
finanza statale.

Il sottosegretario ARMOSINO si riserva di fornire i necessari chiari-
menti in altra seduta.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

(397) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell’articolo 15-qua-
ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l’irreversibilità della scelta
del medico in ordine all’esclusività del rapporto di lavoro

(Parere alla 12ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta dello scorso 20 gennaio.

Il presidente AZZOLLINI sollecita il Governo a presentare la rela-
zione tecnica richiesta il 25 novembre 2003.
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Il sottosegretario ARMOSINO dichiara la propria disponibilità a farsi
carico di rappresentare, nelle sedi più opportune, la richiesta avanzata dal
presidente Azzollini.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

(1184-A) MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell’ordinamento della
carriera dirigenziale penitenziaria

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame rinviato nella seduta dello scorso 22 gennaio.

Il sottosegretario ARMOSINO lascia agli atti della Commissione al-
cune note (pubblicate in allegato alla seduta), redatte dal Ministero della
giustizia, rispettivamente, il 19 dicembre 2003 (allegato 2) ed in data
odierna (allegato 3) e dalla Ragioneria generale dello Stato (allegato 1);
in particolare, fa presente che quest’ultima nota attesta la congruità delle
osservazioni contenute nelle note del Ministero della giustizia.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell’esame
ad altra seduta per consentire di prendere visione delle note depositate
dal Governo.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il
seguito dell’esame viene quindi rinviato.

(2276) NIEDDU ed altri. – Celebrazione nazionale del sessantennale della Resistenza e
della Guerra di liberazione

(Parere alla 4ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame rinviato nella seduta dello scorso 22 gennaio.

Il presidente AZZOLLINI sollecita il Governo a fornire i necessari
chiarimenti per consentire alla Sottocommissione di rendere il prescritto
parere.

Il sottosegretario ARMOSINO preannuncia che nelle prossime sedute
il Governo fornirà i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 2004

34ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente
Costa, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3ª Commissione:

(2667) Partecipazione finanziaria dell’Italia alla ricostituzione delle risorse di Fondi
internazionali: parere favorevole;

alla 8ª Commissione:

(2705) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
353, recante disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti edi-
toriali, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 6ª e 10ª RIUNITE

(6ª - Finanze e tesoro)

(10ª - Industria, commercio, turismo)

Seduta congiunta con le

Commissioni VI e X riunite della Camera dei deputati

(VI - Finanze)

(X - Attività produttive, commercio e turismo)

Giovedı̀ 29 gennaio 2004, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese,

i mercati finanziari e la tutela del risparmio: audizione del Presidente

dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e del Presidente

della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.
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COMMISSIONI 3ª e 4ª RIUNITE

(3ª - Affari esteri, emigrazione)
(4ª - Difesa)

Giovedı̀ 29 gennaio 2004, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, recante

proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali (2700).

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

Giovedı̀ 29 gennaio 2004, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua

italiana (993).

– EUFEMI ed altri. – Modificazioni al comma 1-bis dell’articolo 16 del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, as-

sunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici (1977).

– Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative (2650).

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).
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– 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’elezione 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).

– 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).

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).

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).
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– ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l’attuazione del principio

delle pari opportunità in materia elettorale (2598).

– 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).

– BASSO ed altri. – Abolizione dei limiti alla rieleggibilità dei sindaci e

dei presidenti delle province (823).

– 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).

– 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
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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).

– RIZZI e MANFREDI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordi-

namento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267 (1952).

– RIGONI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli

enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ma-

teria di nomina e ruolo del vice sindaco e del vice presidente della pro-

vincia, di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia e

di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale o provinciale e

di assessore (1970).

– SEMERARO. – Modifica all’articolo 235 del testo unico di cui al de-

creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità

alla carica di revisore dei conti negli enti locali (2048).

– CAVALLARO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordi-

namento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267, in materia di attribuzioni dei consigli, di durata del mandato del

sindaco e del presidente della provincia, di ineleggibilità dei dipendenti

delle pubbliche amministrazioni, di incompatibilità tra le cariche di con-

sigliere e assessore e di nomina e funzioni del segretario comunale e del

direttore generale (2185).

– MALAN. – Modifiche all’articolo 71 del testo unico delle leggi sull’or-

dinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, in materia di assegnazione dei seggi nei comuni con popola-

zione fino a 15.000 abitanti (2428).

– e della petizione n. 301 ad essi attinente

VII. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– SEMERARO. – Riconoscimento dell’interesse pubblico nazionale delle

associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).

– BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell’interesse pubblico nazio-

nale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).

– MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell’interesse pubblico nazionale

in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto

del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).
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VIII. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Mo-

difica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIO-

NALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di go-

verno regionale (1941).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIO-

NALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli

122 e 126 della Costituzione (2025).

IX. 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).

– 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).

X. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (2561) (Approvato

dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei di-

segni di legge d’iniziativa dei deputatti Bossi; Schmidt ed altri).

– BAIO DOSSI. – Istituzione della provincia di Monza e della Brianza

(75).

– MONTI. – Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (350).

XI. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Deputati SINISI e Nicola ROSSI. – Istituzione della provincia di Bar-

letta-Andria-Trani (2562) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– CUTRUFO ed altri. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-

Trani (318).

– TATÒ ed altri. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani

con capoluogo Barletta (339).
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XII. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Istituzione della provincia di Fermo (2563) (Approvato dalla Camera

dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge

d’iniziativa dei deputati Tanoni; Zama).

– BASTIANONI. – Istituzione della provincia di Fermo (256).

– MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione della provincia di Fermo (392).

XIII. Esame dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MENARDI ed altri. –

Modifica dell’articolo 33, terzo comma, della Costituzione (1443)

(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi

dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).

– Calogero SODANO ed altri. – Disciplina per l’esposizione del Croci-

fisso nelle scuole e in tutti gli edifici pubblici (1717) (Fatto proprio

dal Gruppo parlamentare di Unione Democristiana e di Centro, ai sensi

dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).

G I U S T I Z I A (2ª)

Giovedı̀ 29 gennaio 2004, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore pri-

vato (490).

– GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi no-

tarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).

– Deputato COLA. – Modifica dell’articolo 165 del codice di procedura

civile, in materia di costituzione dell’attore (995) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati).

– PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile

(1596).

– Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in

materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (Fatto proprio

dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell’articolo

79, comma 1, del Regolamento).
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II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– COMPAGNA ed altri. – Revisione dei processi penali in seguito a sen-

tenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (498).

– Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione a se-

guito di sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo (2441) (Ap-

provato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unifica-

zione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Mario Pepe ed altri

e Cola).

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicolo-

gica (800).

– ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipo-

lazione mentale (1777).

– e della petizione n. 105 ad essi attinente.

BILANCIO (5ª)

Giovedı̀ 29 gennaio 2004, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

– Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla

previdenza complementare e all’occupazione stabile e riordino degli

enti di previdenza e assistenza obbligatoria (2058) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati).
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I STRUZIONE (7ª)

Giovedı̀ 29 gennaio 2004, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– MONTICONE ed altri. – Iniziative per la diffusione della cultura scien-

tifica dell’area umanistica (1491).

– Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, recante

disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori

linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti

(2686).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– TOGNI ed altri. – Nuova disciplina per le attività circensi. Delega al

Governo per la determinazione dei principi fondamentali in materia

(1026).

– ACCIARINI. – Divieto di impiego di animali nei circhi e spettacoli

viaggianti e per la promozione dello spettacolo circense (1373).

– ACCIARINI ed altri. – Norme per la promozione delle attività circensi

e divieto di impiego degli animali nei circhi e spettacoli viaggianti

(1467).

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente

della scuola e di conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento

(2529).

– Giovanni BATTAGLIA ed altri. – Disposizioni relative al personale do-

cente della scuola (1227).

– BASILE. – Norme relative alla valutazione del dottorato di ricerca nel

settore scolastico (1381).

– RONCONI e FORLANI. – Nuove norme in materia di personale do-

cente (1621).

– ACCIARINI ed altri. – Norme relative al reclutamento dei docenti e al

superamento del fenomeno del precariato docente (2148).

– VALDITARA ed altri. – Norme in materia di acquisizione dei titoli per

l’accesso alle graduatorie permanenti (2310).
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IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– MAGNALBÒ. – Istituzione del Parco archeologico, storico e culturale
di Sentinum, Suasa e Ostra (411).

– MAGNALBÒ. – Istituzione del Parco archeologico di Urbisaglia e Fa-
lerone (1236).

– CALVI ed altri. – Istituzione del Parco archeologico, storico e culturale

di Sentinum, Suasa e Ostra (1798).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

– D’IPPOLITO. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dello

sport per le persone disabili (2200).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del-
l’atto:

– Schema di decreto ministeriale recante l’elenco delle proposte di istitu-
zione e di finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali
per l’anno 2004 (n. 323).

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedı̀ 29 gennaio 2004, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli

atti:

– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante:
«Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismis-
sione della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle
finanze nel capitale di Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A.» (n. 304).
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– Piano industriale 2004-2006 del Gruppo Alitalia (n. 319).

– Schema di addendum n. 2 al contratto di programma 2001-2005 tra il

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete Ferroviaria Ita-

liana S.p.A. (n. 315).

– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regola-

mento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei tra-

sporti» (n. 328).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre

2003, n. 353, recante disposizioni urgenti in materia di tariffe postali

agevolate per i prodotti editoriali (2705) (Approvato dalla Camera dei

deputati.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul sistema di reperimento delle risorse

pubblicitarie dei mezzi di comunicazione di massa.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedı̀ 29 gennaio 2004, ore 9

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione

della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione

(1753-B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato

e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).
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COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza

e per il segreto di Stato

Giovedı̀ 29 gennaio 2004, ore 13,30

Audizione del Direttore del SISDE.

Comunicazioni del Presidente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite

ad esso connesse

Giovedı̀ 29 gennaio 2004, ore 14,30

– Audizione del presidente del Consorzio obbligatorio per la raccolta e il

riciclaggio delle batterie al piombo e dei rifiuti piombosi (COBAT),

Giancarlo Morandi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’infanzia

Giovedı̀ 29 gennaio 2004, ore 14

Indagine conoscitiva su adozioni e affidamento:

– audizione della dottoressa Magda Brienza, presidente del tribunale per i

minori di Roma e del dottor Francesco Occhiogrosso, presidente del tri-

bunale per i minorenni di Bari.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sull’affare Telekom-Serbia

Giovedı̀ 29 gennaio 2004, ore 14

– Audizione dell’avvocato Giovanni Gelsomino.

– Seguito della discussione in materia di programmazione delle attività
istruttorie.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi

a crimini nazifascisti

Giovedı̀ 29 gennaio 2004, ore 14

– Seguito dell’audizione del dottor Antonino Intelisano, procuratore mili-
tare della Repubblica presso il Tribunale militare di Roma.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 24




