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I lavori hanno inizio alle ore 9,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Inclusione dell'ENEA-DISP tra gli organi tecnici previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175» (1176), d'iniziativa dei
senatori Berlinguer e Gianotti;

«Riforma dell'ENEA» (1521), d'iniziativa del senatore Gianotti e di altri senatori;

«Norme per il riordino del Comitato nazionale per la ricerva e lo sviluppo
dell'energia nucleare e delle energie alterantive (ENEA)>> (1705)

«Norme sulle istituzioni funzionali all'attuazione del Piano energetico nazionale»
(1803.bls), risultante dallo stralcio, approvato dalla lOa Commissione permanen-
te nella seduta del 19 aprile 1990, degli articoli da 1 a 5 del disegno di legge
n. 1803
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Inclusione
dell'ENEA-DISP tra gli organi tecnici previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175», d'iniziativa dei senatori
Berlinguer e Gianotti; «Riforma dell'ENEA», d'iniziativa del senatore
Gianotti e di altri senatori; «Norme per il riordino del Comitato
nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle
energie alternative (ENEA)>>; «Norme sulle istituzioni funzionali all'at-
tuazione del Piano energetico nazionale», risultante dallo stralcio,
approvato dalla lOa Commissione permanente nella seduta del 19 aprile
1990, degli articoli da 1 a 5 del disegno di legge n. 1803, sospesa nella
seduta del 26 settembre ultimo scorso.

FORNASARI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato. Signor Presidente, di concerto con i Ministri interessati,
stiamo elaborando una serie di emendamenti al testo predisposto dal
relatore. Poichè questi emendamenti saranno presentati nel corso della
prossima settimana, vorrei chiedere alla Commissione di rinviare il
seguito della discussione dei provvedimenti in esame.

Il testo degli emendamenti è stato già predisposto, manca ancora il
conforto del parere degli altri Ministeri interessati. Il nostro lavoro
potrà essere senz'altro più costruttivo e svolgersi in tempi più rapidi se
la Commissione accoglierà la mia richiesta di rinvio.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Ritengo che la richiesta
avanzata dal rappresentantte del Governo sia ragionevole, considerata la
necessità di acquisire il parere dei Ministeri dell'ambiente e della
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ricerca scientifica e tecnologica. Pertanto, propongo alla Commissione
di voler rinviare il seguito della discussione dei provvedimenti in
titolo.

GIANOTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sotto~
segretario, vorrei solo ricordare che la settimana scorsa avevamo
chiesto al Ministro la ragione per cui non erano stati presentati ancora
gli emendamenti del Governo, ed egli ne aveva annunciato la
presentazione nel corso di questa settimana, precisando anche che
sarebbero stati in netto contrasto con la bozza elaborata dal comitato
ristretto della Commissione.

Lei, onorevole Sottosegretario, ci dice ora che c'è bisogno del
concerto con gli altri Ministeri interessati. Questa Commissione aveva
ascoltato sia il Ministro della ricerca scientifica e tecnologica sia il
Ministro dell'ambiente proprio in relazione ai problemi che sono
oggetto dei provvedimenti al nostro esame. La prego pertanto di voler
trasmettere queste mie considerazioni al Governo, che procede con un
ritardo piuttosto notevole. Dico questo perchè la scorsa volta, in
maniera piuttosto irritata, il Ministro ci aveva dato la risposta che ho
riferito a lei e che ho ricordato alla Comissione.

Fatta questa precisazione, accolgo la richiesta di rinvio avanzata dal
Presidente.

BOATO. Mi associo anche io alle considerazioni del senatore
Gianotti. Credo comunque che se il Governo chiede una settimana di
tempo per presentare i suoi emendamenti sia giusto rinviare la
discussione dei disegno di legge in esame alla prossima settimana.

Colgo anche l'occasione per annunciare la presentazione, da parte
del Gruppo federalista europeo ecologista, di una serie di emendamenti,
che invito a prendere in considerazione.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Poichè non si fanno
osservazioni, il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge
in titolo è. rinviata ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,15.
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