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I lavori hanno inizio alle ore 18.

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 ricerca
e lo sviluppo
dell'energia
nucleare e delle energie alternative
(ENEA)>> (1705)
«Norme sulle istituzioni funzionali all'attuazione
del Piano energetiéo
nazionale»
(1803-b1s), 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 10a Commissione permanente nella seduta del 19 aprile
1990, degli articoli da 1 a 5 del disegno di legge n. 1803
Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta dell'Il ottobre
1990.
Informo la Commissione che il comitato ristretto ha proceduto alla
redazione di altri articoli per i quali non sono sorti particolari problemi
politici. Resta da puntualizzare
meglio il rapporto tra gli accordi' di
programma e la redazione dei programmi triennali e annuali, approvati
dall'ENEA, nonchè il tipo di collaborazione con i Ministeri dell'ambiente e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
ALIVERTI. Signor Presidente, considerato che il confronto assume
una valenza tecnica più che politica, ritengo che forse sarebbe
opportuno proseguire l'esame,in sede di comitato ristretto, in modo tale
da accelerare l'approvazione del disegno di legge.
CITARISTI. Anche a me sembra opportuno procedere nel senso
indicato dal collega Aliverti, visto che non ci sono grandi contrasti
politici sulle diverse ipotesi affacciate in sede di comitato ristretto.
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GIANOTTI. Sono senz'altro
Aliverti.

d'accordo

con la proposta

del senatore

MARGHERI. Condivido
anch'io
il senso della proposta:
mi
permetto solo di richiamare l'attenzione su una migliore formulazione
degli articoli sui quali si è già registrato l'accordo. A tal fine forse
sarebbe sufficiente che l'Ufficio di segreteria della Commissione,prima
della prossima seduta, provvedesse ad una «ripulitura» del testo da
formulazioni mal congegnate più che mal concepite.
PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Concordo con l'idea di
un lavoro di coordinamento,
da predisporre
prima della prossima
seduta, e di procedere nel frattempo questa mattina con i nostri lavori in
sede informale.
Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione dei
disegni di legge è rinviato ad altra seduta.
I lavori terminano

alle ore 18,20.
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