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dente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l’Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà
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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del

20 maggio.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Disegni di legge, preannunzio di trasmissione dalla Camera dei de-
putati e di assegnazione Commissioni permanenti, autorizzazione alla
convocazione

PRESIDENTE. Comunica che la Camera dei deputati ha approvato
ieri con modificazioni il disegno di legge n. 2869-B di conversione del
decreto-legge in materia di enti locali, che appena trasmesso sarà deferito
alla 1ª Commissione permanente in sede referente, previo parere della 5ª
Commissione. Le predette Commissioni sono immediatamente autorizzate
ad integrare i propri ordini del giorno – convocandosi anche del corso
della seduta dell’Assemblea – con l’esame del predetto provvedimento,
sul quale la Commissione di merito riferirà entro le ore 12 di oggi. Gli
emendamenti all’Assemblea dovranno essere presentati entro le ore
11,30. Dopo la Conferenza dei Capigruppo, convocata per le ore 9,45, sa-
ranno comunicate le modalità organizzative per l’esame del predetto de-
creto-legge.
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Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,36 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

Per una sollecita ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 2005 e 500

FASOLINO (FI). Sollecita la ripresa della discussione dei disegni di
legge nn. 2005 e 500 riguardanti la regolarizzazione delle iscrizioni ai
corsi di diploma universitario e di laurea per l’anno accademico 2000-
2001 onde procedere all’approvazione definitiva prima della prevista
pausa per le elezioni europee, in considerazione della grande attesa da
parte di centinaia di giovani e delle loro famiglie.

PRESIDENTE. Sottoporrà la questione alla Conferenza dei Capi-
gruppo.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2421) Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in
materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di
GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi (Approvato dalla Camera dei de-

putati)

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

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

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

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

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

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

Discussione e approvazione della questione di fiducia
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Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2421, con il
seguente titolo: Riordino del settore energetico, nonché delega al Go-
verno per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 20 aprile
si è conclusa la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del
relatore e del rappresentante del Governo. Dà lettura dei pareri espressi
dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge n. 2421, nel testo
proposto dalla Commissione e sugli emendamenti ad esso riferiti. (v. Re-

soconto stenografico). Ricorda altresı̀ che sono stati ritirati gli emenda-
menti 13.107, 13.114 e 13.118.

GIOVANARDI, ministro per i rapporti con il Parlamento. In consi-
derazione della rilevanza che il Governo assegna al riordino del settore
energetico, in particolare per la necessità di fronteggiare le emergenze
del sistema elettrico, e del lungo iter parlamentare del disegno di legge
n. 2421, su cui è stato presentato un elevato numero di emendamenti di
ostacolo ad una celere approvazione, presenta l’emendamento 1.1000, in-
teramente sostitutivo degli articoli da 1 a 34 del disegno di legge n. 2421,
nel testo proposto dalla Commissione, e su di esso pone la questione di
fiducia (v. Allegato A).

TURRONI (Verdi-U). Richiama la Presidenza a vigilare sul rispetto
delle prerogative parlamentari, messe in discussione dalla procedura adot-
tata nella seduta odierna in 13ª Commissione dove si intende procedere
all’esame e alla votazione di una nomina nonostante non sia stata presen-
tata la necessaria documentazione richiesta dall’opposizione e nonostante
l’avvio in Aula del dibattito sulla fiducia posta sul disegno di legge di
riordino del sistema energetico. (Applausi del senatore Zanda).

PRESIDENTE. Raccoglierà le necessarie informazioni al riguardo.
Per consentire l’esame dell’emendamento 1.100 da parte dei Gruppi e
stante la convocazione della Conferenza dei Capigruppo sospende la se-
duta.

La seduta, sospesa alle ore 9,45, è ripresa alle ore 10,14.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni della Conferenza dei Ca-
pigruppo per il prosieguo della seduta antimeridiana. (v. Resoconto steno-

grafico).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2421, 408, 1142,
1580, 1634, 1861 e 2328 e della questione di fiducia

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale sulla que-
stione di fiducia posta dal Governo sull’emendamento 1.1000.

Presidenza del vice presidente DINI

MARINO (Misto-Com). Dal testo su cui il Governo ha posto la fidu-
cia, da cui tra l’altro sono stati espunti i miglioramenti apportati in Com-
missione, emerge l’assenza di una strategia organica di politica industriale,
in particolare per quanto riguarda il settore energetico, fondamentale per
lo sviluppo del Paese; ad esempio, a fronte della proclamata volontà di
rilancio della ricerca e dell’innovazione tecnologica, si va nella direzione
opposta con l’ulteriore privatizzazione dell’ENEL. Occorrerebbe delineare
un quadro di certezza normativa, capace di rispondere alle esigenze di ap-
provvigionamento connesse ai picchi di consumo soprattutto nel periodo
estivo, attuando una diversificazione delle fonti di energia, con il ricorso
a quelle rinnovabili e soprattutto alla fonte solare termoelettrica, ed un
ammodernamento delle centrali esistenti; occorrerebbe altresı̀ puntare al
risparmio energetico e all’uso razionale delle tecnologie, ma di tali obiet-
tivi non vi è traccia nel provvedimento, per cui preannuncia fin d’ora il
voto contrario dei Comunisti italiani alla questione di fiducia.

BASTIANONI (Mar-DL-U). Ancora una volta, in luogo di un appro-
fondito confronto parlamentare, particolarmente importante per un settore
delicato come quello energetico, il Governo preferisce ricorrere al voto di
fiducia, evidentemente per sedare i contrasti interni alla maggioranza. Già
con il Libro bianco del 1999 il Governo dell’Ulivo aveva delineato una
strategia complessiva, anche sotto il profilo finanziario, per le fonti di
energia rinnovabili, che prevedeva il coinvolgimento delle Regioni e degli
enti locali, confermato con la riforma del Titolo V della Costituzione,
nonché l’istituzione di Autorità indipendenti, in linea con gli obiettivi di
Kyoto e con la normativa comunitaria; tale strategia si è successivamente
tradotta nei decreti legislativi cosiddetti Bersani (n. 79 del 1999) per l’e-
nergia elettrica e Letta (n. 164 del 2000) per il gas. Invece di proseguire
sulla strada indicata e semmai potenziarla, l’attuale Governo preferisce un
approccio neocentralista, che snatura e mortifica il ruolo e l’indipendenza
delle Autorità indipendenti e delle Regioni e che riflette la mancanza di
efficace programmazione sulla politica energetica già emersa in occasione
del cosiddetto decreto-legge «sblocca centrali».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– x –

613ª Seduta 26 Maggio 2004Assemblea - Resoconto sommario



GARRAFFA (DS-U). Il Governo ha offeso il Senato ponendo la fi-
ducia su un testo riformulato al di fuori del Parlamento, dopo che la mag-
gioranza non è riuscita a calendarizzare la discussione in Aula del provve-
dimento approvato quattro mesi fa dalla Commissione industria. La ri-
forma varata dal centrosinistra nella precedente legislatura avrebbe dovuto
costituire il tracciato su cui proseguire per completare la liberalizzazione
del settore energetico, realizzare la diversificazione delle fonti ed assicu-
rare la compatibilità ambientale; il Governo ha invece preferito puntare
esclusivamente sulla costruzione di nuove centrali al di fuori del necessa-
rio coinvolgimento delle Regioni, scelta che provocherà un infinito con-
tenzioso, non assicurerà il contenimento dei costi ed oltretutto non garan-
tirà rispetto al verificarsi di ulteriori blackout. Il provvedimento, anche a
causa di un decreto-legge che ne ha snaturato la finalità, è privo di coe-
renza, penalizza il Mezzogiorno, riduce l’Autorità di settore a strumento
del Governo, prevede scarsi stimoli per la concorrenza e la liberalizza-
zione, mentre è particolarmente attento agli interessi speculativi. Oltre-
tutto, il disegno di legge non persegue l’obiettivo di ridurre le emissioni
inquinanti e di incentivare le fonti rinnovabili, ma punta sul maggiore uti-
lizzo dei combustibili fossili e tutela gli interessi delle grandi imprese a
scapito delle categorie produttive meno protette. In un’ottica di neocentra-
lismo, incompatibile con il decentramento dei poteri, il Governo ritiene
che le centrali possano installarsi dovunque e senza l’accordo dei territori
interessati, il che spiega gli scarsi risultati ottenuti con i precedenti inter-
venti finalizzati all’incremento della produzione energetica. Si conferma
quindi che la maggioranza è incapace di rispondere agli interessi del
Paese, che per riprendere il percorso di crescita avrebbe invece bisogno
di una vera ristrutturazione del settore energetico e della capacità di ge-
stire i problemi dell’approvvigionamento in una prospettiva di lunga du-
rata. (Applausi dal Gruppo DS-U).

SODANO Tommaso (Misto-RC). Il provvedimento su cui il Governo
ha posto immotivatamente la fiducia è un ulteriore tassello di un disegno
di sviluppo del Paese che Rifondazione Comunista contrasta nettamente,
in quanto preclude la possibilità per tutti i cittadini di accedere all’energia
ad un costo sostenibile, che è un indispensabile elemento di coesione e di
sviluppo, e rifiuta la politica di diversificazione delle fonti di approvvigio-
namento e di sviluppo delle energie rinnovabili seguita dai Paesi più avan-
zati. Il Governo, al contrario, pensa di scongiurare l’eventualità di nuovi
blackout con un massiccio ricorso al carbone e al combustibile derivato
dai rifiuti, confidando sull’autonomia del mercato nonostante il fallimen-
tare esempio della California: affidare al mercato la gestione di un bene
indispensabile per i consumatori e per le imprese costituisce un errore
che il Paese pagherà nel tempo. È inoltre un provvedimento centralistico
e decisionistico, che riduce l’efficacia della procedura di VIA e costringe
gli enti locali a modificare i piani regolatori. Pertanto, nel ribadire il con-
vinto voto contrario, ritiene che il settore energetico debba essere dichia-
rato strategico ed elevato al rango di servizio pubblico e che si debba pro-
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grammare una presenza dello Stato nel capitale dell’ENEL, per favorire lo
sviluppo delle energie rinnovabili, l’incremento dell’efficienza ed il rapido
adeguamento ai parametri stabiliti dal protocollo di Kyoto. (Applausi dal

Gruppo DS-U).

SAMBIN (FI). Il disegno di legge è pienamente condivisibile in
quanto le ulteriori modifiche rispetto al testo approvato dalla Commis-
sione sono finalizzate a prevenire limitazioni delle forniture energetiche
nel corso della stagione estiva, cosı̀ come devono essere giudicati positi-
vamente gli incentivi a favore di chi investe in infrastrutture internazionali
a fini di importazione di gas naturale, nonché quelli previsti per gli enti
locali in relazione all’istallazione di nuove centrali. Il provvedimento è
in linea con le direttive europee in materia di fonti rinnovabili, prevede
un’equilibrata distribuzione delle competenze in materia energetica tra
Stato e Regioni ed inoltre, facendo salva autonomia dell’Autorità per
l’energia elettrica ed il gas, consente al Governo di realizzare i propri in-
dirizzi di politica energetica. (Applausi dai Gruppi FI e AN).

STANISCI (DS-U). Si rammarica che la Presidenza non abbia ecce-
pito alla posizione della questione di fiducia su un maxiemendamento tra-
smesso solo all’ultimo momento, che oltre a strozzare il dibattito rappre-
senta un insulto per i senatori. Nel merito, il Governo è interessato sol-
tanto alla costruzione di nuovi impianti e alla liberalizzazione del settore
più che al suo riordino, mentre non si cura assolutamente di contenere
l’incremento delle bollette, né di difendere le utenze domestiche, penaliz-
zando cosı̀ doppiamente quei territori produttori di energia come la Puglia,
che subiscono frequenti interruzioni della fornitura. Alcuni settori della
maggioranza ritengono di poter risolvere il problema dell’approvigiona-
mento sopprimendo le competenze regionali previste dall’articolo 117
della Costituzione, oppure appoggiando le richieste dei gestori degli im-
pianti per un più ampio utilizzo del carbone, ponendosi cosı̀ al di fuori
dei parametri del protocollo di Kyoto, ma soprattutto ignorando le richie-
ste del territorio. In particolare, nonostante la popolazione brindisina sia
costretta a sopportare un livello insostenibile di immissione di sostanze in-
quinanti in atmosfera, che sta determinando seri problemi alla salute dei
cittadini, il Governo ha recepito le richieste delle imprese ed ha autoriz-
zato il ciclo combinato per la centrale di Brindisi-Nord, proposta che ol-
tretutto si configura come costruzione di una nuova centrale e pertanto an-
drebbe sottoposta a procedura di VIA, con relative indagini preliminari.
La comunità di Brindisi, ormai consapevole del proprio diritto di determi-
nare l’assetto del territorio, saprà tuttavia trarre le conclusioni da questo
offensivo atteggiamento del Governo. (Applausi dai Gruppi DS-U e

Misto-RC. Congratulazioni).

TURRONI (Verdi-U). La nuova richiesta di fiducia sul disegno di
legge di riordino del settore energetico tronca la discussione parlamentare
e rende inutile il lavoro fatto in Commissione, senza che questa decisione
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possa essere giustificata dall’atteggiamento dell’opposizione, che ha cer-

cato di partecipare costruttivamente alla stesura del provvedimento ed

ha presentato in Assemblea un numero di emendamenti limitato se rappor-

tato alla complessità dei 36 articoli in discussione. Si tratta in realtà di una

scelta resa necessaria dai contrasti interni alla maggioranza, dalla pres-

sione delle lobbies e dalle divisioni nello stesso Governo; una scelta

che, comunque, rappresenta un ulteriore passo nel processo di modifica

di fatto della Costituzione condotta da un Governo insofferente nei con-

fronti del Parlamento. Nel merito, il testo non affronta efficacemente il ri-

schio di blackout che avrebbe giustificato la particolare urgenza e contiene

disposizioni assolutamente insufficienti in materia di risparmio energetico

e fonti rinnovabili, cioè quei settori il cui sviluppo avrebbe consentito l’in-

dividuazione di una nuova politica energetica ed industriale volta al fu-

turo, ecocompatibile e rispettosa degli impegni assunti in sede internazio-

nale dall’Italia a favore della riduzione delle emissioni inquinanti. Si sce-

glie invece di puntare ancora all’utilizzo dei combustibili fossili, si tenta

di far divenire l’Autorità per l’energia elettrica e il gas uno strumento del-

l’azione di governo, si aggira la normativa comunitaria includendo tra le

fonti rinnovabili anche il trattamento dei rifiuti diversi dalle biomasse e si

lascia intravedere un piano di gestione dei rifiuti radioattivi scarsamente

attento alla sicurezza dei cittadini e pericolosamente influenzato da inte-

ressi di natura economica. Restano inattuati i decreti sul risparmio energe-

tico e la carbon tax, mentre sono mantenute le deroghe sulle centrali in-

quinanti e si autorizzano i produttori nazionali a realizzare e gestire im-

pianti nucleari all’estero, in violazione della volontà espressa dal popolo

italiano con il referendum contro il nucleare. Con questo provvedimento,

che si concretizza per di più nell’attribuzione di deleghe amplissime al

Governo, si torna, nella gestione delle fonti energetiche, ad un passato af-

faristico ed inquinante. (Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U).

BARATELLA (DS-U). La fiducia posta dal Governo su un maxie-

mendamento che di fatto reinstaura, con qualche peggioramento, il testo

approvato dalla Camera rende inutile il lavoro svolto in Commissione al

Senato proprio per ovviare alle carenze di strategia politica di un provve-

dimento povero di contenuti e condizionato dalle pressioni delle lobbies

interessate. Dopo aver fatto attendere per tre anni una riforma che affron-

tasse organicamente i problemi di disponibilità energetica, offrendo cer-

tezze di percorso per il futuro del sistema produttivo nazionale, dopo

aver adottato decreti omnibus giustificati con l’emergenza energetica ma

dai contenuti estranei alla materia, il testo Marzano giunge alle Camere

in ritardo e senza indicazioni di prospettiva in tema di sostegno alle fonti

rinnovabili e di incentivi alla ricerca. E’ una legge largamente insuffi-

ciente rispetto alle attese ed alle esigenze del Paese, che non affronta la

situazione di conflittualità creata con gli enti locali e fra gli stessi Mini-

steri rispetto ai progetti di ambientalizzazione delle centrali (come dimo-

strano le vicende di Porto Tolle e di Brindisi) e che non offre nuove op-
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portunità di mercato, né riduce la spesa energetica dei cittadini e delle im-
prese. (Applausi dal Gruppo DS-U. Congratulazioni).

MUGNAI (AN). Il provvedimento costituisce uno dei punti salienti
dell’azione di Governo: è una riforma organica in materia di produzione,
gestione e commercializzazione delle fonti energetiche nel rispetto della
salvaguardia ambientale, che introduce indispensabili previsioni per scon-
giurare il rischio di blackout (sopperendo a storiche carenze di sistema)
attraverso l’introduzione di una disciplina di carattere unitario, nella quale
sono coinvolti il Governo e gli enti locali interessati. Si rendono efficaci
gli incentivi in materia di fonti rinnovabili individuate dal decreto Bersani,
si liberalizza il settore delle attività post-contatore, si garantisce la posi-
zione di coloro che intendono continuare a servirsi dell’approvvigiona-
mento dal cosiddetto acquirente unico e si estende ad altri settori produt-
tivi la possibilità di avvalersi dei certificati verdi. Si tratta, nel complesso,
di un importante atto nell’interesse superiore del Paese e come tale merita
il voto di fiducia. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

DEBENEDETTI (DS-U). L’atto arrogante di imperio con il quale il
Governo ha deciso di porre la fiducia serve a mascherare il ridicolo di
un provvedimento che, dopo stralci, modifiche e rinvii, è ormai irricono-
scibile rispetto al testo originario. Più opportuno sarebbe stato recepire la
direttiva europea inserendovi le norme specifiche per l’Italia, ma la mag-
gioranza appare sempre diffidente rispetto a ciò che giunge dall’Europa.
Eppure, questa procedura avrebbe consentito di far scomparire la figura
dell’acquirente unico, introdotta nella scorsa legislatura per rendere possi-
bile il difficile avvio del processo di privatizzazione e liberalizzazione, ma
successivamente rivelatosi inutile. Cosı̀ come avrebbe potuto essere af-
frontata la questione della ricomposizione, ormai necessaria, della pro-
prietà fisica e della gestione della rete di trasmissione, la cui separazione
rallenta i normali processi di investimento. Peraltro, tale società dovrebbe
rimanere di proprietà saldamente pubblica per garantire una concorrenza
non distorta ed uno strumento a disposizione del Governo per attuare la
politica energetica. Nel sottolineare come tale iniziativa avrebbe potuto es-
sere perseguita facendo acquistare dal gestore della rete nazionale la quota
di controllo di Terna, chiede al rappresentante del Governo una risposta
circostanziata in merito agli assetti proprietari delle due società. Appare
inoltre inspiegabile il mancato intervento sul terreno della liberalizzazione
della distribuzione dell’energia elettrica con la cessione delle società che
gestiscono l’intermediazione al consumatore finale a municipalizzate op-
pure a società regionali di distribuzione. In realtà, il Governo, che ha pro-
messo di fare delle liberalizzazioni il cardine della sua politica, non ha
conseguito da tale versante alcun risultato ed anzi tenta di ridurre l’auto-
nomia e l’indipendenza dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas che
ha avuto un ruolo fondamentale nell’avvio delle privatizzazioni. E’ per
questa ragione che il Governo non merita la fiducia del Parlamento. (Ap-

plausi dal Gruppo DS-U. Congratulazioni).
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Presidenza del vice presidente CALDEROLI

D’IPPOLITO (FI). Nell’affermare il principio del libero mercato in
tutte le attività inerenti il settore energetico, il disegno di legge su cui Go-
verno ha posto la fiducia procede al completamento del processo di libe-
ralizzazione definendo nel contempo, in linea con il dettato costituzionale
in tema di competenza legislativa statale, la disciplina in materia di sicu-
rezza e di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. In tale
quadro assumono rilievo qualificante il riordino della disciplina prevista
dal cosiddetto decreto anti blackout, con l’introduzione di unico atto auto-
rizzatorio in materia di costruzione ed esercizio di elettrodotti da parte dei
Ministeri competenti e delle Regioni interessate, in cui si assegna partico-
lare rilevanza alla valutazione di impatto ambientale, nonché la previsione
di un accordo quinquennale tra i Ministeri delle attività produttive e del-
l’ambiente con l’ENEA per gli interventi a sostegno delle fonti rinnova-
bili. (Applausi dai Gruppi FI e AN. Congratulazioni).

GUBERT (UDC). Sottolineando il valore strategico che la produ-
zione e la distribuzione di energia riveste per la collettività – esigenza
che dovrebbe prevalere rispetto a quella della liberalizzazione del mercato
– si sofferma sulla realtà dei Comuni montani, dove il riferimento a si-
stemi di gestione dell’energia secondo modelli assunti in sede europea e
fondati sulla separazione della produzione di energia dalla distribuzione
contrasta con l’esperienza storica delle municipalizzate. Peraltro, nelle co-
munità di piccole dimensioni, come quelle montane, l’efficienza dei ser-
vizi può essere meglio assicurata dalla partecipazione democratica che
non dall’intervento della magistratura.

MULAS (AN). In un quadro di incentivi alle fonti alternative, pone
l’accento sulla necessità di promuovere la produzione di energia eolica,
in ragione tra l’altro dei costi di produzione molto competitivi. Secondo
quanto previsto nell’ordine del giorno G2, ciò rappresenterebbe una valida
soluzione per colmare il deficit di produzione rispetto al fabbisogno, so-
prattutto nelle zone del Paese caratterizzate da mancanza o insufficienza
di metanodotti e gasdotti, quali la Sardegna, e consentirebbe il riutilizzo
di aree degradate o di siti industriali già esistenti, con ciò evitando l’im-
patto negativo dal punto di vista paesaggistico che comporta l’istallazione
di apparecchiature per la produzione di energia eolica.

SPECCHIA (AN). La fiducia lascia aperte problematiche che erano
state evidenziate in alcuni emendamenti e in particolare in un ordine
del giorno, su cui invita il Governo a porre attenzione, volto a non auto-
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rizzare l’aumento di potenza per le centrali termoelettriche ubicate nelle
aree dichiarate a rischio di crisi ambientale e a favorire condizioni di for-
nitura di energia a prezzi concorrenziali per gli utenti delle aree dove sono
ubicate le centrali termoelettriche. Ciò vale in particolare per l’area di
Brindisi dove al potenziamento della centrale è preferibile la realizzazione
nel più breve tempo possibile di una produzione a ciclo combinato.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione. Poiché il Governo ri-
nuncia ad intervenire, passa alle dichiarazioni di voto sull’emendamento
1.1000, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n.
2421, su cui il Governo ha posto la questione di fiducia.

MARINO (Misto-Com). I senatori comunisti negheranno la fiducia
posta sul disegno di legge di riordino del sistema energetico. In tal
modo infatti si vanificano i contributi offerti dall’opposizione al migliora-
mento di un testo, di cui rimangono evidenti le carenze soprattutto con ri-
guardo agli incentivi alle fonti alternative, agli interventi in direzione del
risparmio energetico, al rispetto degli impegni assunti con il protocollo di
Kyoto e in materia di tariffe sociali.

RIGHETTI (Misto-AP-Udeur). Il provvedimento appare del tutto ina-
deguato a scongiurare quei blackout che avrebbero motivato il Governo a
porre la fiducia, in quanto non offre alcuna risposta strategica alla dipen-
denza dell’Italia dal petrolio mediante la promozione di fonti di energia
rinnovabile, né affronta i problemi dell’ammodernamento della rete e della
manutenzione degli impianti inefficienti. Pertanto i senatori del suo
Gruppo voteranno contro la fiducia chiesta dal Governo.

MARINI (Misto-SDI). La reiterata richiesta di voti di fiducia da parte
del Governo svuota il Parlamento delle sue prerogative nel processo legi-
slativo, impedendo in particolare all’opposizione qualsiasi tentativo di ap-
portare eventuali modifiche ai provvedimenti. Il ricorso a tale strumento
eccezionale – del tutto ingiustificato considerata la presenza di una larga
maggioranza parlamentare – conferma quindi l’atteggiamento antiparla-
mentare che caratterizza il centrodestra, altresı̀ avallato dalle ultime di-
chiarazioni del Presidente del Consiglio che tacciano di burocratismo l’at-
tività parlamentare e che avrebbero meritato un’indignata reazione da
parte del Presidente del Senato. Tali motivazione rafforzano pertanto la
contrarietà alla fiducia chiesta dal Governo (Applausi dai Gruppi
Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U. Congratulazioni).

ROLLANDIN (Aut). La fiducia chiesta dal Governo impedisce un
confronto approfondito sul riordino del settore energetico che, in collega-
mento all’altro importante tema oggi in discussione, relativo alla sicurezza
delle grandi dighe, rappresenta uno snodo importante della politica per lo
sviluppo industriale. Il disegno di legge ancora una volta comprime il
ruolo delle Regioni, salve le competenze di quelle a statuto speciale, e
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non contiene alcuna programmazione per lo sviluppo delle zone montane
dove viene prodotta in misura notevole l’energia elettrica. Nonostante ta-
luni aspetti positivi del provvedimento, dichiara il voto contrario alla que-
stione di fiducia e invita il Governo a stipulare accordi per l’utilizzo di
energia transnazionale e per risolvere il problema dell’inquinamento am-
bientale nelle zone di montagna. (Applausi del senatore Chiusoli).

SODANO Tommaso (Misto-RC). Per la quarta volta in un mese il
Governo ha deciso di ricorrere al voto di fiducia, con ciò dimostrando
non solo il disprezzo verso il Parlamento e in particolare verso il Senato,
ma anche la frammentazione interna alla maggioranza di fronte al declino
economico e sociale del Paese. Nel merito, dopo le polemiche della scorsa
estate sull’eccessiva dipendenza energetica italiana dall’estero, il Governo
sta cercando di avvalorare in modo strisciante il ritorno all’energia nu-
cleare, attraverso la privatizzazione delle specifiche attività dell’ENEL,
l’autorizzazione agli investimenti delle imprese italiane all’estero e la de-
regolamentazione; si vuole cosı̀ ignorare la ferma opposizione della pub-
blica opinione per un modello di sviluppo basato sulla progressiva ero-
sione delle ricchezze naturali e su scelte di politica industriale che impo-
veriscono i cittadini, confermata di recente anche con la vicenda delle sco-
rie radioattive di Scanzano. Per tali ragioni conferma la profonda sfiducia
di Rifondazione comunista. (Applausi dai Gruppi Misto-RC e DS-U e dei

senatori Petrini e Zancan).

TURRONI (Verdi-U). I Verdi negano la fiducia al Governo per ra-
gioni di metodo e sostanziali. Attraverso il voluto rallentamento dell’iter
del disegno di legge dopo la conclusione del suo esame in Commissione,
per giustificare con ragioni di tempo la richiesta del voto di fiducia, si in-
tende in realtà perseguire l’obiettivo di sminuire le prerogative del Parla-
mento e in particolare del Senato; il Consiglio dei ministri ha peraltro ap-
provato la richiesta del ministro Marzano di porre la questione di fiducia
senza neanche conoscere il testo su cui questa sarebbe stata posta. Quanto
infine alle recenti affermazioni del Presidente del Consiglio circa presunte
lungaggini dei lavori parlamentari e i motivi che le determinerebbero, è
particolarmente grave la mancata reazione del Presidente del Senato di
fronte a volgari insinuazioni e al dileggio nei confronti dei parlamentari.
(Applausi del senatore Malabarba. Commenti del senatore Palumbo).

MONTI (LP). Dichiara il favorevole della Lega e consegna alla Pre-
sidenza il testo scritto della dichiarazione di voto. (v. Allegato A).

D’ONOFRIO (UDC). Il suo Gruppo voterà a favore della fiducia
chiesta dal Governo, al quale chiede di porre particolare attenzione nella
predisposizione del testo unico per il riassetto della normativa in materia
di energia. Analogamente, oltre all’attenzione per l’approvvigionamento
dell’energia elettrica, è importante per lo sviluppo industriale garantire
l’implementazione delle reti per il gas, al di là dei vincoli di politica in-
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ternazionale. Infine, anche in ragione dell’ordine del giorno approvato dal
Senato, occorre migliorare il rapporto tra l’ENEL e le piccole aziende pro-
duttrici di elettricità, presenti soprattutto nel Mezzogiorno, che sembrano
schiacciate dalla tentazione monopolista del primo. (Applausi del senatore
Compagna).

COVIELLO (Mar-DL-U). Al di là della critica di metodo per l’enne-
sima richiesta di fiducia al Parlamento, che svilisce la sua dignità e lo
svuota delle sue competenze, emerge un modello di sviluppo e di moder-
nizzazione del Paese estremamente fragile, basato sulla esclusione del
coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali; ad esempio, il comma
26 dell’articolo 1, interamente sostitutivo del disegno di legge, classifica
la costruzione e l’esercizio della rete elettrica nazionale come attività di
preminente interesse nazionale e le assoggetta ad un’unica autorizzazione
ministeriale. Allo stesso modo, viene compresso il ruolo dell’Autorità ga-
rante per l’energia elettrica e il gas, in contrasto con la disciplina europea
e persino con gli orientamenti espressi recentemente dalla maggioranza in
un ordine del giorno. Il voto contrario del suo Gruppo è legato alla man-
cata risposta rispetto all’esigenza di sviluppare le fonti di approvvigiona-
mento alternative e rinnovabili, nonché alla vastissima delega per l’elabo-
razione di un testo unico della normativa di settore, che esclude la valu-
tazione della Commissione di merito. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e
DS-U. Congratulazioni).

PONTONE (AN). Consegna il testo dell’intervento (v. Allegato B),
segnalando che i senatori dell’opposizione hanno trascurato il fatto che
il disegno di legge evita il ripetersi di blackout e quindi tutela gli interessi
dei cittadini.

CHIUSOLI (DS-U). Il Gruppo negherà la fiducia al Governo eviden-
ziando che la comparazione statistica del ricorso alla questione di fiducia
rispetto ai Governi della precedente legislatura deve tener conto che il
centrosinistra godeva di una limitata maggioranza nei due rami del Parla-
mento, mentre vista l’ampia maggioranza del Governo Berlusconi il ri-
corso alla fiducia è soltanto un espediente immotivato, al limite dell’inde-
cenza parlamentare. In questo caso, in particolare, la fiducia viene posta
su un provvedimento che la Commissione industria ha approvato con
una discussione a tappe forzate, nella quale l’opposizione ha presentato
proposte innovative e significative, dimostrando di essere in grado di pro-
porre soluzioni migliori in ordine all’approvvigionamento energetico e al-
l’assetto del sistema nel suo complesso. Nonostante la Commissione abbia
ultimato i lavori il 28 gennaio, la discussione generale si è svolta solo agli
inizi di aprile e il seguito dell’esame è stato posticipato rispetto a quello di
disegni di legge che evidentemente il Governo e la maggioranza ritengono
prioritari; ciò conferma la vacuità dei proclami del Ministro sulle presunte
doti taumaturgiche delle disposizioni, o forse la sua irrilevanza politica,
visto che non è riuscito ad ottenerne la calendarizzazione. Infine, il dise-
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gno di legge è riemerso con l’espediente della fiducia, che il Governo
pone su un testo riscritto in sede tecnica al di fuori del Parlamento, che
peggiora la proposta licenziata dalla Commissione. Si conferma cosı̀ l’in-
capacità dell’Esecutivo di risolvere i problemi del Paese, elemento di cui i
cittadini sono ormai consapevoli e che presto sarà sanzionato dalle urne.
(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-RC. Congratulazioni).

BETTAMIO (FI). Il Governo ha operato positivamente per garantire
l’approvvigionamento energetico del Paese a prezzi competitivi, autoriz-
zando la costruzione di impianti per una potenza molte volte superiori a
quella autorizzata dai Governi di centrosinistra. Il recente aumento del
prezzo del petrolio richiede politiche energetiche in grado di accrescere
la sicurezza dell’approvigionamento e diversificare le fonti e le aree di
provenienza, nonché il miglioramento dell’efficienza complessiva delle in-
frastrutture attraverso nuovi impianti e nuove tecnologie. Il disegno di
legge si prefigge il conseguimento di tali risultati mediante una serie di
misure: un migliore coordinamento degli interventi dello Stato con quelli
delle Regioni; la facilitazione della realizzazione di nuove reti di trasporto
di energia; l’aumento dell’approvvigionamento di gas naturale attraverso
l’adeguamento della rete dei gasdotti e la realizzazione di terminali per
la rigassificazione del gas liquefatto; il migliore sfruttamento delle risorse
energetiche nazionali, compatibilmente con la salvaguardia dell’ambiente
naturale; il completamento della normativa per una più efficiente e sicura
gestione dei rifiuti radioattivi. Forza Italia voterà quindi la fiducia che il
Governo ha posto su un provvedimento indispensabile alla riconfigura-
zione della politica energetica del Paese, con l’obiettivo di assicurare punti
di riferimento certi alle imprese, ai cittadini e alle amministrazioni. (Ap-

plausi dai Gruppi FI e UDC. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Come convenuto, sospende la trattazione della que-
stione di fiducia.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2869-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29
marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali.
Proroga di termini di deleghe legislative (Approvato dal Senato e modi-

ficato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell’articolo 104 del Regola-
mento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto
le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione
finale ed autorizza il senatore Falcier a svolgere la relazione orale.

FALCIER, relatore. Rispetto al testo approvato dal Senato, la Ca-
mera dei deputati ha approvato un articolo aggiuntivo in base al quale
gli enti locali assegnatari di contributi statali sulla base di norme della
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legge finanziaria del 2002 dichiarate incostituzionali non sono tenuti alla
restituzione di tali somme a condizione che abbiano già iscritto i corri-
spondenti importi nei bilanci relativi agli esercizi finanziari fino al
2004. Pertanto, anche se in futuro non sarà possibile operare trasferimenti
agli enti locali sulla base di criteri stabiliti dall’amministrazione centrale e
senza il coinvolgimento delle Regioni nei processi decisionali sul riparto e
la destinazione dei fondi, la norma autorizza il pagamento delle somme
previste dai decreti del Ministro dell’economia attuativi delle disposizioni
dichiarate incostituzionali. Ne sollecita quindi l’approvazione da parte del-
l’Assemblea.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione gene-
rale, dà la parola al rappresentante del Governo.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Il Governo apprezza la
valutazione positiva del Parlamento sulle disposizioni contenute nella fi-
nanziaria 2002 ed assicura l’erogazione dei finanziamenti in conformità
alla norma approvata dalla Camera dei deputati, che invita l’Assemblea
ad approvare.

PRESIDENTE. Dà lettura del parere di nulla osta espresso dalla
Commissione bilancio sul disegno di legge e passa all’esame dell’articolo
1 del disegno di legge di conversione. Non essendo stati presentati emen-
damenti sulle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati agli arti-
coli del decreto-legge, passa alla votazione finale.

MALABARBA (Misto-RC). Nonostante condivida la modifica appor-
tata dalla Camera, conferma il voto contrario su un provvedimento che
scarica le difficoltà della finanza pubblica sugli enti locali, ed in partico-
lare sui Comuni più piccoli, ponendoli in conflitto con i cittadini.

BATTISTI (Mar-DL-U). Il Gruppo conferma l’astensione già
espressa in prima lettura, segnalando le difficoltà in cui versano gli enti
locali, particolarmente quelli meridionali: il taglio delle risorse determina
infatti una drammatica riduzione nell’erogazione dei servizi che penalizza
le fasce più deboli della popolazione perché incide su settori chiave quali
la scuola, il trasporto e la manutenzione urbana e quindi determina il peg-
gioramento della qualità della vita dei cittadini. È necessario pertanto un
provvedimento organico e coerente sulla finanza degli enti locali, viste le
difficoltà dei conti pubblici; ma il Governo sfugge a scelte trasparenti e
persegue una politica tortuosa che penalizza gli enti locali ed i cittadini.
(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Manzella).

STIFFONI (LP). Annuncia il voto favorevole del Gruppo, rafforzato
dalla circostanza che la Camera ha recepito una modifica proposta dalla
Lega Nord anche in prima lettura. (Applausi dal Gruppo LP).
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VITALI (DS-U). Pur prendendo atto che l’emendamento apportato
dall’altro ramo del Parlamento recepisce l’impossibilità di destinare agli
enti locali finanziamenti vincolati nelle finalità, il Gruppo non voterà a fa-
vore del disegno di legge di conversione, sottolineando la situazione di
estrema difficoltà in cui versano gli enti locali, strangolati dalla politica
finanziaria del Governo e chiamati a supplire alla carenza di servizi pub-
blici. (Applausi della senatrice Vittoria Franco).

PASTORE (FI). La modifica apportata dalla Camera recepisce l’esi-
genza di certezza dei bilanci degli enti locali ed evidenzia l’esigenza di
porre a regime la riforma del Titolo V della Costituzione approvata nella
precedente legislatura, che sotto molti aspetti si è rivelata sciagurata, an-
che perché priva delle indispensabili norme transitorie. (Applausi del sena-

tore Fasolino).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BOCO
(Verdi-U), il Senato approva il disegno di legge n. 2869-B, composto

dal solo articolo 1.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(2901) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29
marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza
di grandi dighe (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di ieri è proseguita la vota-
zione degli emendamenti riferiti all’articolo 3 del decreto-legge. Come
stabilito ieri dalla Conferenza dei Capigruppo, onde consentire la vota-
zione finale prima della scadenza del termine costituzionale di conver-
sione, passa alla votazione dell’articolo unico del disegno di legge di con-
versione. Si intendono decaduti tutti gli emendamenti e l’ordine del giorno
non ancora esaminati

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BOCO
(Verdi-U), il Senato approva il disegno di legge n. 2901, composto dal

solo articolo 1.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2421, 408, 1142,
1580, 1634, 1861 e 2328 e della questione di fiducia

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 94, secondo comma della Costi-
tuzione e 161, comma 1, del Regolamento, indı̀ce la votazione nominale
con appello sull’emendamento 1.1000, sostitutivo degli articoli da 1 a
34 del disegno di legge n. 2421, nel testo proposto dalla Commissione,
sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Seguono le operazioni di voto.
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PASSIGLI, segretario. Invitato dal Presidente, al termine del primo
appello, ad esprimere il suo voto, dichiara l’astensione. Chiede tuttavia
che la Giunta per il Regolamento venga investita della questione, rite-
nendo che ad ogni senatore, anche quando svolge le funzioni di Segretario
d’Assemblea, debba essere garantita la facoltà di non partecipare al voto.

PRESIDENTE. La Presidenza sottoporrà la questione alla Giunta.

Proseguono le operazioni di voto.

PRESIDENTE. Sospende brevemente i lavori.

La seduta, sospesa alle ore 14,48, è ripresa alle ore 14,58.

Il Senato, con votazione nominale con appello, approva l’emenda-

mento 1.1000, sull’approvazione del quale il Governo ha posto la que-
stione di fiducia, interamente sostitutivo degli articoli da 1 a 34 del dise-

gno di legge n. 2421, nel testo proposto dalla Commissione, con il se-
guente titolo: «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo

per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia». Risultano
pertanto decaduti tutti gli ordini del giorno e gli emendamenti riferiti al

testo del disegno di legge n. 2421 e risultano altresı̀ assorbiti i disegni
di legge nn. 408, 1142, 1580, 1634, 1861 e 2328. (Applausi dai Gruppi

FI, AN, UDC e LP).

PRESIDENTE. Manifesta il proprio dissenso nei confronti dei sena-
tori che risultano assenti. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP). Il se-
natore Cambursano comunica che risulta erroneamente assente nelle due
precedenti votazioni a scrutinio nominale elettronico. Sospende breve-
mente la seduta in attesa del relatore sul disegno di legge n. 2195 e del
rappresentante del Governo.

La seduta, sospesa alle ore 15,01, è ripresa alle ore 15,11.

Presidenza del vice presidente SALVI

Discussione e ritiro di proposta di inversione dell’ordine del giorno

TOFANI (AN). Richiama l’impegno, ampiamente condiviso, di pro-
cedere con il seguito dell’esame del disegno di legge n. 1184 recante de-
lega al Governo per la disciplina dell’ordinamento della carriera dirigen-
ziale penitenziaria.
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DE PETRIS (Verdi-U). Ricorda che la Conferenza dei Capigruppo ha
accolto all’unanimità la proposta del presidente Pera di passare, dopo la
votazione sulla questione di fiducia, all’esame del disegno di legge
n. 2195 recante delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali de-
gli acquirenti di immobili da costruire.

PRESIDENTE. Considerate le determinazioni della Conferenza dei
Capigruppo, l’intervento del senatore Tofani è da considerarsi come una
proposta di inversione dell’ordine del giorno, ai sensi dell’articolo 56,
comma 3, del Regolamento.

MACONI (DS-U). È contrario alla proposta di inversione dell’ordine
del giorno. Meraviglia la proposta di un esponente di Alleanza Nazionale,
data la rilevanza sociale del provvedimento di tutela degli acquirenti di
immobili da costruire che, oltre a tutelare il risparmio e il bene della
casa, va incontro alle difficoltà economiche di oltre 200.000 famiglie re-
centemente coinvolte nei fallimenti delle società di costruzione edile.

PETRINI (Mar-DL-U). La proposta di passare all’esame del disegno
di legge n. 2195 dopo la questione di fiducia era stata formulata dai
Gruppi di opposizione ai sensi della riserva garantita dalle disposizioni re-
golamentari. (Applausi dei senatori Manzione e Pagliarulo).

PRESIDENTE. Poiché la richiesta dell’opposizione non è stata for-
mulata ai sensi della disciplina regolamentare richiamata dal senatore Pe-
trini, occorre applicare la procedura generale sulle proposte di modifica
dell’ordine del giorno.

TOFANI (AN). La sua proposta si limita ad una diversa modulazione
dell’ordine del giorno, dato che sul merito del disegno di legge n. 2195 vi
è l’assenso unanime dell’Assemblea e che dovrà essere esaminato anche il
decreto-legge sui precari, modificato dalla Camera dei deputati. (Applausi
dei senatori Consolo ed Eufemi).

PRESIDENTE. Il testo del decreto-legge sui precari non è ancora
pervenuto.

TOFANI (AN). Ribadisce l’auspicio di un’ampia condivisione su tutti
i provvedimenti richiamati e ritira la proposta di inversione dell’ordine del
giorno. (Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC).

Discussione del disegno di legge:

(2195) Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli ac-
quirenti di immobili da costruire (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Re-

golamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Antonino Caruso a svolgere la
relazione orale.
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CARUSO Antonino, relatore. Il disegno di legge, di grande rilevanza
sociale per il valore attribuito alla casa di proprietà, riguarda il risarci-
mento delle somme versate da numerose famiglie – 200.000 secondo le
associazioni degli interessati, 12.000 secondo l’Associazione nazionale co-
struttori edili – che nel recente passato hanno stipulato contratti prelimi-
nari o contratti di compravendita di immobili senza poi conseguire l’ac-
quisto dell’abitazione loro promessa e tende quindi a scongiurare situa-
zioni analoghe per il futuro. Nella condivisione dell’impostazione tracciata
dalla Camera dei deputati, resta tuttavia irrisolta la questione della debo-
lezza dello strumento dell’obbligo della fideiussione, per l’inadeguatezza
della sanzione in caso di inadempimento soprattutto da parte della frangia,
assolutamente minoritaria, di costruttori edili disposti a tutto perché in
gravi difficoltà economiche. Si sofferma quindi brevemente sulle modifi-
che apportate dalla Commissione giustizia al testo licenziato dalla Camera
dei deputati, con riferimento soprattutto alla previsione di una franchigia
nell’azione revocatoria fallimentare e alla previsione dello strumento del
patrimonio separato, in coerenza con la recente riforma del diritto socie-
tario.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

ZANCAN (Verdi-U). Dando per assodato il generale consenso sul
provvedimento stante la rilevanza sociale del fenomeno, che impone l’a-
dozione di efficaci strumenti tecnico-giuridici a tutela dei soggetti deboli
coinvolti, invita l’Assemblea a considerare che in ogni caso il disegno di
legge dovrà tornare all’esame della Camera dei deputati e che quindi non
vi sono ragioni di particolare fretta. Nel merito, è insufficiente la misura
del 60 per cento della fideiussione, che pertanto deve essere portata al 100
per cento del valore dell’immobile da costruire, mentre la sanzione per l’i-
nadempimento potrebbe essere individuata nel divieto di autorizzazione a
costruire. Inoltre, deve essere aumentato il fondo di solidarietà, anche se
limitato, per ragioni di equità, soltanto alla prima casa.

FASSONE (DS-U). Nel dramma che vede contrapposti quattro sog-
getti per la ripartizione sociale del dissesto finanziario di una società edile,
certamente la banca erogatrice dei finanziamenti si pone in una condizione
di vantaggio rispetto al costruttore e all’acquirente dell’immobile, mentre
il curatore fallimentare deve limitarsi ad applicare la legge. Premesso che
la legge n. 30 del 1997 era già intervenuta nella fattispecie con una serie
di garanzie a favore del promissario acquirente, che tuttavia non sono op-
ponibili rispetto ai crediti degli istituti bancari, sollecita l’approvazione
delle proposte formulate dalla sua parte politica per la specificazione nella
delega di una minore operatività dell’azione revocatoria da parte del cura-
tore fallimentare in caso di indicazione di un prezzo dell’immobile ade-
rente al valore di mercato, nonché per il recupero da parte della banca li-
mitato al capitale e non agli interessi e alle spese aggiuntive.
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PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

CARUSO Antonino, relatore. Rinuncia alla replica in quanto gli in-
terventi in discussione generale hanno sostanzialmente condiviso la rela-
zione.

VALENTINO, sottosegretario di Stato per la giustizia. L’impianto
del testo approvato dalla Commissione risolve numerosi aspetti problema-
tici ed altri ancora potranno essere chiariti grazie ad un proficuo dibattito;
auspica una sollecita approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dà lettura del parere non ostativo espressi dalla 5ª
Commissione permanente sul disegno di legge e sugli emendamenti pre-
sentati e passa all’esame degli articoli nel testo proposto dalla Commis-
sione. Passa quindi all’esame dell’articolo 1 e degli emendamenti ad
esso riferiti.

FASSONE (DS-U). Ritira l’emendamento 1.100.

MANZIONE (Mar-DL-U). Il provvedimento è senz’altro importante,
perché tutela gli acquirenti, che sulla base della legislazione vigente ri-
schiano di perdere l’immobile in caso di fallimento del costruttore. È inol-
tre significativo che l’esame del disegno di legge sia stato sollecitato dalle
associazioni interessate e dai cittadini, cosı̀ come è da valutare positiva-
mente che l’operatività del Fondo di solidarietà sia parzialmente estesa
alle situazioni pregresse. Pur condividendo le obiezioni del senatore Fas-
sone, ha presentato alcuni emendamenti tendenti a ripristinare gli articoli
1, 2 e 3 del testo approvato all’unanimità dalla Camera dei deputati, in
quanto ritiene prevalente l’interesse ad approvare tempestivamente un di-
segno di legge che riveste notevole importanza sociale e politica. Pertanto,
pur essendo consapevole di alcuni limiti tecnici del testo pervenuto dal-
l’altro ramo del Parlamento, ritiene preferibile licenziarlo in via definitiva,
senza innescare navette che rischiano di rinviare o addirittura affossare un
provvedimento di cui tutti riconoscono la necessità.

ZANCAN (Verdi-U). L’urgenza del provvedimento motiva l’emenda-
mento 1.102, che riduce a sei mesi il tempo a disposizione del Governo
per l’emanazione dei decreti delegati.

CARUSO Antonino, relatore. Esprime parere contrario sull’emenda-
mento 1.101 in quanto auspica che le modifiche apportate dalla Commis-
sione giustizia, che recepiscono largamente le proposte avanzate dall’asso-
ciazione dei costruttori e dagli acquirenti, siano valutate positivamente an-
che dall’altro ramo del Parlamento. È favorevole all’emendamento 1.102.

VALENTINO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Concorda con
il parere del relatore.
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MANZIONE (Mar-DL-U). Invita nuovamente ad un voto favorevole
sull’emendamento 1.101, che ripristina il testo trasmesso dall’altro ramo
del Parlamento. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

Con distinte votazioni, il Senato respinge l’emendamento 1.101 ed
approva l’emendamento 1.102 e l’articolo 1 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 2 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

MANZIONE (Mar-DL-U). Ritira l’emendamento 2.100.

CARUSO Antonino, relatore. Dopo aver segnalato che le modifiche
apportate dalla Commissione sono finalizzate alla migliore efficacia del
provvedimento, illustra l’emendamento 2.101, che estende il campo di ap-
plicazione della norma ad ipotesi previste dal codice civile ma trascurate
nel testo approvato dalla Camera dei deputati ed il 2.102, che coordina il
testo della lettera b) con il precedente emendamento.

Presidenza del presidente PERA

VALENTINO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprime pa-
rere favorevole sugli emendamenti del relatore.

Con distinte votazioni, il Senato approva gli emendamenti 2.101 e
2.102 e l’articolo 2 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 3 e degli emendamenti
esso riferiti.

MANZIONE (Mar-DL-U). Ritira l’emendamento 3.100.

CARUSO Antonino, relatore. Ritira gli emendamenti 3.157 e 3.158.
Il 3.154, su cui si rimette alla valutazione dell’Assemblea, esclude dal
computo della copertura fideiussoria le somme che dovranno essere ero-
gate da un eventuale soggetto mutuante. Con l’emendamento 3.159 si mo-
difica la lettera m), sopprimendo la condizione della franchigia per l’ac-
cesso al Fondo di solidarietà, ma escludendo gli acquirenti di seconde
case. Illustra sinteticamente gli altri emendamenti a sua firma.

FASSONE (DS-U). Ritira gli emendamenti 3.118 e 3.139 ed illustra
l’emendamento 3.101, che introduce nel codice civile il concetto di acqui-
sizione della proprietà in progress, che combinato con un intervento spe-
cifico in materia di riduzione dell’azione revocatoria, già previsto dal testo
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della Commissione, consente di rafforzare sensibilmente la tutela dell’ac-
quirente. Illustra quindi l’emendamento 3.103, che favorisce la socializza-
zione della sconfitta finanziaria dovuta al fallimento del costruttore, con-
sentendo al promissario acquirente di ultimare la costruzione in caso di
immobile assai prossimo all’ultimazione. Infine, il 3.104 nella stessa lo-
gica consente alla banca di recuperare il capitale erogato, ma non la quota
degli interessi e degli accessori.

ALBERTI CASELLATI (FI). Illustra sinteticamente gli emendamenti
3.109, 3.120 e 3.127; l’emendamento 3.134, soppressivo della lettera m)

ristabilisce parità di trattamento tra l’acquirente di un immobile da co-
struire e chi abbia versato ad una cooperativa il 15 per cento del corrispet-
tivo pattuito per l’assegnazione di un immobile da costruire. Infine,
l’emendamento 3.145 propone di sopprimere la lettera n), che prevede
la costituzione di un patrimonio separato gestito dal costruttore attraverso
il versamento automatico delle somme corrisposte dagli acquirenti.

CIRAMI (UDC). Gli emendamenti a sua firma sono uguali a quelli
testé illustrati dalla senatrice Alberti Casellati.

ZANCAN (Verdi-U). L’emendamento 3.113 eleva l’importo della fi-
deiussione fino a coprire interamente le somme corrisposte o da corrispon-
dersi da parte dell’acquirente al fine di offrire allo stesso piena garanzia.
L’emendamento 3.132 eleva la percentuale del prelievo destinato a finan-
ziare il Fondo di solidarietà a beneficio degli acquirenti al fine di evitare
che la legge, in assenza di dati tecnici e finanziari, individui aprioristica-
mente risorse insufficienti. L’emendamento 3.142 sanziona ulteriormente
le persone fisiche e giuridiche responsabili di violazioni delle disposizioni
a tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di un immobile da co-
struire, prevedendo che essi vengano esclusi da ulteriori autorizzazioni
edilizie.

MACONI (DS-U). La proposta di sopprimere la lettera m) è oppor-
tuna per ripristinare parità di condizioni di trattamento tra i diversi acqui-
renti.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

CARUSO Antonino, relatore. Invita l’Assemblea ad approvare gli
emendamenti a firma del relatore ed esprime parere favorevole anche sugli
emendamenti 3.116, 3.132 e 3.140. Per quanto riguarda gli emendamenti
dal 3.125 al 3.130, esprime parere favorevole sulla seconda parte, relativo
alla sostituzione della parola «acquisizione» con la parola «assegnazione»,
mentre per il resto dell’emendamento invita i presentatori al ritiro, espri-
mendo in caso contrario parere negativo. Si rimette all’Assemblea sugli
emendamenti 3.115, 3.131 e 3.133, nonché sugli emendamenti dal 3.134
al 3.138. Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti 3.101 e
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3.0.100, il cui contenuto è condivisibile, ma che andrebbe affrontato con
apposito disegno di legge che si dichiara pronto a sottoscrivere. Per quanto
guarda l’emendamento 3.103, invita i presentatori a ritirare le prime tre
lettere, trasformandole in emendamenti al disegno di legge di riforma
della legge fallimentare attualmente all’esame della Commissione giusti-
zia, mentre esprime parere contrario sulla lettera a-quinquies). Invita al-
tresı̀ al ritiro degli emendamenti 3.117, 3.139 e degli emendamenti dal
3.118 al 3.124. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Concorda con il relatore.

CALLEGARO (UDC). Ritira gli emendamenti 3.102 e 3.106.

FASSONE (DS-U). Ritira l’emendamento 3.101 e le prime tre lettere
dell’emendamento 3.103, chiedendo la votazione della lettera a-quin-
quies).

Il Senato approva gli emendamenti 3.150 e 3.151. Sono invece re-

spinti gli emendamenti 3.103 (testo 2), 3.104, 3.107 (identico agli emen-
damenti 3.108, 3.109, 3.110, 3.111, 3.112 e 3.113) e 3.114. Il Senato ap-

prova l’emendamento 3.115, con conseguente preclusione dei successivi
3.152 e 3.116.

FASSONE (DS-U). Ritira l’emendamento 3.117, rilevando che la so-
stanza è identica a quella dell’emendamento testé approvato dall’Assem-
blea.

CARUSO Antonino, relatore. Erroneamente aveva invitato i presen-
tatori del 3.117 al ritiro, mentre più opportunamente avrebbe dovuto ri-
mettersi al parere dell’Assemblea.

Il Senato approva gli emendamenti 3.153 e 3.154.

PRESIDENTE. Gli emendamenti dal 3.119 al 3.124 si intendono ri-
tirati.

Il Senato approva l’emendamento 3.155. Viene quindi respinta la let-

tera a) mentre è approvata la lettera b) dell’emendamento 3.125 (identico
agli emendamenti 3.126, 3.127, 3.128 e 3.129), con conseguente preclu-

sione dell’emendamento 3.130. Il Senato approva gli emendamenti
3.156, 3.131 e 3.132 (con conseguente preclusione del 3.133).

MACONI (DS-U). Mantiene l’emendamento 3.137 ed invita l’Assem-
blea a sostenerlo.
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Il Senato approva l’emendamento 3.134, identico agli emendamenti

3.135, 3.136, 3.137 e 3.138, con conseguente preclusione degli emenda-
menti 3.159, 3.140 e 3.141.

ZANCAN (Verdi-U). Ribadisce l’utilità dell’approvazione dell’emen-
damento 3.142, che consentirebbe l’istituzione a livello regionale di un re-
gistro delle persone fisiche o giuridiche che violano le disposizioni conte-
nute nel disegno di legge in esame.

Il Senato respinge l’emendamento 3.142 ed approva l’emendamento
3.143, identico agli emendamenti 3.144, 3.145, 3.146, 3.147 e 3.148.

Viene quindi approvato l’articolo 3 nel testo emendato.

FASSONE (DS-U). Ritira l’emendamento 3.0.100.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

ZANCAN (Verdi-U). Dichiara il voto favorevole dei senatori Verdi
ad un provvedimento che risponde alle esigenze di equità e di riparazione
del danno subito da migliaia di acquirenti di immobili in costruzione; un
testo che l’esame del Senato ha notevolmente migliorato.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Anche i senatori della Margherita espri-
meranno voto favorevole, rilevando con soddisfazione la convinta acco-
glienza del Senato ad un’istanza di equità sollevata alla Camera dei depu-
tati con un disegno di legge di iniziativa delle opposizioni. Un’analisi tec-
nica sul testo in esame conduce tuttavia a sottolineare che una soluzione
non contingente del problema deve essere adottata con una riforma dell’ar-
caica impostazione della legge fallimentare, in particolare per quanto ri-
guarda gli articoli 67 e 72, al fine di bilanciare il rapporto tra i soggetti
contraenti, il ceto creditorio ed il fallimento nel suo complesso. Nel dichia-
rare piena disponibilità ad una modifica in tal senso della legge fallimen-
tare, auspica che il Governo si attivi per una sollecita emanazione dei de-
creti delegati previsti dal testo in esame. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e
DS-U).

SEMERARO (AN). Dichiara il voto favorevole di Alleanza Nazio-
nale. L’esame in Commissione ed in Assemblea ha reso il testo più adat-
tabile alle esigenze concrete, riuscendo a tutelare il risparmio dei cittadini
senza influire sulla capacità operativa delle imprese creditizie. Esprime in-
fine parere favorevole sull’ipotesi formulata con l’emendamento del sena-
tore Fassone circa un’acquisizione graduale del diritto di proprietà ma,
come giustamente chiesto dal relatore Antonino Caruso, appare più oppor-
tuno esaminare il tema in un disegno di legge specifico. (Applausi dai

Gruppi AN e FI).
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MACONI (DS-U). Il disegno di legge introduce nell’ordinamento,
colmando un colpevole vuoto, una norma di giustizia a tutela dei cittadini
vittime di vere e proprie truffe immobiliari con la conseguente perdita
delle somme versate oltre al mancato conseguimento della casa. Ringrazia
la Commissione per aver consentito il rapido raggiungimento dell’obiet-
tivo. (Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Moncada).

SODANO Calogero (UDC). Dichiara il voto favorevole del Gruppo
al disegno di legge su cui si è realizzata una convergenza tra le forze po-
litiche nell’obiettivo comune di tutelare le famiglie vittime di raggiri im-
mobiliari. Il provvedimento peraltro consegue l’obiettivo di risarcire gli
acquirenti coinvolti a partire dal 1993. (Applausi dai Gruppi UDC e FI).

ALBERTI CASELLATI (FI). Dichiara il voto favorevole di Forza
Italia al provvedimento che riveste grande valenza di carattere sociale tu-
telando il risparmio di fasce deboli di popolazione. Ringrazia il Presidente
della Commissione giustizia per il risultato raggiunto. (Applausi dal
Gruppo FI).

TIRELLI (LP). Dichiara il voto favorevole della Lega, ringraziando il
Presidente della Commissione giustizia che ha saputo contemperare le esi-
genze di tempestività e di buona qualità normativa affrontando una que-
stione di grande rilevanza sociale.

MALABARBA (Misto-RC). Il disegno di legge affronta, seppur in
modo insufficiente, uno degli aspetti che concorrono a rendere drammatica
la situazione della casa in considerazione dell’assenza di qualsiasi politica
di carattere sociale. Rifondazione comunista è favorevole ad una revisione
della normativa in materia fallimentare, troppo sbilanciata nella difesa di
interessi forti, per tutelare i cittadini acquirenti e pertanto voterà a favore
del provvedimento.

PRESIDENTE. Come convenuto, rinvia la votazione finale del dise-
gno di legge n. 2195 al termine dell’esame del disegno di legge n. 1184,
riguardante la disciplina dell’ordinamento della carriera dirigenziale peni-
tenziaria.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione
Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. Comunica che la Camera dei deputati ha approvato in
data odierna il disegno di legge n. 2896-B di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni
urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005,
nonché in materia di esami di Stato e di università, che sarà deferito
alla 7ª Commissione permanente, in sede referente, previ pareri della 1ª
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e della 5ª Commissione. Le predette Commissioni sono immediatamente
autorizzate ad integrare i propri ordini del giorno – convocandosi anche
in concomitanza con i lavori dell’Assemblea – per l’esame del predetto
provvedimento sul quale la Commissione di merito dovrà riferire entro
un’ora dal deferimento. Gli emendamenti all’Assemblea dovranno essere
presentati entro le ore 18. Comunica altresı̀ l’armonizzazione dei tempi
della discussione.

Sull’ordine dei lavori

PETRINI (Mar-DL-U). A seguito della trasmissione da parte della
Camera del decreto-legge in materia di scuola, chiede di sospendere i la-
vori dell’Assemblea per riprenderli al termine delle riunioni delle Com-
missioni competenti, sottolineando altresı̀ il contributo finora offerto dal-
l’opposizione al buon andamento dei lavori. Peraltro, ciò appare in linea
con la posizione assunta dai Capigruppo dell’opposizione in Conferenza
dei Capigruppo.

DE PETRIS (Verdi-U). È favorevole alla proposta di sospendere i la-
vori dell’Assemblea fino alla conclusione dei lavori di Commissione sul
decreto-legge in materia di scuola, trasmesso al Senato successivamente
alla Conferenza dei Capigruppo e sulla cui approvazione, peraltro, l’oppo-
sizione ha assunto un preciso impegno.

PRESIDENTE. Ricorda le decisioni assunte all’unanimità dalla Con-
ferenza dei Capigruppo e comunicate all’Assemblea con riguardo alla
scansione dei tempi di esame e votazione dei provvedimenti all’ordine
del giorno, cui si aggiunge il decreto-legge in materia di istruzione nel
frattempo trasmesso dalla Camera. Precisa altresı̀ che, anche in caso di
eventuale sospensione dei lavori, alla ripresa si procederà secondo quanto
convenuto.

MACONI (DS-U). Conferma l’ordine dei lavori dell’Assemblea stabi-
lito in Conferenza dei Capigruppo che corrisponde a quanto comunicato
all’Aula dalla Presidenza, prendendo atto però della novità rappresentata
dell’intervenuta trasmissione del decreto-legge sulla scuola da parte della
Camera dei deputati.

PETRINI (Mar-DL-U). Manifesta alcune perplessità sull’unanimità
emersa in Conferenza dei Capigruppo, ribadendo la proposta di sospendere
i lavori fino all’esame del decreto-legge in materia di scuola.

TOFANI (AN). Ricorda ai senatori dell’opposizione l’impegno as-
sunto per l’esame del provvedimento relativo alla dirigenza penitenziaria,
allorché egli ha ritirato la proposta di inversione dell’ordine dei lavori per
anticiparne l’esame.
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PRESIDENTE. Dispone di procedere secondo quanto stabilito e già
comunicato all’Assemblea.

Seguito della discussione del disegno di legge

(1184) MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell’or-
dinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (Votazione finale qua-

lificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione
orale)

PRESIDENTE. Riprende l’esame degli articoli nel testo proposto
dalla Commissione, ricordando che nella seduta pomeridiana del 19 mag-
gio ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1.

Il Senato respinge l’emendamento 1.200.

PRESIDENTE. Su richiesta della senatrice DE PETRIS (Verdi-U),
dispone la verifica del numero legale sulla votazione dell’emendamento
1.201. Avverte che il Senato non è in numero legale e pertanto sospende
la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 17,35, è ripresa alle ore 17,55.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiede che i lavori dell’Aula siano sospesi
per i concomitanti lavori di alcune Commissioni permanenti.

Il Senato approva l’emendamento 1.201, con conseguente preclusione
dell’1.100.

PRESIDENTE. Avverte che l’1.202 è stato ritirato. Su richiesta della
senatrice DE PETRIS (Verdi-U), prima della votazione dell’emendamento
1.101 dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale.
Sospende quindi la seduta per venti minuti, ricordando che alla ripresa dei
lavori si passerà come convenuto all’esame del disegno di legge di con-
versione del decreto-legge n. 97 del 2004, per poi riprendere il disegno
di legge n. 1184.

La seduta, sospesa alle ore 18, è ripresa alle ore 18,22.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2896-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7
aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato
avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di
Stato e di Università (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera

dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell’articolo 104 del Regola-
mento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto
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le modificazioni apportate dalla Camera, salvo la votazione finale, e auto-
rizza il senatore Asciutti a svolgere la relazione orale.

ASCIUTTI, relatore. Sottolinea il senso di responsabilità del Senato
per la dimostrata capacità di licenziare un provvedimento in poche ore, a
differenza di quanto accade spesso alla Camera dei deputati, e si augura
maggiore reciprocità di comportamento. Quanto alle modifiche introdotte
nell’altro ramo del Parlamento, in taluni casi esse non sono condivisibili,
ad esempio per quanto riguarda la definizione delle scuole di montagna.

PRESIDENTE. Invita il senatore Segretario a dare lettura del parere
espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge e sui re-
lativi emendamenti. (v. Resoconto stenografico). Dichiara aperta la discus-
sione generale.

MORANDO (DS-U). Talune norme introdotte dalla Camera dei de-
putati fanno sorgere notevoli perplessità sulla correttezza della copertura
finanziaria del provvedimento. L’articolo 1-bis ad esempio fa riferimento
all’emanazione entro il 31 gennaio 2005 di un decreto del Ministro del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca per il piano pluriennale di no-
mine a tempo indeterminato, quindi sicuramente oneroso, che non solo
crea vincoli per le future leggi finanziarie, in contrasto con l’articolo 81
della Costituzione e con la legge di contabilità di Stato, non solo potrebbe
essere adottato entro il termine di vigenza dell’attuale legge finanziaria e
di conseguenza essere privo di copertura, ma addirittura consente al Go-
verno di non conformarsi alle eventuali condizioni espresse dai pareri
delle competenti Commissioni e pertanto violare gli obblighi costituzionali
sulla copertura finanziaria. Sollecita quanto meno un impegno solenne del
Governo per fugare i timori espressi. (Applausi dai Gruppi DS-U e

Mar-DL-U e del senatore Malabarba).

AZZOLLINI (FI). Il parere di nulla osta della Commissione bilancio,
espresso dopo approfondita riflessione, è reso nel presupposto che il de-
creto richiamato dal senatore Morando sia emanato solo successivamente
all’approvazione della relativa legge finanziaria per la copertura degli
oneri, come peraltro assicurato in quella sede dal sottosegretario Aprea,
che invita a confermare tale impegno in Aula. Per quanto riguarda poi
gli oneri di natura permanente di cui alla Tabella C, il parere contrario
non riguarda la copertura, peraltro di modesta entità, ma altri presupposti.
(Applausi del senatore Servello).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale e avverte che
il relatore non intende intervenire in replica.

APREA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Conferma che il Governo non presenterà un piano pluriennale del
corso del 2004, in quanto la norma programmatica approvata dalla Camera
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dei deputati su sollecitazione dei Gruppi di opposizione è il risultato di un
accordo politico che rafforza la volontà del Governo di garantire l’ordi-
nato inizio dell’anno scolastico e di avviare una politica di assunzione
dei docenti precari. Ovviamente, l’Esecutivo si atterrà alle indicazioni
contenute nel parere della Commissione bilancio. (Applausi del senatore

Izzo).

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge di
conversione, avvertendo che gli emendamenti si intendono riferiti agli ar-
ticoli del decreto-legge, nel testo comprendente le modificazioni apportate
dalla Camera dei deputati. Ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento, di-
chiara improponibile l’emendamento 3-quater.0.100. Invita il senatore Bri-
gnone ad illustrare l’emendamento 1.100 (v. Allegato A).

BRIGNONE (LP). Si rammarica che la Camera dei deputati sia in-
corsa in una svista grossolana che preclude una congrua valutazione del
servizio reso dai docenti nelle zone montane.

ASCIUTTI, relatore. Benché condivida l’emendamento, invita il se-
natore Brignone a ritirarlo.

APREA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-

cerca. Concorda con il parere del relatore.

BRIGNONE (LP). A malincuore, ritira l’emendamento 1.100.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati altri emendamenti, passa
alla votazione finale.

MALABARBA (Misto-RC). La maggioranza sta approvando con
fretta sconcertante un provvedimento, chiesto dall’opposizione già nella
scorsa estate, che attiene al destino lavorativo di migliaia di docenti pre-
cari; è una misura elettoralistica, confusa e foriera di contestazioni. Nono-
stante l’accoglimento di alcune proposte migliorative presentate dall’oppo-
sizione, annuncia comunque un voto di astensione in quanto il provvedi-
mento è coerente con la precarizzazione del rapporto di lavoro e lo scem-
pio dei diritti degli operatori della scuola.

COMPAGNA (UDC). Il Gruppo conferma il voto favorevole al dise-
gno di legge di conversione in quanto le modifiche apportate dall’altro
ramo del Parlamento non mutano l’impianto complessivo e confermano
la linea della maggioranza. Le ineccepibili critiche del senatore Morando
non devono far pensare ad una sinistra rigorosa ed einaudiana e ad una
maggioranza aggressiva rispetto all’articolo 81 della Costituzione; al con-
trario, la maggioranza condivide il corretto parere espresso dalla Commis-
sione bilancio, convinta che l’opposizione abbia estorto al Governo
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l’emendamento riguardante il piano pluriennale di nomine a tempo inde-
terminato. (Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN).

ACCIARINI (DS-U). È giusta e condivisibile la norma che impone al
Governo l’adozione di un piano pluriennale di assunzione per la copertura
dei posti vacanti, perché consente a migliaia di docenti precari di ottenere
un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il Governo deve ora corri-
spondere seriamente alle attese cosı̀ suscitate e reperire in legge finanzia-
ria le risorse necessarie alla concreta attuazione del piano di assunzioni.
Pertanto, confermando il senso di responsabilità dimostrato nel corso del-
l’esame del provvedimento, il Gruppo modifica in astensione il voto con-
trario espresso in prima lettura, in quanto oltre alle perplessità sulla nuova
definizione di scuola di montagna, il disegno di legge è privo di prospet-
tiva e non disciplina correttamente le graduatorie scolastiche. (Applausi
dai Gruppi DS-U e Misto-RC).

SOLIANI (Mar-DL-U). Il provvedimento in votazione è notevol-
mente diverso rispetto all’originaria proposta del Governo sulla disciplina
delle graduatorie degli insegnanti ed inoltre contiene un elemento di note-
vole importanza politica, quale il piano pluriennale di nomine, rispetto al
quale non si può parlare di estorsione ai danni del Governo, come ha so-
stenuto il senatore Compagna. Si tratta infatti, come ha detto anche la rap-
presentante del Governo, di un accordo politico e di un’assunzione di re-
sponsabilità da parte dell’Esecutivo, senza però trascurare che la norma è
attualmente scoperta dal punto di vista finanziario. In ogni caso il piano è
soltanto l’inizio di un’inversione di tendenza in quanto la scuola, come il
Paese, ha bisogno di certezze, di risorse e di politiche in grado di deli-
neare il domani, mentre finora lo scenario per il futuro non è assoluta-
mente tranquillizzante, anche perché il disegno di legge non consente di
garantire l’ordinato inizio dell’anno scolastico e di eliminare il con-
tenzioso in ordine alle graduatorie dei docenti. (Applausi dai Gruppi
Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U e Misto-RC).

VALDITARA (AN). Le modifiche introdotte dalla Camera dei depu-
tati rappresentano un primo risultato, più volte sollecitato da Alleanza Na-
zionale: il passaggio decisivo è ora rinviato alla stesura del Documento di
programmazione economico-finanziaria ed alla definizione della manovra
finanziaria per il 2005, fasi nelle quali AN si impegnerà per concretizzare
la promessa di dare certezza a migliaia di lavoratori precari della scuola.
Richiama, in tale contesto, anche il problema degli stanziamenti per garan-
tire la definitiva assunzione di professori universitari vincitori di concorso.
Dichiara il voto favorevole di Alleanza Nazionale. (Applausi dai Gruppi
AN e FI).

Il Senato approva il disegno di legge n. 2896-B, composto del solo

articolo 1.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1184

PRESIDENTE. Passa nuovamente alla votazione dell’emendamento
1.101. Su richiesta della senatrice DE PETRIS (Verdi-U), dispone la veri-
fica del numero legale. Avverte che il Senato non è in numero legale e
sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 19,09, è ripresa alle ore 19,31.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. Su richiesta della senatrice DE PETRIS, dispone nuo-
vamente la verifica del numero legale. Avverte che il Senato non è in nu-
mero legale e, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1184 ad altra seduta. Dà annunzio delle mozioni,
delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. Al-
legato B) e comunica l’ordine del giorno della seduta del 1º giugno.

La seduta termina alle ore 19,32.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

PESSINA, f. f. segretario, dà lettura del processo verbale della se-
duta antimeridiana del 20 maggio.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agogliati, Antonione,
Baldini, Bosi, Camber, Cutrufo, D’Alı̀, Degennaro, Dell’Utri, Firrarello,
Grillotti, Guzzanti, Mantica, Manunza, Peruzzotti, Pianetta, Saporito, Se-
meraro, Sestini, Siliquini, Travaglia, Ulivi, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fisichella,
Amato e Magnalbò, per attività di rappresentanza del Senato; Pedrizzi,
per attività della 6ª Commissione permanente; Monticone, per attività
della 7ª Commissione permanente; Peterlini, per attività dell’11ª Commis-
sione permanente; Tomassini, per attività della 12ª Commissione perma-
nente; Bonatesta e Castagnetti, per attività dell’Assemblea parlamentare
dell’OSCE; Iannuzzi, Nessa e Rigoni, per attività dell’Assemblea parla-
mentare del Consiglio d’Europa.

Disegni di legge, preannunzio di trasmissione dalla Camera dei depu-
tati e di assegnazione Commissioni permanenti, autorizzazione alla
convocazione

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Camera dei deputati ha appro-
vato ieri con modificazioni il disegno di legge di conversione del decreto-
legge in materia di enti locali (2869-B), che appena trasmesso sarà defe-
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rito alla 1ª Commissione permanente in sede referente, previo esame della
5ª Commissione.

Le predette Commissioni sono immediatamente autorizzate ad inte-
grare i propri ordini del giorno – convocandosi anche nel corso della se-
duta dell’Assemblea – con l’esame del predetto provvedimento, sul quale
la Commissione di merito riferirà entro le ore 12 di oggi.

Gli emendamenti all’Assemblea dovranno essere presentati entro le
ore 11,30.

Dopo la Conferenza dei Capigruppo, convocata per le ore 9,45, sa-
ranno comunicate le modalità organizzative per l’esame del predetto de-
creto-legge.

Ulteriori comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate nell’alle-
gato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

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

9,36).

Per una sollecita ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 2005 e 520

FASOLINO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASOLINO (FI). Signor Presidente, vorrei rappresentare a lei e a
quest’Assemblea il fatto che i disegni di legge nn. 2005 e 520, recanti
«Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma
universitario e di laurea per l’anno accademico 2000-2001», sono già stati
portati all’attenzione dell’Assemblea: è stata svolta la discussione generale
e si è passati anche all’esame degli emendamenti, ma poi per l’assenza del
numero legale l’esame dei provvedimenti è stato sospeso.

Si tratta di centinaia di giovani i quali, senza alcuna loro colpa, anzi,
per colpa di enti ed istituzioni, si trovano in una situazione estremamente
precaria. Essi infatti dovranno affrontare in questi giorni altre sedute di
esame e non conoscono ancora il loro destino.

Vorrei pregare quest’Assemblea, per il rispetto che dobbiamo ai gio-
vani ed alle loro famiglie, di affrontare comunque la discussione del prov-
vedimento, per quanto riguarda l’esame degli emendamenti ed il voto fi-
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nale, prima che abbia luogo la sospensione dei lavori per la tornata elet-
torale.

Vorrei pregare il Presidente e l’Assemblea di portare a conclusione
l’esame di questo provvedimento: è veramente un atto di giustizia e di re-
sponsabilità che dobbiamo soprattutto ai giovani e alle loro famiglie.

PRESIDENTE. Senatore Fasolino, il provvedimento è ancora inserito
nel calendario dei lavori dell’Assemblea e quindi sarà anch’esso oggetto
di esame da parte della Conferenza dei Capigruppo.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2421) Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in
materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di
GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi (Approvato dalla Camera dei
deputati)

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

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

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

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

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

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

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2421, con il
seguente titolo: Riordino del settore energetico, nonché delega al Go-
verno per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 2421, già approvato dalla Camera dei deputati,
408, 1142, 1580, 1634, 1861 e 2328.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 20 aprile si è conclusa la
discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del
rappresentante del Governo.

Do lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sul
disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Commissione pro-
grammazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,
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nonché gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 18, esprime, per quanto
di propria competenza, parere non ostativo sul testo alle seguenti condi-
zioni rese ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione: a) che venga sop-
presso il comma 11 dell’articolo 20; b) che all’articolo 22, il comma 5
venga sostituito dal seguente: "5. Alla copertura degli oneri generali di si-
stema relativi ai nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate si prov-
vede anche attraverso i proventi delle sanzioni di cui ai commi 2 e 3"; c)

che venga soppresso il comma 8 dell’articolo 25; d) che la lettera b) del
capoverso 5-bis indicato al comma 1 dell’articolo 28 venga sostituita dalla
seguente: "b) per il gas, per tutte le concessioni e per tutti i titolari, in base
alla media aritmetica dell’indice QE, quota energetica del costo della ma-
teria prima gas, espresso in euro per GJ, determinato dall’Autorità per
l’energia elettrica e il gas ai sensi della deliberazione 22 aprile 1999,
n. 52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1999, ri-
ferita ai sei bimestri decorrenti dal 1º luglio dell’anno di riferimento. A
decorrere dal 1º gennaio 2003, l’aggiornamento bimestrale di tale indice,
ai soli fini del presente articolo, è effettuato dall’Autorità per l’energia
elettrica e il gas sulla base dei parametri di cui alla stessa deliberazione.
Nel caso di gas commercializzato senza immissione in rete il valore è sta-
bilito come media ponderale dei prezzi di vendita di tale gas fatturati nel-
l’anno di riferimento"; e) che al capoverso 6-bis indicato al comma 2 del-
l’articolo 28, le parole: "e delle ulteriori detrazioni" vengano soppresse; f)

che venga soppresso l’articolo 29; g) che al comma 2 dell’articolo 33, le
parole: "mediante le" vengano sostituite dalle altre: "nel limite delle".

II parere non ostativo sull’articolo 8, comma 2, è reso nel presuppo-
sto che il comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge 14 novembre 2003, n.
314 già prevede una clausola di invarianza degli oneri per la finanza pub-
blica. La Commissione osserva, altresı̀, che il parere non ostativo sull’ar-
ticolo 17 è reso nel presupposto che il limite di spesa previsto dal comma
2 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, è idoneo ad assicurare la
copertura finanziaria delle ulteriori agevolazioni previste dal medesimo ar-
ticolo 17.

In relazione agli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 18, esprime,
altresı̀, parere non ostativo sulle proposte 13.129 e 13.131 a condizione, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che al capoverso 10-ter le parole:
"valutati in" vengano sostituite dalle altre: "pari a".

Esprime, infine, parere non ostativo sulle restanti proposte, ad ecce-
zione degli emendamenti 3.119, 6.110, 8.106, 14.0.100, 3.111, 6.103,
8.104, 13.121, 13.122, 13.124, 13.125 e 13.126, sui quali il parere è con-
trario, ai sensi della suddetta norma costituzionale».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti riferiti agli articoli da 19 a 34 del disegno di legge in
titolo, ad eccezione delle proposte 20.116, 20.121, 29.0.1, 34.0.101,
33.101, 24.0.100, 26.0.101, 29.103, 29.103/20, 22.100, 28.100, 29.104,
29.110, 29.3, 29.112, 34.101 e 34.0.100, esprime, per quanto di propria
competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
sugli emendamenti 22.33, 29.103/15, 29.0.2, 33.100, 34.0.100/1, 22.111,
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24.100, 24.101, 24.102, 21.0.102, 26.0.100 e 29.2 e parere di nulla osta
sulle restanti proposte esaminate».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i
restanti emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, ad eccezione
delle proposte 22.100, 28.100, 29.104, 29.110, 29.3, 29.112, 34.101,
34.0.100, 13.109 (testo 2), 13.132 (testo 2), 21.500 e 28.500, esprime,
per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, sugli emendamenti 20.121, 29.0.1 (limitatamente
alla lettera c)), 34.0.101, 29.103 e 29.103/20, parere di nulla osta sulle
proposte 20.116, 24.0.100 e 26.0.101 e parere contrario sull’emendamento
33.101 osservando che la previsione di una riassegnazione alla spesa con-
trasta con il principio dell’unità del bilancio dello Stato.

La Commissione, a rettifica del parere di nulla osta già reso, esprime
inoltre parere contrario, ai sensi della suddetta norma costituzionale, sugli
emendamenti 20.117 e 20.120».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti 22.100, 28.100, 29.104, 29.110, 29.3, 29.112, 34.101 e
34.0.100, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di pro-
pria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, sulle proposte 22.100, limitatamente al comma 4, 28.100, 29.110,
29.3, 29.112 e 34,101, parere di nulla osta sulla proposta 29.104. Esprime
inoltre parere di nulla osta sull’emendamento 34.0.100 condizionato, ai
sensi della suddetta norma costituzionale, alla sostituzione, alla lettera c)
del comma 1, delle parole: "il cui onere è valutabile in euro 500.000 an-
nui", con le seguenti: "nel limite di spesa massimo di euro 500.000 annui
a decorrere dall’anno 2004", nonché alla sostituzione, al comma 2, delle
parole: "e a 12.968.000 euro per l’anno 2006" con le seguenti:
", 12.468.000 euro per l’anno 2006 e 500.000 euro a decorrere dall’anno
2006" e delle parole: "e a 2.968.000 euro per l’anno 2006" con le se-
guenti: ", 2.468.000 euro per l’anno 2006 e 500.000 euro a decorrere dal-
l’anno 2006"».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli ulteriori emendamenti 13.109 (testo 2), 13.132 (testo 2), 21.500 e
28.500, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria
competenza, parere di nulla osta, ad eccezione della proposta 28.500, sulla
quale il parere è contrario».

Comunico che il senatore Ciccanti ha ritirato gli emendamenti
13.107, 13.114 e 13.118, riferiti al disegno di legge n. 2421.

Ha chiesto di parlare il Ministro per i rapporti con il Parlamento. Ne
ha facoltà.

GIOVANARDI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor
Presidente, com’è noto, il Governo annette particolare importanza al dise-
gno di legge oggi al nostro esame, la cui approvazione in tempi rapidi si
rende necessaria per far fronte all’emergenza nel settore elettrico, evitando
cosı̀ i rischi di futuri blackout, come è già stato evidenziato in questa sede
da alcuni senatori.
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Si tratta di un provvedimento in discussione da tempo: il Consiglio
dei ministri lo ha approvato il 13 settembre 2002 e su di esso ha avuto
luogo un ampio dibattito in Parlamento, prima alla Camera dei deputati,
sia in Commissione che in Aula, poi in Commissione al Senato. Tuttavia,
i circa 450 emendamenti presentati al provvedimento ne renderebbero dif-
ficile e problematica una sollecita approvazione, considerata anche la pro-
grammazione dei lavori di questa Assemblea.

Pertanto, a nome del Governo, a ciò già espressamente autorizzato
dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull’approvazione,
senza subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’emendamento presentato
dal Governo – interamente sostitutivo di tutti gli articoli del disegno di
legge n. 2421, nel testo presentato dalla Commissione – che faccio perve-
nire alla Presidenza.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, intervengo per richiedere un
suo intervento in relazione a ciò che è appena accaduto in Aula.

Sono arrivato – lei mi ha visto entrare pochi secondi fa – mentre il
ministro Giovanardi stava già parlando; fra l’altro è ora in corso la seduta
della Commissione 13a nella quale si sta discutendo una nomina (non è
ancora iniziata la votazione per appello nominale), nonostante non vi
sia alcuna documentazione al riguardo e senza che il Presidente abbia ac-
cettato la richiesta da noi avanzata di ottenere dal Ministro, secondo
quello che prevede la legge del 1978, la documentazione necessaria.

La richiesta è arrivata al Senato il giorno 21 maggio, cioè cinque
giorni fa; ebbene, questa mattina ci siamo trovati nell’impossibilità di
avere la documentazione e, nel contempo, nell’impossibilità di venire in
Aula, perché sta o da una parte o dall’altra.

Signor Presidente, credo che le prerogative del Senato vadano tute-
late, cosı̀ come vanno rispettati la lettera e il significato, il contenuto della
legge. Nonostante io abbia segnalato al Presidente della Commissione che
in Aula si stava per porre la fiducia su un provvedimento importante come
quello che discuteremo fra pochi minuti, ci siamo trovati di fronte a una
risposta sprezzante, del seguente tenore: io vado avanti lo stesso, si faccia
anche la rivoluzione, ma questa nomina deve essere portata a termine.

Signor Presidente, non credo che i senatori, il Senato, l’istituzione,
possano subire attacchi – perché di questo si tratta – di tale natura solo
perché si intende difendere la nomina di una persona priva di competenze,
della quale noi nulla conosciamo perché nulla ci è stato dato.

Signor Presidente, ritengo che il rispetto delle procedure, del Rego-
lamento, del ruolo e delle funzioni del Senato debba essere sempre garan-
tito.

Mi appello a lei, signor Presidente, perché ciò avvenga grazie ad un
suo intervento, considerato che in questa sede siamo chiamati a svolgere
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un lavoro assai importante regolato dalle norme Costituzionali, dalle
norme regolamentari e dalle leggi, ciascuna delle quali deve essere rispet-
tata, a tutela della nostra prerogativa di prendere parte alla discussione in
Aula, di essere qui e non da un’altra parte a svolgere una funzione per la
quale non esistono neppure i presupposti. (Applausi del senatore Zanda).

PRESIDENTE. Senatore Turroni, mi riferisce un fatto che non cono-
sco. Chiederò informazioni immediatamente al Presidente della Commis-
sione.

Sospendo la seduta per mezz’ora per consentire ai Gruppi parlamen-
tari di esaminare l’emendamento 1.1000, presentato dal Governo (intera-
mente sostitutivo del disegno di legge n. 2421, nel testo proposto dalla
Commissione), su cui è stata posta la fiducia.

Come già annunciato, ricordo che è convocata la Conferenza dei Ca-
pigruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 9,45, è ripresa alle ore 10,14).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi comunico la successione dei
lavori della mattinata odierna.

Inizieremo immediatamente la discussione sulla questione di fiducia
posta dal Governo relativamente al disegno di legge sul riordino del set-
tore energetico, con la replica e le dichiarazioni di voto.

Passeremo poi alla discussione del decreto-legge sugli enti locali, per
la durata prevista di un’ora; avranno luogo successivamente il voto finale
su tale decreto-legge e il voto finale sul decreto-legge recante disposizioni
urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe.

Successivamente inizierà e proseguirà la chiama per il voto di fidu-
cia, espletato il quale si passerà all’esame del disegno di legge relativo
alla tutela degli acquirenti di immobili da costruire, per proseguire con
gli argomenti previsti nell’ordine del giorno, fino a conclusione.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2421, 408, 1142,
1580, 1634, 1861 e 2328 e della questione di fiducia

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fidu-
cia posta dal Governo sull’emendamento 1.1000, interamente sostitutivo
degli articoli da 1 a 34 del disegno di legge n. 2421, nel testo proposto
dalla Commissione, che si svolgerà secondo i termini stabiliti dalla Con-
ferenza dei Capigruppo e già comunicati all’Assemblea.

È iscritto a parlare il senatore Marino. Ne ha facoltà.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 7 –

613ª Seduta 26 Maggio 2004Assemblea - Resoconto stenografico



MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, le chiedo, cortesemente,
quanto tempo ho a disposizione per il mio intervento.

PRESIDENTE. Senatore Marino, per il Gruppo Misto ho tre senatori
iscritti a parlare e pertanto dovrete dividervi in tre i quindici minuti a di-
sposizione, in modo tale che nessuno sia danneggiato.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, il Governo chiede per
l’ennesima volta un voto di fiducia, per di più su un testo da cui sono stati
espunti tutti i miglioramenti apportati nella discussione svoltasi in Com-
missione.

Ancora una volta, quindi, si rileva la mancanza di un disegno orga-
nico, con continui interventi a mezzo di decretazione d’urgenza e fram-
mentazione normativa; in sostanza, una vera e propria assenza di strategia
per quanto concerne la politica industriale e il settore energetico, che rap-
presenta la questione centrale da affrontare per lo sviluppo generale del
Paese.

Si definiscono obiettivi generali di politica energetica la sicurezza,
l’economicità, il rispetto delle condizioni di concorrenza, il favorire e l’in-
centivare la ricerca e l’innovazione tecnologica, quando invece ci si appre-
sta ad un’ulteriore privatizzazione dell’ENEL che va, invece, nella dire-
zione nettamente contraria rispetto a quanto affermato tra i princı̀pi che
si vogliono seguire.

Quello che era, invece, indispensabile fare era stabilire un nuovo qua-
dro normativo per dare certezza sia agli operatori del sistema, sia agli
utenti. Occorre, signor Presidente, ridefinire il ruolo dell’Autorità regola-
trice di settore e soprattutto risolvere la criticità del sistema di approvvi-
gionamento non tanto per la produzione complessiva, quanto per la coper-
tura dei picchi di consumo, come il recente blackout ha dimostrato.

Presidenza del vice presidente DINI

(Segue MARINO). Con queste nuove procedure semplificate per la
costruzione di nuove centrali, oltre al rischio di mortificare le prerogative
degli enti locali alla luce delle norme di riforma del Titolo V della Costi-
tuzione, c’è anche il rischio di aumentare l’effetto serra con l’inevitabile
incremento di emissioni nell’atmosfera.

Quello che occorre, invece, è agire per una maggiore diversificazione
delle forme di produzione. Abbiamo ancora un consumo energetico
enorme derivante dai combustibili fossili. Si parla di idrogeno, però l’idro-
geno non è una fonte: non si trova in natura allo stato puro, ma occorre
separarlo da altri elementi e consumare ancora più energia di quanta se
ne possa ricavare.
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Signor Presidente, occorre, piuttosto, concentrare gli sforzi per incre-
mentare la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili, cioè a mi-
nor impatto ambientale; occorre sperimentare nuove tecnologie per la pro-
duzione di energia pulita, puntare sulla ricerca e sull’ammodernamento
delle centrali esistenti, tenendo sotto controllo la gestione della rete.

Una delle fonti completamente trascurate che può costituire una fonte
alternativa o complementare è quella solare termoelettrica, la più econo-
mica, quella che va verso l’incentivazione del risparmio energetico. Ri-
sparmio energetico: due parole assolutamente trascurate nell’azione con-
creta di Governo, nonostante i tanti provvedimenti che si sono succeduti;
risparmio energetico per assicurare il fabbisogno di energie e per evitare il
collasso. Si impongono un uso razionale delle tecnologie più conosciute e
un potenziamento della ricerca scientifica per tentare di risolvere – ripeto
– il problema del fabbisogno energetico sempre crescente nel nostro
Paese.

Tutto questo manca nel disegno di legge su cui si chiede la fiducia.
Pertanto, preannuncio sin d’ora che i Comunisti Italiani negheranno la fi-
ducia al Governo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bastianoni. Ne ha
facoltà.

BASTIANONI (Mar-DL-U). Signor Presidente, signor rappresentante
del Governo, onorevoli colleghi, ci apprestiamo oggi ad esaminare un
provvedimento sul quale il Governo ha posto la fiducia, recando a nostro
avviso un grave vulnus ai rapporti istituzionali. La materia del riordino
energetico richiederebbe infatti un confronto ampio e approfondito tra le
forze politiche, mentre il Governo ha realizzato l’ennesimo colpo di
mano, dopo il recente ricorso alla questione di fiducia sul tema altrettanto
importante della previdenza.

Dobbiamo dedurre che il voto di fiducia è stato deciso per superare
divisioni e contrasti all’interno della maggioranza, considerato che da
parte delle forze di opposizione – chiamo a testimonianza il sottosegreta-
rio Dell’Elce che ha seguı̀to i lavori presso la Commissione industria – è
stato assunto un atteggiamento corretto e responsabile. Nei tempi che ci
eravamo prefissati abbiamo licenziato il provvedimento per l’Assemblea
che è tuttavia rimasto per alcuni mesi nel cassetto. Oggi, ancora una volta,
questo ramo del Parlamento è chiamato a conferire deleghe ad un Esecu-
tivo che non merita a nostro avviso margini di discrezionalità.

Ribadiamo le nostre critiche all’impianto complessivo del provvedi-
mento. Si è soliti fare richiamo al blackout che ha colpito l’Italia lo scorso
28 settembre, evidenziando la fragilità del settore elettrico nazionale. I fat-
tori che sono alla base della vulnerabilità del sistema energetico nazionale
sono noti da tempo: la produzione di energia elettrica presenta limiti strut-
turali sia in termini quantitativi – il grado di dipendenza dall’estero è
molto elevato, e supera il 16 per cento – sia in termini qualitativi, per
l’obsolescenza del parco impianti e per l’elevato costo di generazione.
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Di fronte a questa vera e propria emergenza a livello nazionale da
parte del Governo abbiamo assistito dall’inizio della legislatura ad oggi,
con riferimento alle politiche energetiche, ad una estemporaneità degli in-
terventi, affidati in larga misura alla decretazione di urgenza, ad un’as-
senza di visione organica dei problemi connessi alla sostenibilità econo-
mica e alla compatibilità ambientale dell’approvvigionamento energetico
e, ancora, alla compressione, quando non alla mortificazione, delle prero-
gative e delle competenze degli altri soggetti istituzionali coinvolti. Mi ri-
ferisco all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, organo indipendente che
si vorrebbe privare di essenziali ambiti di azione e, inoltre, anche ad altri
livelli istituzionali come le Regioni e gli enti territoriali.

In questo senso il disegno di legge governativo per la riforma del set-
tore energetico avrebbe dovuto costituire occasione per ricalibrare il tiro e
per delineare un quadro unitario e riconoscibile del modello di politica
energetica che si intende perseguire. Purtroppo, ancora una volta, l’occa-
sione appare clamorosamente mancata.

Il nuovo assetto istituzionale che ha determinato la fine dell’approc-
cio di tipo esclusivamente centralista – mi riferisco alla riforma del Titolo
V della Costituzione – impone che ai processi di competenza statale par-
tecipino anche con maggiore intensità le Regioni e gli enti locali in modo
che si passi da un sistema di Governo piramidale ad un sistema di tipo
reticolare.

La riforma istituzionale, infatti, afferma in campo energetico che la
produzione, la trasformazione e il trasporto di energia rientrano nella com-
petenza concorrente. Compete quindi allo Stato stabilire i principi generali
relativi alla politica energetica, mentre compete alle Regioni fissare i pro-
pri princı̀pi, cioè concretizzare i princı̀pi generali con propri programmi.
In particolare, compete alle Regioni adottare tutti gli strumenti regolamen-
tari e le politiche attive.

È un quadro facilmente percepibile, rispetto al quale però l’attuale
Governo non ha assunto una posizione chiara, rivelando la sostanziale
mancanza di una politica energetica e di una programmazione efficace.

Quando è intervenuto nel settore dell’energia, infatti, il Governo ha
assunto decisioni che ci riportano indietro nel tempo, a centralismi di vec-
chia tradizione. Cito, ad esempio, il caso del cosiddetto decreto sblocca
centrali nei confronti del quale le Regioni hanno sollevato numerosissime
critiche per il semplice fatto che detta legge non riconosce in alcun modo
il loro ruolo, che consiste nella creazione per i sistemi di produzione di
energia di condizioni che siano compatibili con il territorio e la sua tutela.

L’utilizzo di sedi e di procedure di raccordo tra Stato, Regioni ed enti
locali appare, dunque, indispensabile tanto più in un settore come quello
dell’energia che per rilievo strategico, natura reticolare e ricadute socioe-
conomiche necessita di una forte cabina di regia. In altri termini, ripren-
dendo quanto di recente affermato dalla Corte costituzionale con la nota
sentenza n. 303 del 2003, è necessaria una scelta legislativa ragionevole
e proporzionata alle esigenze di ordine unitario e che non comprometta
oltre lo stretto necessario le prerogative regionali.
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Eppure di tutto questo non vi è che una pallida traccia nel disegno di
legge governativo, che non fornisce un quadro di riferimento per le Re-
gioni e gli enti locali. Al contrario, esso contiene le più svariate e minu-
ziose disposizioni senza, peraltro, delineare un quadro strategico chiaro e
stabile di politica nazionale del settore.

Vorrei ora fare alcune considerazioni, procedendo per grandi temi;
intendo partire dalla questione delle fonti di energia rinnovabili.

Nel giugno del 1999 il Governo di centro-sinistra, il precedente Go-
verno, ha pubblicato il «Libro bianco per la valorizzazione energetica
delle fonti rinnovabili», nel quale aveva indicato le seguenti linee di inter-
vento per la valorizzazione e lo sviluppo dell’approvvigionamento di ener-
gia derivante da fonti rinnovabili.

Tra queste: l’istituzione di un tavolo permanente di consultazione tra
Ministeri competenti, Regioni, enti locali e rappresentanti degli enti pub-
blici preposti allo sviluppo e alla diffusione delle fonti rinnovabili; il coin-
volgimento di Regioni ed enti locali nell’amministrazione dei programmi
di diffusione delle fonti rinnovabili, garantendo la disponibilità di suffi-
cienti risorse finanziarie necessarie per l’incentivazione diretta della pro-
duzione di energia rinnovabile; l’elaborazione di specifici progetti strate-
gici, in particolare sul fotovoltaico, le biomasse e l’accumulo dell’energia
solare, da includere nel Programma nazionale della ricerca; la predisposi-
zione di azioni per l’integrazione nei mercati energetici; l’istituzione di un
Osservatorio sulle fonti rinnovabili, per effettuare un ampio ed articolato
monitoraggio del settore, verificare l’efficacia dei meccanismi di sostegno
alla diffusione, fornire elementi utili per l’evoluzione delle tecnologie.

Anche sotto il profilo della produzione normativa, il Governo del-
l’Ulivo, nell’ambito del processo di riassetto del settore connesso al rece-
pimento della direttiva 96/92 CE, con il decreto-legislativo n. 79 del 1999,
il cosiddetto decreto Bersani, aveva introdotto misure specifiche, volte
principalmente a favorire la rapida ed efficace realizzazione delle inizia-
tive incluse nelle prime sei graduatorie del provvedimento CIP n. 6 del
1992, assicurare la precedenza nel dispacciamento all’energia elettrica
prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili, introdurre, a decorrere
dal 2001, l’obbligo per i soggetti che producono o importano energia elet-
trica da fonti non rinnovabili per oltre 300 gigawatt su base annua di im-
mettere in rete una quota prodotta, o acquisita anche in parte, da impianti
da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati, i cosiddetti certificati
verdi.

I Governi dell’Ulivo, quindi, avevano, con il decreto legislativo n. 79
del 1999 per l’energia elettrica, il decreto Bersani che ho appena richia-
mato, e con il decreto legislativo n. 164 del 2000 per il gas, il cosiddetto
decreto Letta, tracciato ed aperto la strada, avviando un processo che do-
veva essere portato avanti, e semmai potenziato, per accelerare la solu-
zione del problema energetico, che è ormai divenuto indifferibile.

Per tale ragione si attendeva un intervento del Governo che potesse
offrire veramente l’occasione per cominciare ad allentare il vincolo dalle
fonti di approvvigionamento legate al petrolio e rilanciare, pertanto, lo svi-
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luppo delle fonti energetiche alternative rinnovabili, delle nuove tecnolo-
gie per la produzione di energia pulita; insomma, una nuova politica indu-
striale ed energetica finalizzata allo sviluppo, alla crescita e all’efficienza
del mercato interno, ma compatibile ed in linea con gli obiettivi sotto-
scritti a Kyoto sulla riduzione delle emissioni inquinanti e per uno svi-
luppo davvero ecocompatibile.

Nessuna, nessuna di tali istanze è stata perseguita dall’attuale Go-
verno che, a fronte delle notevoli performance di finanza creativa dimo-
strate in altri ambiti, ha dimostrato invece nell’ambito energetico un assai
deludente tasso di innovazione per quanto riguarda, appunto, il settore del-
l’energia, tralasciando del tutto di considerare il contributo e il peso delle
fonti rinnovabili nel panorama complessivo dell’energia prodotta, la-
sciando trasparire il totale disinteresse, e in ogni caso la totale sfiducia
dello Stato in tali fonti.

Com’è noto, uno dei punti cardine della riforma del sistema elettrico
è consistito nella trasformazione dei monopoli pubblici in imprese gestite
e regolate dalla concorrenza, trasformazione che ha quindi coinciso con
una nuova organizzazione dei poteri pubblici coerente con l’affermarsi
di uno Stato regolatore (mi riferisco in particolare al nuovo modello dei
rapporti tra il Governo e l’Autorità di regolazione). Tali innovazioni nelle
norme e nelle politiche pubbliche si sono mosse dunque verso un assetto
concorrenziale del mercato dell’elettricità, soprattutto attraverso adeguati
strumenti regolativi.

Questo è il motivo per cui l’apertura del mercato dell’elettricità è
stata accompagnata dall’affermarsi di un nuovo modello di regolazione in-
dipendente, già introdotto alcuni anni fa con l’emanazione della legge n.
481 del 1995, concernente, per l’appunto, «Norme per la concorrenza e
la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di
regolazione dei servizi di pubblica utilità», e la creazione di un’Autorità
che rappresenta la figura necessaria per assicurare il rispetto di uno dei
princı̀pi cardine maturati in sede comunitaria, cioè il principio di separa-
zione tra il momento della regolazione e del controllo del servizio, affi-
dato alla competente Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità,
e la gestione dello stesso, quest’ultima potendo essere esercitata da sog-
getti pubblici o privati anche, anzi soprattutto, in concorrenza tra di loro.

Il disegno di legge in esame modifica il ruolo dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas, che perde gran parte della sua indipendenza.
Leggiamo infatti nel testo che vengono individuati compiti e funzioni
esercitati dallo Stato nel settore del gas e vengono previste funzioni le
quali, invece che essere svolte dall’Autorità per l’energia elettrica e il
gas, sono in pratica drasticamente indebolite, per cui il ruolo di tale Auto-
rità viene sostanzialmente mortificato. Il testo, infatti, prevede che il Go-
verno indichi all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, nell’ambito del
Documento di programmazione economico-finanziaria, il quadro di esi-
genze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità dei settori dell’energia
elettrica e del gas. Ancora, individua...
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PRESIDENTE. Si avvii a concludere, senatore Bastianoni, il suo
tempo sta per scadere.

BASTIANONI (Mar-DL-U). La ringrazio, signor Presidente. Dicevo
che il disegno di legge prevede il potere sostitutivo del Governo nel
caso di inerzia dell’Autorità protratta per sessanta giorni dopo un espresso
invito ad adempiere in questo senso. Esso prevede altresı̀ una nuova orga-
nizzazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, che diviene organo
collegiale costituito da un presidente e da quattro membri che dovranno
essere eletti nel rispetto delle disposizioni di legge.

Tali previsioni appaiono, tra l’altro, incompatibili con la disciplina
comunitaria, che attribuisce un ruolo assolutamente indipendente all’Auto-
rità di settore, e quindi difficilmente potrebbero essere accettate in sede
comunitaria.

È evidente inoltre, signor Presidente, che la spada di Damocle del po-
tere sostitutivo del Governo snatura il ruolo dell’Autorità e, soprattutto, ne
compromette il ruolo in rapporto agli strumenti di indirizzo programma-
tico propri del Parlamento e del Documento di programmazione econo-
mico-finanziaria. (Richiami del Presidente).

Un solo istante e concludo, signor Presidente. Il disegno di legge,
pertanto, non consente al Paese l’auspicato salto significativo verso gli
obiettivi fondamentali: riduzione dei costi, maggiore slancio nel processo
di liberalizzazione, più ricerca, più innovazione, più sostenibilità del si-
stema, più investimenti nel campo delle energie rinnovabili.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Garraffa. Ne ha facoltà.

GARRAFFA (DS-U). Signor Presidente, onorevole Ministro, anzi,
onorevole Sottosegretario (l’onorevole Ministro come al solito non ci de-
gna della sua presenza), colleghi senatori, da metà settembre la Commis-
sione industria del Senato ha iniziato l’iter del provvedimento in questione
e, dopo averlo esitato definitivamente nel gennaio 2004, tutti abbiamo at-
teso la ritardata calendarizzazione, sfiorando il ridicolo, del disegno di
legge n. 2421, che riordina il settore energetico. Ed oggi, dopo confronti
serrati e qualificanti audizioni, il Governo Berlusconi chiede la fiducia su
questo documento che offende nuovamente il Senato, trasformandolo an-
cora una volta in camera morta.

Per la verità il provvedimento approvato alla Camera, con un iter
che, iniziato nel novembre 2002, si è concluso nel luglio 2003, solo
oggi, a circa due anni, con il ricatto del voto di fiducia, entra ingloriosa-
mente in quest’Aula, riscritto dai tecnici fuori dalle Aule. Perché tutto
questo? In primo luogo, perché il Governo precedente, con i provvedi-
menti Bersani prima e Letta dopo, aveva costruito un’autostrada, attra-
verso una rivisitazione dell’intero settore, fermando il monopolio del-
l’ENEL.

Si era rinnovata l’intera struttura del sistema con la nascita dell’Au-
torità per l’energia elettrica ed il gas, la nascita del Gestore della rete e
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quella dell’acquirente unico; validi sistemi per l’incentivazione ambientale
con l’introduzione dei «certificati verdi»; in pratica, un concreto avvio
della liberalizzazione dell’energia elettrica e del gas.

Questo Governo, invece di percorrere l’autostrada lasciata dai Go-
verni dell’Ulivo, con questo provvedimento la trasforma in un’impervia
mulattiera.

In Commissione avevamo avviato un confronto serio, nella consape-
volezza che un provvedimento di tal fatta e di portata notevole non po-
tesse partire senza un valore pattizio con le Regioni. Si è avviata, ed
oggi è la dimostrazione evidente, la metodologia dell’arroganza, dell’im-
posizione, che mal si addice ad una legge le cui ricadute dovrebbero tro-
vare il consenso delle Regioni e non, cosı̀ come accadrà, il contenzioso
infinito.

Abbiamo nei fatti assistito all’assenza di una seria regia governativa,
la cui vacuità va addebitata allo scontro tra il ministro delle attività pro-
duttive Marzano e il ministro dell’economia Tremonti. A questi Ministeri
va caricata la grave responsabilità dell’assenza, ad oggi, di una vera ed
organica riforma del sistema energetico.

Siamo di fronte ad un provvedimento che naviga tra mille sponde
rappresentate da altrettanti interessi; non c’è una dimensione strategica
adeguata alle sfide del settore; i costi per i consumatori continueranno
ad essere i più alti in Europa. La responsabilità è tutta da ricercare nel
Governo che non ha avviato azioni efficaci per concretizzare la liberaliz-
zazione, ha alimentato, per l’assenza di credibilità, l’incertezza dei mer-
cati; ha tentato di trasformare in marionetta del Governo l’Autorità per
l’energia elettrica e il gas.

Doveva essere un fatto normale per un Governo normale tentare,
dopo l’11 settembre, di completare il processo di liberalizzazione per ga-
rantire quella libertà di scelta che avrebbe condotto alla riduzione dei co-
sti. Doveva essere, questo, un provvedimento positivamente reattivo alle
sfide ambientali ed alla ratifica del Protocollo di Kyoto: non sono bastate
le tirate d’orecchio del commissario europeo Monti, che ha evidenziato la
lentezza con cui procedeva la liberalizzazione.

Dopo i blackout, che avete fatto?

In Commissione, nella seduta del 13 gennaio ricordai, che un impor-
tante quotidiano del Mezzogiorno paventava la sussistenza di rischi di un
nuovo blackout, evidenziando come potesse essere sufficiente un tempora-
neo irrigidimento della temperatura per determinare una situazione di pa-
ralisi. Ecco perché bisognava addivenire in tempi brevi alla definizione di
un nuovo quadro normativo in grado di offrire sufficienti certezze agli
operatori del sistema e agli utenti.

Ritenni allora e ritengo adesso che questo provvedimento presenti
forti disomogeneità anche a seguito dei continui interventi realizzati attra-
verso lo strumento della decretazione d’urgenza che ne ha snaturato le fi-
nalità. Ed i blackout in estate possono ripresentarsi perché, nonostante le
prediche, poco o nulla è stato fatto e non credo che l’approvazione di que-
sto strumento legislativo possa scongiurare questa sciagurata evenienza
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che l’anno scorso ha bloccato l’industria, deteriorato milioni di euro di
prodotti alimentari e penalizzato ancora una volta il Sud, che insomma
ha danneggiato l’intero Paese.

Onorevoli colleghi, questo Governo anziché guardare agli interessi
della Nazione ha pensato ai suoi interessi, o meglio agli interessi di pochi,
alle speculazioni di coloro che utilizzano rapporti personali per affermare
la propria strategia industriale. Ma la liberalizzazione serve a portare ener-
gia in regime di concorrenza, consente al consumatore di verificare effi-
cienza e tariffe; l’energia può divenire una grande fetta dell’intera indu-
stria, la liberalizzazione porta investimenti; ma nonostante un buon avvio
i prezzi non si sono ridotti e non si è dato corso ad un serio ammoderna-
mento del sistema.

È chiaro che in una situazione di questa rilevanza economica il par-
tito del nucleare è sempre lı̀, vigile, in attesa del momento propizio per
incunearsi. La guerra in Iraq sta aumentando i costi al barile del petrolio,
ma è chiaro che il nodo principale non può e non deve essere il prezzo del
combustibile.

Occorre lanciare ed imporre l’adeguamento ed una migliore capacità
produttiva del Paese, ma questo Governo non ha stimolato alcuna azione
in tal senso, nonostante i potenziali investimenti per 60.000-65.000 mega-
watt che danno il senso del risveglio non recepito. Infatti, da quanto ri-
sulta, solo 10.000 sono autorizzati e di questi solo un quinto è avviato.
Ciò è accaduto perché qualcuno con interlocutori non capaci ha pensato
che le centrali potessero sorgere ovunque senza quei patti di cui prima
parlavo, senza concertare con le istituzioni i fabbisogni territoriali, senza
stabilire incentivi e senza corretti iter burocratici.

Pensate che con questo provvedimento si apriranno centrali? Non
credo. Con questo provvedimento si aprirà la strada del contenzioso cro-
nico: mi riferisco soprattutto all’impatto ambientale, alla risposta dei cit-
tadini. Qui non c’è una vera politica che sviluppi le fonti energetiche al-
ternative, quelle rinnovabili, per intenderci l’energia pulita. Non riscon-
triamo, purtroppo, un rallentamento al vincolo delle fonti di approvvigio-
namento legate ai combustibili fossili; non si intravede la possibilità di fi-
nanziare programmi di risparmio energetico, programmi di produzione di
energia elettrica di qualità, che potrebbero far risparmiare ben oltre il 40-
50 per cento del consumo elettrico nazionale, come è emerso dagli studi
dell’ENEA.

Si dimentica che i Paesi del Centro-Europa dispongono di un numero
di pannelli solari maggiore di quelli presenti in Italia, sapendo che il no-
stro Paese è più soleggiato, soprattutto al Sud. Quando si fa riferimento a
questo, intendiamo salvaguardare l’ambiente e quindi la salute dei citta-
dini, ma so che non è rilevante per l’attuale Governo.

Si ridicolizza il ruolo delle Regioni, in barba al decentramento. Pen-
sate cosa potrà accadere quando questa norma dovrà fare i conti con la
politica ambientale di ogni Regione, non sottovalutando il fatto che nel
55 per cento delle Regioni non si è ancora votato il piano energetico am-
bientale.
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Il necessario raccordo tra le Regioni appare inderogabile alla luce
delle emergenze dell’ultimo anno, dove sono stati registrati considerevoli
aumenti di consumo di energia elettrica, accompagnati da problemi come
quello della fragilità della rete.

Non è certo questo il provvedimento che condurrà alla soluzione di
tale problematica e non c’è dubbio che le politiche ambientali dovranno
legarsi all’utilizzo delle fonti energetiche, seguendo due percorsi princi-
pali: gli accordi per la riduzione delle emissioni e la promozione delle
fonti rinnovabili.

Da notizia di questi giorni, il Parlamento russo si appresta a ratificare
il Protocollo di Kyoto che potrà cosı̀ avvicinare l’entrata in vigore dello
stesso protocollo. Questo, unitamente all’adozione da parte dell’Unione
Europea della direttiva sull’emission trading, comporterà la riduzione
dei costi di abbattimento delle emissioni, rappresentando cosı̀ un fonda-
mentale tassello al mosaico della strategia europea di abbattimento dei
gas serra.

Il provvedimento in esame è coerente con questa strategia? Credo
proprio di no e non è una constatazione peregrina, perché l’importanza
dello sviluppo delle fonti rinnovabili è legata anche alla diversificazione
dell’offerta energetica. Continuando a progettare e a ristrutturare centrali
che utilizzano combustibili fossili, oltre ad aumentare i dati del riscalda-
mento globale e quindi dell’effetto serra, ci indebiteremo per acquistare
tali combustibili.

È chiaro, quindi, che l’incremento delle fonti rinnovabili risponde an-
che alle esigenze di quei Paesi dove esistono aree di incredibile povertà,
anche perché non hanno accesso a fonti di energia commerciale. Per que-
sto mi riferisco al Summit di Johannesburg e quindi a quei due miliardi di
abitanti che vivono in povertà assoluta e che aumentano l’esercito di im-
migrati che rischiano di morire nel nostro mare per non vivere in miseria
per la breve durata della loro vita.

Per voi queste argomentazioni sono secondarie, bazzecole rispetto al
vostro percorso, cosı̀ come secondarie sono state per voi le richieste di ca-
tegorie produttive che nelle audizioni chiedevano al Governo di evitare di-
scriminazioni a favore delle grandi imprese che penalizzavano le aziende
operanti nei sistemi distrettuali e nelle aree del territorio nazionale, dichia-
rate dall’Unione Europea a declino industriale.

In verità, questo Governo ha caratterizzato la sua azione con provve-
dimenti pregnati da una logica di tipo emergenziale fuori da una politica
generale di programmazione, ma ricca di un neocentralismo che fa a pugni
con il decentramento dei poteri.

Pochi saranno i sostenitori di questo provvedimento, signor Sottose-
gretario. Genericamente chiedete un impegno per una crescita della dispo-
nibilità di energia importata, ma non rendete trasparenti i contratti bilate-
rali che surrogano, nel mercato dell’energia, la contrattazione di Borsa.
Non c’è il minimo segnale per affermare la cultura dell’energia, fonda-
mentale per rendere accettabili socialmente le nuove fonti di energia.
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Sono trascorsi 31 anni dalla crisi petrolifera del 1973 che provocò
quel crack economico ed anche psicologico che causò nel mondo ed in
Italia un senso palpabile di vulnerabilità, perché venne messo in discus-
sione il benessere. Ci trovammo di fronte a nuove strategie dei Paesi
che estraevano il greggio. Si parlò allora di una data virtuale per un pos-
sibile collasso dell’intero sistema: il 2030, anno ipotetico in cui registrare
l’esaurimento delle risorse naturali fossili, l’aumento della popolazione, i
cambiamenti climatici e l’inquinamento atmosferico ed aggiungo oggi le
guerre.

Sı̀, le guerre come quelle in Iraq, nata per bloccare le armi di distru-
zione di massa del tiranno Saddam Hussein, accreditando cosı̀ una bugia
che regala lutti all’umanità ed arretra la cultura democratica dell’Occi-
dente politico per soggiacere alle politiche accaparratrici di Nazioni gui-
date da uomini in malafede. Costoro guidano uno Stato che invece ha forti
radici democratiche, come è l’America degli americani e non del presi-
dente Bush e del suo fido Rumsfeld.

Vedete cosa accade al prezzo al barile del petrolio? Valutate com-
plessivamente la situazione e scoprirete che il 2030 non è cosı̀ lontano
come sembra perché, con una variabile impazzita che è la guerra, unita
al terrorismo, la data virtuale può essere ancora più vicina. A 31 anni
di distanza pensate che la situazione sia cambiata? Non credo.

Per una situazione che si aggrava il Governo presenta questo provve-
dimento, nel quale non si percepisce una progettualità che intervenga sulle
modalità dei consumi. Ecco perché è ineluttabile il ricorso alle fonti rin-
novabili, avviando, cosı̀ come suggeriscono vari esperimenti in Europa, il
coinvolgimento sociale attraverso forum aperti a cittadini, sondaggi di opi-
nione, referendum, negoziazioni, tariffari diversificati per tempo, per ore,
per periodi della giornata. Questo occorre fare, ma leggendo il documento
predisposto, le fonti rinnovabili e la concertazione territoriale assumono
ruoli marginali e, ciliegina sulla torta, presentate la fiducia!

I motivi sono molteplici. Rispetto però alle argomentazioni farneti-
canti che ho sentito ieri ed oggi in Aula, anche per voce del ministro Gio-
vanardi, rispetto ai tempi lunghi, voglio far notare che la Commissione ha
esitato il provvedimento il 28 gennaio 2004, quattro mesi fa, sedici setti-
mane fa, quaranta sedute fa. E nonostante il calendario dei lavori ne pre-
vedesse l’esame, questa maggioranza non ha voluto esitare il provvedi-
mento.

Il ministro Marzano, che nelle pagelle dell’ex ministro Scajola non
pare alunno esemplare, spera di recuperare la sufficienza con il jolly: la
fiducia, per scongiurare il ridicolo!

Caro Ministro, la sua poltrona scricchiola già da tanto tempo e, dopo
la sconfitta elettorale, non sarà più sua nonostante questa fiducia per un
provvedimento che questa opposizione avrebbe voluto correggere ed ade-
guare alle esigenze del Paese, dei cittadini, delle imprese.

È solo vostra la responsabilità dei ritardi, delle mancate autorizza-
zioni, di eventuali blackout. Non potrà essere attribuita a questa parte
del Parlamento, offesa per voce di un barzellettiere qualunquista che ha
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deciso di difendere i propri interessi, facendo il Presidente del Consiglio
dei ministri, abbassando i valori della politica e che invece dovrebbe pen-
sare di più ai problemi di questa Italia che vive un deperimento sociale,
economico, culturale, politico mai prima registrato, dal quale non potrà
sfuggire con un semplice lifting.

Con questo provvedimento, al quale ci opponiamo, confermate la vo-
stra negligente azione che non potrà essere condivisa da un’opposizione
seria che opera per garantire lo sviluppo economico, il quale ultimo può
avere nella ristrutturazione del sistema energetico uno dei suoi pilastri fon-
damentali. (Applausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sodano Tommaso. Ne
ha facoltà.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, ancora una volta
quest’Aula del Parlamento è costretta dall’arroganza del Governo a rinun-
ciare al proprio ruolo: viene infatti impedita la discussione sulle politiche
relative al settore energetico.

Un Governo che arranca, diviso su tutto, ma costretto a stare insieme
dal collante degli affari e degli interessi delle lobby economiche. Un Go-
verno che non si fida della sua stessa maggioranza, senza una motivazione
degna di questo nome, arriva a chiedere la fiducia su questo provvedi-
mento, come ha già fatto quindici volte (quattro volte nell’ultimo mese),
come ha già fatto qualche giorno fa sulle pensioni e come farà probabil-
mente sulla delega ambientale.

Signor Presidente, il provvedimento che oggi viene sottratto alla di-
scussione dell’Aula è solo l’ennesimo tassello di un disegno di sviluppo
del nostro Paese che ci vede radicalmente contrari.

Dopo i colpi inferti alla legislazione ambientale, dopo i condoni edi-
lizio e fiscale, dopo la messa in vendita del nostro patrimonio artistico e
paesaggistico, con questo provvedimento il Governo intende stravolgere le
caratteristiche essenziali di quello che per noi rappresenta un fattore di
coesione e di sviluppo, cioè la possibilità per tutti i cittadini di accedere
all’energia ad un costo sostenibile.

Avremmo voluto un segnale deciso verso una politica energetica in-
novativa, in grado di assicurare all’Italia una sempre minore dipendenza
dall’estero e dalle fonti energetiche non rinnovabili o altamente inquinanti,
come il petrolio o il carbone. Invece, si perde un’importante occasione per
rimettere il nostro Paese al passo con quelli più avanzati, che stanno tutti
puntando ad una decisa diversificazione del proprio approvvigionamento
energetico.

Dopo il blackout dell’estate scorsa ci saremmo aspettati un dibattito
serio sulle esigenze energetiche del nostro Paese e sulle risposte da dare.
Invece, ci siamo ritrovati con lo spettro del nucleare, sconfitto dall’ultimo
referendum popolare nel 1987, e con la riproposizione del ricorso massic-
cio all’utilizzo del carbone.
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La risposta di questo Governo è che bisogna completare il processo
di liberalizzazione avviato dai Governi di centro-sinistra con interventi
decisi, per eliminare ogni forma di condizionamento alla libera azione
ed autonomia del mercato. Questo nonostante il fallimento delle politiche
energetiche nei mercati liberalizzati; emblematico è il caso della Cali-
fornia.

Si afferma l’idea di trattare la questione ambientale in rapporto anche
al Protocollo di Kyoto, non attraverso una forma di sostegno alle energie
rinnovabili, ma introducendo massicciamente il carbone per ridurre la di-
pendenza dal gas e dal petrolio.

Si sostiene di voler potenziare le energie rinnovabili, ma in realtà si
incentiva il ricorso al combustibile derivato dai rifiuti, con gravi conse-
guenze ambientali e fortissime proteste delle popolazioni nel nostro Paese.

Si ridimensiona la questione della valutazione di impatto ambientale
– la cosiddetta procedura di VIA – e si costringono le amministrazioni lo-
cali ad adeguare automaticamente i loro piani regolatori, cancellando qual-
siasi ipotesi di programmazione territoriale.

Con questo provvedimento sparisce di fatto un altro caposaldo che
aveva consentito lo sviluppo economico del Paese in maniera equilibrata,
e cioè la tariffa unica. Con questa tariffa ogni consumatore era trattato allo
stesso modo, sia che la fornitura avvenisse in città sia che avvenisse in
campagna, sia che fosse vicina sia che fosse lontana dalla fonte produttiva.
Sparisce, inoltre, un altro strumento che è stato frutto di battaglie per l’af-
fermazione dei diritti a forniture di beni e servizi di interesse pubblico, in
particolare per le fasce sociali più deboli, uno strumento di uguaglianza
sociale che assicurava a tutti un consumo minimo indispensabile di 3 chi-
lowattora al prezzo di costo per sostituirlo con il mercato e le sue leggi,
sapendo che per una larga fascia sociale questa modifica ridurrà, fino al-
l’eliminazione, l’accesso a tale bene di consumo.

Si tratta di un provvedimento che viene propagandato come un bene-
ficio per i consumatori a causa della riduzione delle tariffe, ma le uniche a
guadagnarci, in realtà, saranno le imprese che producono e quelle che con-
sumano.

Si continua a sostenere che in Italia i prezzi dell’energia sono troppo
alti, tra i più alti d’Europa, ma si ignora che siamo tra i Paesi con il più
alto tasso fiscale sui consumi energetici. Come se non bastasse, siamo il
Paese europeo che meno investe nella ricerca e nello sviluppo delle fonti
rinnovabili.

Siamo di fronte ad un testo animato da una logica di tipo decisioni-
stico, di limitazione e contenimento delle forme di espressione democra-
tica della comunità scientifica e degli enti locali, delle comunità locali e
delle forme di partecipazione e di associazionismo sulle scelte energetiche
che riguardano i cittadini.

Assegnare alle imprese e al mercato la gestione di un bene cosı̀ indi-
spensabile alla vita di ogni giorno, sia per i consumatori domestici sia per
gli agenti della produzione, è un errore che il Paese pagherà nel tempo,
perché gli interessi dei privati non coincidono con quelli generali del
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Paese per una sorta di principio divino e quando di mezzo c’è un bene
come quello energetico le conseguenze possono essere disastrose.

Riteniamo che la materia energetica in generale e quella elettrica in
particolare debba essere dichiarata strategica ed elevata al rango di servi-
zio pubblico. A tal fine, a nostro avviso, diventa indispensabile program-
mare la presenza dello Stato nel capitale dell’ENEL S.p.A., affidandole un
ruolo di punta nel settore dello sviluppo dell’utilizzo delle energie rinno-
vabili, nell’efficienza della produzione e nella promozione di investimenti
in campo ambientale per un rapido adeguamento ai parametri fissati dal
Protocollo di Kyoto.

Segnaliamo un’evidente centralità della ricerca e dello sviluppo in
campo energetico, cui però questo provvedimento dedica l’ultimo dei posti
sul piano formale dell’elencazione degli obiettivi che si prefigge.

Sono questi alcuni dei motivi che ci portano ad esprimere la nostra
preoccupazione per il futuro del Paese e la netta contrarietà di Rifonda-
zione Comunista al provvedimento cosı̀ come giunto in Aula e con la
chiusura della fiducia, escludendo anche la possibilità di accogliere emen-
damenti e correttivi che avevamo proposto come forze di opposizione.

Per queste ragioni continueremo qui la nostra battaglia di opposizione
con il voto contrario e, successivamente, nel Paese. (Applausi dal Gruppo
DS-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sambin. Ne ha facoltà.

SAMBIN (FI). Signor Presidente, signor Sottosegretario, l’esigenza
di far fronte ai possibili rischi di nuovi blackout in vista della stagione
estiva ha reso indispensabile l’accelerazione e la conclusione da parte
del Senato dell’esame del disegno di legge sul riordino del settore energe-
tico.

Le nuove disposizioni contenute nel maxiemendamento presentato
dal Governo, modificative del precedente decreto-legge in materia di fab-
bisogno delle fonti energetiche, sono appunto finalizzate a predisporre gli
strumenti necessari per prevenire, per quanto possibile, nuove difficoltà.

Si interviene realizzando un complessivo riordino della disciplina
concernente le autorizzazioni, giungendo ad una normativa di carattere
unitario per la costruzione e l’esercizio degli impianti energetici ed in par-
ticolare degli elettrodotti.

Ciò avviene attraverso una procedura che valorizza pienamente il
ruolo degli enti locali e non sottovaluta l’indispensabile valutazione di im-
patto ambientale. Al tempo stesso, viene stabilito che i proprietari di nuovi
impianti corrispondono alla Regione competente un contributo commisu-
rato all’energia prodotta. Un contributo viene anche previsto a favore
dei Comuni.

Si pongono quindi le premesse per un sistema di rafforzamento delle
capacità produttive razionale ed organico, che potrà costituire, non solo
nel breve periodo, una garanzia di approvvigionamento sicuro.
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Misure di incentivazione vengono anche previste per i soggetti che
investono in infrastrutture internazionali e di interconnessione ai fini delle
importazioni in Italia di gas naturale.

Il testo su cui il Senato è chiamato a pronunciarsi conferma, peraltro,
i punti salienti del disegno di legge già approvato dalla Camera ed esami-
nato dalla Commissione industria in seconda lettura.

Di particolare rilievo è la parte del provvedimento che riguarda i rap-
porti in materia di energia tra lo Stato e le Regioni, che definisce le com-
petenze del Governo e dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

Vengono in particolare definiti i princı̀pi e gli obiettivi fondamentali
della legislazione nel settore dell’energia, tenendo conto di quanto stabilito
dalle modifiche introdotte dal Titolo V della Costituzione. Si stabilisce la
cornice entro cui svolgere le attività di produzione, esportazione, stoccag-
gio, acquisto e vendita di energia, tenendo conto delle esigenze del servi-
zio pubblico e di quanto stabilito dal diritto comunitario.

Nel contempo vengono ribaditi i princı̀pi fondamentali del nuovo
mercato dell’energia con il superamento definito del monopolio stabilito
negli anni Sessanta.

Per ciò che concerne il ruolo dell’Autorità per l’energia elettrica e il
gas, è importante considerare che viene considerata una maggiore possibi-
lità per il Governo di realizzare i propri indirizzi di politica energetica ed
industriale, facendo salve tutte le esigenze di autonomia e di indipendenza
dell’Autorità che conserva pienamente il proprio ruolo di soggetto terzo
cui sono attribuite le funzioni di garanzia.

In questo quadro il Ministero delle attività produttive potrà adoperarsi
per concludere appositi contratti di programma per investimenti nelle aree
meno sviluppate del Paese, in coerenza con gli obiettivi generali della po-
litica energetica.

Appaiono anche importanti le disposizioni introdotte che integrano il
recente decreto legislativo di recepimento della direttiva europea in mate-
ria di fonti rinnovabili. Viene estesa, in particolare, la possibilità di fruire
del regime dei cosiddetti certificati verdi anche per l’energia prodotta con
l’utilizzo di idrogeno e viene prevista la revoca degli incentivi per i sog-
getti che non si adeguino nei tempi previsti alle disposizioni sulle stesse
fonti rinnovabili.

In considerazione dell’impostazione generale del provvedimento e
degli obiettivi di interesse nazionale che persegue, esso appare pertanto
pienamente condivisibile. (Applausi dai Gruppi FI e AN).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stanisci. Ne ha
facoltà.

STANISCI (DS-U). Signor Presidente, il ricorso al voto di fiducia, di
cui spesso il Governo fa uso, potrebbe in apparenza far credere all’esi-
stenza di problemi all’interno della maggioranza e della conseguente ne-
cessità di contarsi della stessa. Ma a ben guardare, il significato del porre
la fiducia su argomenti importanti per la vita del Paese e per le future ge-
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nerazioni è soprattutto quello di strozzare il dibattito, di togliere ai parla-
mentari il diritto di discutere e di migliorare i provvedimenti.

I senatori sono stati sbeffeggiati presentando il maxiemendamento
qualche minuto prima della discussione generale; ci è concessa mezz’ora
per leggere il maxiemendamento del Governo, il cui comportamento, a
mio avviso scorretto e sprezzante nei confronti del Senato e dei senatori,
si consuma purtroppo, caro Presidente, senza la protesta della Presidenza
di quest’Assemblea.

L’argomento di cui ci stiamo occupando è uno dei casi in cui biso-
gnava dare spazio al dibattito e al confronto, anche in Aula, perché il rior-
dino del sistema elettrico è materia importante che investe la vita del
Paese. È chiaro allora che al Governo interessano solo la liberalizzazione
del settore energetico e la costruzione di altre centrali.

Una nuova politica energetica che tenga conto della disponibilità pro-
duttiva dell’Italia rispetto al fabbisogno non può prescindere dall’effi-
cienza degli impianti e dalla loro messa a norma, dal rispetto dell’am-
biente, dalla produzione di energia pulita e dalla diminuzione delle tariffe
per i cittadini. Dal 1993 l’aumento medio delle bollette si è attestato sul 3
per cento annuo, con previsione di ulteriori aumenti per il 2004.

Vale la pena di ricordare che, per quanto attiene alle tariffe, era stato
chiesto al Governo, con un emendamento a firma della sottoscritta, di pre-
vedere condizioni tariffarie di miglior favore per le utenze domestiche e
non domestiche nelle aree sede di impianti energetici, agevolazioni che ri-
guardavano direttamente i cittadini.

Il Governo in Commissione ha bocciato insieme alla sua maggioranza
questa proposta e cosı̀ aree intere della Puglia – regione che contribuisce no-
tevolmente alla produzione di energia per l’intero Paese – non solo non
avranno alcun riconoscimento, ma, nell’ambito della distribuzione dell’ener-
gia prodotta, sono ulteriormente penalizzate, in quanto viene meno spesso la
continuità del servizio di erogazione di energia elettrica e nell’ultimo blac-

kout tantissimi Comuni pugliesi sono stati gli ultimi ad essere forniti.

Ma il Governo, sordo a questi problemi, continua per la strada intra-
presa con il decreto-legge sbloccacentrali, passando per quello anti-blackout

per arrivare a questo, sul riordino del sistema elettrico. In questo senso sono
illuminanti le dichiarazioni dell’onorevole Bruno Tabacci, presidente della
Commissione attività produttive della Camera, il quale in un’intervista af-
ferma che «bisogna avanzare con decisione sulla strada della privatizza-
zione, introdurre maggiore flessibilità nelle autorizzazioni ai nuovi impianti
e rendere più chiari i rapporti nella catena di comando del sistema». Ancora
più chiara la sua affermazione per cui i «contrasti tra Stato ed enti locali
sulle centrali sono un grave ostacolo all’aumento dell’offerta».

«L’energia» – dice Tabacci – «non dovrebbe essere materia inclusa
nell’articolo 117 della Costituzione, che ho anche proposto di modificare
su questo punto. Almeno le centrali sopra i 300 megawatt dovrebbero es-
sere considerate alla stessa stregua delle grandi infrastrutture e sottoposte
solo alla potestà statale». È solo questo che interessa alla maggioranza di
centro-destra, altro che riordino del settore!
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L’atteggiamento e il comportamento del Governo, anche con questo
voto di fiducia, si è sviluppato e concentrato solo su alcuni assi impor-
tanti, quali il mercato e le sue leggi. La logica del Governo è quella se-
condo cui è meglio non avere a che fare con gli enti locali, con le popo-
lazioni, con le Regioni dove certi impianti si realizzano, al di là delle
enunciazioni di principio previste anche nel maxiemendamento. Questo,
alla fine, agevola solo chi produce energia: lo sanno bene quei livelli ter-
ritoriali e quei cittadini che in nome del fabbisogno nazionale pagano da
anni, in termini di danni all’ambiente e alla salute, un prezzo troppo alto.

Al Governo abbiamo chiesto in più occasioni impegni precisi in que-
sta direzione, ma essi sono stati puntualmente disattesi. Il Governo è stato
sempre evasivo, ambiguo, tutto proteso a rispondere a logiche di mercato
e di grandi imprese.

Illuminanti sono le dichiarazioni del senatore Pontone, presidente
della Commissione industria e relatore sul provvedimento, che stigmatizza
i costi della bolletta e asserisce che non si possono ridurre se non diminui-
scono i costi di produzione delle centrali termoelettriche, incrementando
l’efficienza energetica e utilizzando combustibili fossili a basso costo,
quale il carbone.

L’aumento di utilizzo delle quantità di carbone è ciò che chiedono le
società che gestiscono le centrali esistenti attraverso l’associazione Asso-
carbone, con esplicita richiesta presentata al Ministero delle attività pro-
duttive. Tale scelta strategica che il centro-destra sembra condividere ci
porta a non rispettare quanto sottoscritto nel Protocollo Kyoto in materia
di riduzione delle emissioni inquinanti nell’atmosfera.

È esemplare ciò che è accaduto a Brindisi ed è per questo che ab-
biamo chiesto l’intervento del Governo in questo provvedimento attra-
verso la presentazione di un emendamento che mirava a bloccare la richie-
sta scellerata di ripotenziamento della centrale di Brindisi Nord.

Voglio ricordare che per questa centrale era prevista la completa
chiusura per la conversione a metano con la convenzione del novembre
del 1996 e la successiva riconversione a ciclo combinato in base al de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1999.

Il progetto d’installazione di un impianto a ciclo combinato costituito
da due gruppi a gas da 250 megawatt ciascuno e da tre gruppi a carbone
da 320 megawatt ciascuno, avanzato dalla società che gestisce la centrale,
si configurerebbe, allora, non già come una richiesta di ripotenziamento,
ma come richiesta di una nuova centrale che quindi andrebbe sottoposta
alla procedura di valutazione di impatto ambientale, quanto mai necessaria
in un territorio già dichiarato ad elevato rischio di crisi ambientale.

Avremmo voluto che il Governo avesse espresso una posizione
chiara, forte e determinata per bloccare questo progetto e per dare voce
ai cittadini di quel territorio, che non ne possono più di pagare un alto
prezzo in termini di salute e di degrado ambientale. Una popolazione
che è stata umiliata ulteriormente dalle vicende giudiziarie ancora in
corso, che, se confermate, porterebbero alla luce l’intreccio perverso degli
affari conclusi a scapito della salute dei cittadini.
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Perché sia chiaro a tutti, attualmente a Brindisi per l’esercizio delle due
centrali termoelettriche sono stati movimentati nel porto, nell’anno 2003,
circa 5 milioni di tonnellate di carbone, circa 1,7 milioni di tonnellate di ori-
mulsion e un milione di tonnellate di ceneri e gessi. Sempre nell’anno 2003,
le emissioni di sostanze inquinanti misurate ed emesse complessivamente in
atmosfera dalle due centrali sono state: 16.200 tonnellate di anidride solfo-
rosa, 13.400 tonnellate di ossidi di azoto e 750 tonnellate di polveri.

La notevole quantità di combustibili e di rifiuti e le notevoli emis-
sioni di sostanze inquinanti emesse in atmosfera stanno determinando forti
impatti sull’ambiente e sulla salute dei cittadini.

L’incremento di potenza finirebbe sicuramente col danneggiare una
situazione già fortemente degradata e compromessa. Quindi, grave è la re-
sponsabilità del Governo, che non ritiene prioritaria la salute dei cittadini
ed è invece sensibile – molto sensibile – agli interessi economici delle
multinazionali e delle grandi imprese. Tanto che non è stato capace, in al-
tri provvedimenti, di imporre, come da accordi, la realizzazione del ciclo
combinato e la difesa di una norma, che approvata dal Senato, era di fatto
poi cancellata dalla Camera.

La stessa logica è sottesa alla risposta data dalla maggioranza di Go-
verno alla richiesta di realizzazione di un impianto di rigassificazione di
gas naturale liquefatto. Le norme previste in questo provvedimento sem-
plificano le procedure. La logica è che il Governo rinuncia ad un percorso
che consentirebbe una più attenta valutazione di compatibilità ambientale
ed un esame dei rischi connessi potenzialmente alla realizzazione di questi
impianti.

Stante la particolarità delle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi
ambientale, per la realizzazione di nuove opere occorrerebbe che venissero
condotti studi approfonditi e particolareggiate indagini preliminari, peral-
tro prescritti nella procedura di VIA che le nuove norme proposte dal Go-
verno non contengono.

Sia certo il Governo: una nuova consapevolezza è presente oggi nei
cittadini, quella secondo cui il territorio appartiene a chi ci vive, per cui i
giudizi che saranno espressi su chi fa le scelte partono da considerazioni
legate a quanto viene prodotto per una comunità.

La comunità brindisina ormai consapevole del fatto che le multina-
zionali ed alcune grandi imprese hanno utilizzato per lunghi anni il terri-
torio per scaricarvi rifiuti, gas e carbone in nome di una fantomatica oc-
cupazione. Il territorio è stato asservito, una comunità è stata tradita nelle
sue giuste aspettative. Quella comunità saprà trarre le conclusioni e giudi-
care questo Governo che si è dimostrato distratto, insensibile e superbo.

Signor Presidente, chiedo, concludendo, di poter allegare al Reso-
conto della seduta odierna il testo integrale del mio intervento. (Applausi
dai Gruppi DS-U e Misto-RC. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Senatrice Stanisci, la Presidenza l’autorizza in tal
senso.

È iscritto a parlare il senatore Turroni. Ne ha facoltà.
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TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, signor rappresentante del
Governo, dopo reiterate richieste del senatore Bettamio – è cosı̀ che fun-
ziona oggi – affidate anche alle agenzie di stampa, invocando il rischio
blackout e i 400 emendamenti – di cui 150 della «mangioranza», come
la chiamava il compianto collega Tassi – alla fine, come si temeva da
tempo, il Governo ha deciso di troncare la discussione parlamentare sul
riassetto del settore energetico, imponendo un voto di fiducia nelle ultime
fasi dei lavori del Senato prima della pausa elettorale.

Sulle modalità, sul rispetto del Regolamento e della Costituzione non
intendo soffermarmi per non sottrarre tempo al mio intervento. Il fatto è
che un Governo che è insofferente al Parlamento sta di fatto modificando
la Costituzione e il ruolo del Parlamento e mi dispiace che siano consen-
tite forzature quali quelle cui abbiamo assistito anche in questa circo-
stanza.

Sul rischio imminente di blackout, concretizzatosi due volte nel corso
della scorsa stagione più per la mancanza di coordinamento nel sistema di
trasmissione (compresi i costanti contatti con Francia e Svizzera, dal mo-
mento che la caduta di un albero in territorio elvetico ha provocato gravis-
simi danni solo nel nostro Paese e su questo la magistratura e le autorità
stanno ancora indagando) e per la mancata attivazione della riserva non
vale la pena soffermarsi di fronte ad un Governo che ha sempre respinto
qualunque soluzione che non fosse la costruzione e l’autorizzazione di
nuove centrali.

L’esempio californiano, l’incentivazione alle fonti rinnovabili pulite,
la razionalizzazione dei consumi e delle reti (sbloccando finalmente i de-
creti del 2001 sul risparmio energetico) sono temi sconosciuti ad un Mi-
nistero che sembra interessato solo ad attivare nuove procedure di appalto
(peraltro con procedure eccezionali) che vedranno le nuove centrali en-
trare in funzione solo tra molti anni, con tecnologie superate e in viola-
zione di qualsiasi impegno internazionale all’abbattimento delle emissioni
in atmosfera.

Non è un caso, infatti, che il Ministro si sia premurato di ottenere la
sospensione delle norme nazionali in materia di inquinamento causato
dalle centrali termoelettriche. Se mai un terzo blackout dovesse verificarsi,
sarebbe da imputare, come i precedenti, ad una gestione scriteriata che in
materia di energia avanza da anni a suon di decreti sbloccacentrali e ac-
cresce sempre più la dipendenza dell’Italia da fonti fossili, esponendo pe-
raltro il Paese agli scossoni derivanti dalle oscillazioni nei prezzi del greg-
gio (a loro volta causati da una politica estera pericolosamente aggressiva,
cui l’Italia partecipa in posizione convintamente subalterna, ma questo è
un altro discorso).

Quanto agli incentivi alle fonti rinnovabili, essi si sono ridotti alla
spinta per creare nuovi impianti di combustione del combustibile derivato
da rifiuti e termovalorizzatori, che ben presto, in virtù del recente decreto
attuativo della direttiva n. 77 del 2001, divoreranno gran parte della quota,
già residuale, destinata al solare termico, all’eolico ed al fotovoltaico. Il
tutto, ovviamente, in violazione della medesima direttiva che l’Italia do-
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veva attuare. Anche in questo caso ogni emendamento migliorativo viene
cosı̀ a cadere e ci si trova di fronte alla totale sordità del Governo, che sta
cosı̀ consapevolmente – anzi, vorrei usare una parola più propria: dolosa-
mente – per condurci alla prevedibile ed ennesima procedura di infrazione
comunitaria.

Quanto ai 400 emendamenti, solo una completa mistificazione della
realtà può definirli ostruzionistici, essendo essi riferiti a un testo di ben
36 articoli, taluni dei quali molto lunghi e complessi. Si trattava, quindi,
di circa 10 emendamenti (compresi quelli della maggioranza) ad articolo
per tutti i Gruppi, di opposizione e di maggioranza messi insieme. In so-
stanza, l’ostruzionismo non esiste. O meglio, esiste solo l’ostruzionismo
della maggioranza. Infatti, questo disegno di legge è stato frenato da con-
trasti interni ai partiti di Governo, lotte trasversali e striscianti, contrappo-
sizioni di interessi che nulla hanno a che fare con l’opposizione.

Non solo: il Governo ha progressivamente provveduto a smontare il
testo in itinere attraverso l’emanazione di diversi decreti-legge e ha co-
munque meritato, su parti essenziali e qualificanti del provvedimento, la
censura severa dell’Authority, da ultimo sulla necessità di non rinunciare
ad un forte ruolo pubblico. Ma è sul piano dei lavori parlamentari che
il dato diventa incontrovertibile.

Il Governo ha presentato il disegno di legge alla Camera nel mese di
ottobre del 2002, ma contrasti interni alla maggioranza hanno fatto sı̀ che
un testo venisse approvato solo nel giugno del 2003. Quel testo è stato poi
trasmesso al Senato il 18 luglio 2003, ma assegnato alla 10ª Commissione
solo il 18 settembre. Questa Commissione, nella quale ovviamente il cen-
tro-sinistra è in minoranza, ha ritenuto di dover cominciare l’esame di un
testo base solo il 16 dicembre 2003, vale a dire alla vigilia della pausa
natalizia dei lavori.

Il termine per la presentazione di emendamenti (dopo una sola seduta
di discussione generale e senza audizioni) è stato fissato immediatamente
alla ripresa del lavori, il 13 gennaio 2004. L’esame degli emendamenti è
iniziato la settimana successiva (il 20) e in sette giorni – dicasi sette giorni
– era finito.

La maggioranza, in pratica, dopo aver tenuto fermo il disegno di
legge dal 18 luglio, ci ha messo una sola settimana a concludere i lavori
in Commissione, a riprova del fatto che, quando politicamente è in grado
di mettersi d’accordo, riesce numericamente a prevalere. Ma qui il nuovo
colpo di scena: la 10ª Commissione approva il testo in sede referente il 28
gennaio, eppure il disegno di legge approda in Aula solo due mesi dopo, il
25 marzo. Ad aprile il senatore Pontone parla per pochissimi minuti e con-
segna una relazione scritta.

Stiamo parlando – non va dimenticato – del testo che secondo il
Governo dovrebbe risolvere i problemi energetici del nostro Paese! Il 6
aprile si apre e si chiude la discussione generale, eppure fino all’ultima
settimana di maggio le votazioni non iniziano: è palese che l’ostruzioni-
smo lo abbia fatto la maggioranza contro Marzano. Ed ecco, alla fine,
la fiducia.
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Il testo in esame, come osservato in sede di discussione generale, non
dice nulla di positivo sul risparmio energetico e sulle fonti rinnovabili. Su
questo, anzi, dice cose pessime.

Ma anche sulla questione dei rifiuti radioattivi nel corso dei lavori in
Senato ci sono stati elementi di grande interesse. Il relatore, nonché pre-
sidente della 10ª Commissione, senatore Pontone, ha presentato sia in
Commissione (dove lo ha ritirato) che in Aula un emendamento in materia
di stoccaggio dei rifiuti radioattivi.

In tale emendamento i criteri per la messa in sicurezza, lo stoccaggio
e le relative procedure per i rifiuti di III categoria (quelli che hanno tempi
di dismissione nell’ordine delle centinaia di migliaia di anni, tanto per ca-
pirci) vengono assimilati a quelli di I e II categoria. L’emendamento ri-
porta a una gestione unica (vale a dire la SOGIN: qui la mia citazione del-
l’onorevole Tassi) rifiuti che ovunque nel mondo (a proposito della mag-
gioranza) sono trattati in modo diverso, per via delle peculiarità che pre-
sentano.

Per la I e II categoria la prassi mondiale è quella di un deposito di
superficie; per la III categoria la «soluzione» identificata a suo tempo
dal Governo è invece quella del sito geologico profondo: peraltro, non es-
sendo ancora state avviate le procedure previste dal decreto-legge n. 314
del 2003 (l’ex decreto Scanzano Jonico), l’Italia vorrebbe individuare e
realizzare in meno di quattro anni il sito geologico profondo definitivo,
quando l’unico esistente, e sperimentale, è stato realizzato negli Stati Uniti
nel giro di un ventennio.

Il quantitativo noto di scorie di III categoria italiane è limitato (circa
9.000 metri cubi) e, poiché la quota ad alta attività è ancor più limitata
(circa 1.000 metri cubi), in tal modo si tende ad escludere che in Italia
si possano sistemare diversamente le scorie di I e II categoria, ospitando
temporaneamente (venti-trenta anni) quelle di III, in attesa che si trovi una
sistemazione per quelle di III per le quali, con la direttiva europea, è pos-
sibile anche una cooperazione tra due o più Stati membri in vista di una
futura sistemazione (posto che, come specifica la bozza di direttiva Eura-
tom, non esiste oggi al mondo un sito adatto a gestire questo tipo di re-
sidui radioattivi).

Temiamo (e il decreto su Scanzano Jonico ce lo ha fatto vedere pa-
lesemente) la realizzazione di un grande affare alle spalle della sicurezza
di tutti gli italiani. Questo è ciò che ci preoccupa, e grandemente, a pro-
posito delle scorie nucleari, a proposito dell’attività svolta dal Ministero
dell’ambiente e di taluni suoi altissimi esponenti, che sono anche nella
SOGIN SpA. La scelta sembra, infatti, quella di dare appunto carta bianca
alla SOGIN SpA sulla gestione del business.

Al vecchio comma 6 si autorizzava la SOGIN SpA ad operare al-
l’estero e a costituire e partecipare ad associazioni temporanee d’impresa.
Quello che si capisce è che il sito verrà dato in concessione alla SOGIN
SpA. Quindi, secondo la norma proposta, la SOGIN SpA costruirà e ge-
stirà le strutture ingegneristiche per lo stoccaggio delle scorie di II e di
III categoria.
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Un sito di superficie ha una capacità di stoccaggio limitata dall’area
in cui sorge. Un sito di profondità può avere una capienza assai maggiore
e dunque, siccome il totale delle scorie italiane non supera gli 80.000 me-
tri cubi, un qualunque sito geologico può ospitare volumi assai maggiori
(dell’ordine dei milioni di metri cubi). Il tutto facendo riferimento alla
procedura semplificata del comma 1-bis dell’articolo 3 della legge
n. 368 del 2003.

Posto che la messa in sicurezza e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi
anche di III categoria possono avvenire già oggi negli stessi siti delle cen-
trali senza particolari procedure autorizzative se non quelle dell’Agenzia
per la protezione dell’ambiente e per i servizi termici (APAT), in tal
modo si agirebbe con semplice decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, evitando anche la partecipazione delle Regioni prevista nell’arti-
colo 1 della legge n. 368 del 2003.

Se andiamo a guardare il resto del testo del provvedimento, questa
cosiddetta riforma doveva porsi l’obiettivo di riordinare l’intero settore
energetico nel nostro Paese e, da questo punto di vista, poteva rappresen-
tare finalmente l’occasione per cominciare ad allentare il vincolo delle
fonti di approvvigionamento legate al petrolio e rilanciare invece – se
mai ci fosse stato un «lancio» – lo sviluppo delle fonti energetiche alter-
native, quelle rinnovabili, delle nuove tecnologie per la produzione di
energia pulita: insomma, una nuova politica industriale ed energetica, fi-
nalizzata allo sviluppo, alla crescita e all’efficienza del mercato interno,
ma compatibile e in linea con gli obiettivi sottoscritti a Kyoto sulla ridu-
zione delle emissioni inquinanti e per uno sviluppo ecocompatibile.

Sotto questo aspetto, il disegno di legge su cui ponete la fiducia, oltre
ad essere stato parzialmente svuotato, è del tutto deludente. Non c’è al-
cuna scelta coraggiosa e lungimirante ed il contributo e il peso delle fonti
rinnovabili nel panorama complessivo dell’energia prodotta continua a ri-
manere un contributo di nicchia, del tutto marginale (il 4 per cento del
totale, se si escludono il «grande idroelettrico» ed i rifiuti).

Il Governo, nel frattempo, ha approvato un pessimo schema di rece-
pimento della direttiva 2001/77/CE, che include esplicitamente i rifiuti,
compresa la frazione non biodegradabile, tra le fonti rinnovabili, al pari
del sole e del vento, con tutte le agevolazioni connesse alla realizzazione
degli impianti e prevedendo l’estensione delle agevolazioni anche al com-
bustibile derivato da rifiuti (il cosiddetto CDR). Questa stessa imposta-
zione, contraria alle norme comunitarie (in particolare a quelle sugli aiuti
di Stato), è confermata dal disegno di legge in esame.

La citata direttiva n. 77, all’articolo 2, include tra le fonti rinnovabili
esclusivamente le biomasse, ovvero la parte biodegradabile dei rifiuti,
mentre il disegno di legge in esame ammette a beneficiare del regime giu-
ridico riservato alle fonti rinnovabili i rifiuti per i quali è stata rispettata la
gerarchia comunitaria di trattamento al fine del raggiungimento della
quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

Siamo dunque di fronte ad una scelta unilaterale del legislatore nazio-
nale italiano difficilmente compatibile con la direttiva comunitaria.
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Da questo inserimento improprio del CDR tra le categorie agevolate
deriverebbero anche effetti distorsivi sul mercato, la concorrenza e la di-
sciplina degli aiuti di Stato. Come è noto, la legittimità del sostegno pub-
blico alle fonti energetiche rinnovabili trova fondamento nella disciplina
comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente ed andrebbe
pertanto valutata l’incompatibilità comunitaria di un sostegno pubblico
nei confronti di fonti energetiche non considerate rinnovabili dal diritto
comunitario.

Per tornare al disegno di legge in esame, va sottolineato come la
quota di incremento annuale che il Governo prevede per le energie pulite
sia del tutto insufficiente e molto al di sotto di quanto chiesto dall’Unione
Europea e dal Protocollo di Kyoto, che l’Italia ha ratificato con la legge n.
120 del 2002.

La riforma in esame prevede infatti un incremento annuale della
quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinno-
vabili del tutto modesto: solamente lo 0,35 per cento per ogni anno a par-
tire dal 2005 e fino al 2012.

A peggiorare il panorama, va aggiunto che i certificati verdi valgono
anche per i rifiuti urbani, per gli interventi sull’idroelettrico esistente, per i
rifiuti e la combustione di farine animali.

L’elettricità addizionale con queste percentuali di crescita proposte ri-
sulta essere solamente un terzo del valore indicato per l’Italia dalla diret-
tiva 2001/77/CE sulle fonti rinnovabili e la metà dell’incremento previsto
dal Libro Bianco sulle fonti rinnovabili (quel Libro Bianco voluto dal cen-
tro-sinistra). Voglio ricordare ad alcuni di voi che nei giorni scorsi si sono
concentrati sugli specchi solari appena installati in Sicilia, nonché al rap-
presentante del Governo, che quegli stessi specchi solari sono stati realiz-
zati dall’ENEA grazie ad un finanziamento voluto dai Verdi nella prece-
dente legislatura: era questa la strada da seguire e non quella, da voi pre-
vista, di nuove centrali che bruciano ancora combustibili fossili. È un
modo diverso di governare che noi Verdi abbiamo voluto e che dimostra
la vostra incapacità di saper guardare al futuro.

Ebbene, siamo molto preoccupati perché il Ministro delle attività pro-
duttive potrà variare la suddetta quota per gli anni successivi e potrà farlo
da solo, senza neanche ascoltare il Ministro dell’ambiente, che pure do-
vrebbe avere competenze in materia. Restano intanto sempre inattuati i de-
creti sul risparmio energetico del 24 aprile 2001; resta inapplicata la car-

bon tax; restano in vigore le deroghe concesse a colpi di decreto-legge
sulle centrali inquinanti (Gela per il pet coke, Brindisi, Messina e Porto
Tolle per le emissioni in atmosfera e per le acque di scarico). Questo siete
capaci di fare: distruggere l’ambiente e minacciare la salute dei cittadini.
Questi sono gli obiettivi che voi del centro-destra state perseguendo.

Nello stesso tempo, mentre la promozione di fonti energetiche alter-
native rimane sostanzialmente al palo, si propone la promozione dell’uti-
lizzo pulito del carbone: all’articolo 2 (e al comma 70 dell’emendamento
1.1000) ironicamente si fa riferimento al misterioso carbone pulito, nella
prima delle norme dedicate alla tutela dell’ambiente.
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Come è stato evidenziato, si inseriscono tra le fonti rinnovabili la co-
generazione con teleriscaldamento urbano, cosı̀ come i rifiuti, i combusti-
bili derivati dai rifiuti, l’incenerimento delle farine animali, facendoli cosı̀
contribuire al raggiungimento del famoso incremento dello 0,35 per cento
annuo e indebolendo in tal modo fortemente la capacità del meccanismo
avviato con i certificati verdi.

In questo senso, è bene sottolineare che le normative europee non
prevedono di conteggiare fra le fonti rinnovabili, oltre alla parte non bio-
degradabile dei rifiuti, neppure l’energia prodotta dallo smaltimento delle
farine animali. Queste aggiunte rischiano concretamente di mettere il no-
stro Paese in aperto contrasto con l’Unione europea, ma d’altra parte voi
ci siete abituati: è stata una vostra costante politica!

Non voglio parlarvi di quanto state facendo in relazione all’Autorità
per l’energia elettrica e il gas, che volete far diventare uno strumento del-
l’azione di Governo piuttosto che una figura indipendente per sua natura.

Voglio però sottolineare il fatto che, ad esempio, al comma 42 del-
l’emendamento 1.1000 si prevede che i produttori nazionali di energia
elettrica possono, eventualmente in compartecipazione con imprese di altri
Paesi, svolgere attività di realizzazione e di esercizio di impianti nucleari
localizzati all’estero. Ciò non vi è consentito.

Il nostro Paese ha fatto a questo proposito una scelta nettissima. Per-
tanto, ciò per noi è intollerabile, come lo è quanto stabilite ai commi 77 e
82, laddove si prevedono le autorizzazioni alla coltivazione di giacimenti
di idrocarburi in terraferma – alla faccia del federalismo, e mi spiace che
in questo momento non sia presente in Aula neanche un collega leghista –
e vale anche l’autorizzazione rilasciata dall’autorità locale, addirittura
come variante ai piani regolatori. Si tratta di una norma palesemente inco-
stituzionale, come tante altre contenute in questa delega.

PRESIDENTE. Senatore Turroni, la prego di concludere il suo inter-
vento.

TURRONI (Verdi-U). Ho quasi terminato, signor Presidente.

Ci sarebbero molte altre questioni da sottolineare, ma la strozzatura
di questo dibattito mi obbliga a concludere con un riferimento al comma
121 dell’emendamento 1.1000. Si tratta di una delega amplissima, in con-
trasto con la Costituzione, per una serie ininterrotta e non ben precisata di
decreti legislativi per la predisposizione di nuovi testi unici, modificando
la legislazione e lasciando in mano al Governo tutto ciò che desidera in
tema di energia.

Ebbene, anche in questo caso si violano – mi spiace, signor Presi-
dente, doverlo sottolineare ancora una volta – la Costituzione e il Regola-
mento del Senato.

Noi siamo profondamente contrari al testo di questo provvedimento;
siamo profondamente contrari al modo in cui il Governo opera e siamo
molto preoccupati per la deriva che sta prendendo questo Paese sulle fonti
energetiche. Stiamo, infatti, ritornando al passato, come affari ma soprat-
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tutto con l’utilizzo di fonti che sono sempre più combustibili fossili (pe-
trolio, gas e carbone). Insomma, si tratta di un errore totale, su tutta la li-
nea. (Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Baratella. Ne ha
facoltà.

BARATELLA (DS-U). Signor Presidente, colleghi senatori, signor
Sottosegretario, per quale ragione, se esiste una ragione, questo Governo
sbalestrato, ormai in completa afasia per mancanza di politica, tenta di
porre la questione di fiducia su un disegno di legge già calendarizzato,
per l’approvazione, da quasi due mesi e sul quale abbiamo già svolto la
discussione generale? Per quale ragione si vuole buttare al macero il la-
voro di sei mesi in Commissione, in cui almeno qualche miglioramento
è stato introdotto rispetto al testo trasmesso dalla Camera?

Presentate questa mattina un maxiemendamento che reinstaura di
fatto il testo Camera con qualche peggioramento, recependo poco o nulla
del lavoro svolto al Senato. Trenta minuti per esaminare il nuovo testo è
una concessione indecente che segue ad un atteggiamento indecente su un
provvedimento che i limiti della decenza ha già superato ampiamente nel
merito e nel metodo.

Ma quale fiducia può ottenere un Governo dalla Camera alta della
Repubblica quando ne vengono sviliti il ruolo, il lavoro e le indicazioni
utili a modificare un disegno di riordino carente e spesso insufficiente
nei contenuti e finalizzato ad essere strumento di rilancio della politica
energetica nazionale?

Il disegno è carente proprio nella parte di indicazione politica. Per
questo il nostro lavoro emendativo, fatto sia in Commissione sia per
l’Aula, avrebbe potuto trovare maggiore ascolto ed almeno un accogli-
mento parziale al fine di migliorare un testo carente, povero di contenuti
in cui si è stati totalmente supini rispetto alle lobby che lo hanno ispirato,
che hanno spesso condizionato le risposte date ai senatori ed una serena
discussione sia della Commissione che in Aula. Ma il Governo, il vostro
Governo, cari colleghi di maggioranza, vi fa venire meno al vostro stesso
ruolo, alla vostra competenza e vi boccia senza appello.

Potevate trovare una scusa nella necessità di avere un impianto legi-
slativo che affronti nuove possibili emergenze del sistema elettrico nazio-
nale, ma anche questa sarebbe una balla priva di fondamento, visto che la
decretazione d’urgenza già prodotta lo scorso anno, in spregio dei gravi
danni ambientali che si sono prodotti a carico delle popolazioni e dei ter-
ritori che ospitano grandi centrali, resta in vigore sino al 2005. Inoltre, il
gestore della rete (GRTN) ha dichiarato che si potranno avere meno emer-
genze particolari vista l’abbondanza di piogge che hanno mantenuto ad ot-
timi livelli gli invasi idrici.

Siete in sostanza senza argomenti, se non per una motivazione. Fra voi
c’è chi ha piena consapevolezza che questa legge si presta a pesanti ed og-
gettivamente valide critiche e conviene sull’opportunità che viene offerta al-
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l’Aula di mettere pezze significative e migliorative ad un testo scarsamente
condivisibile e che avrebbe potuto contare sul contributo dato al Governo,
pure in quest’Aula, da senatori, anche di maggioranza, in posizioni partico-
larmente critiche rispetto al merito dei problemi affrontati.

Da tre anni ci avete costretti ad esaminare decreti omnibus, con la
bandiera dell’emergenza issata di fronte all’opinione pubblica, ed avete af-
frontato con questa regia argomenti che poco o nulla hanno a che fare con
questo tema. Da tre anni aspettavamo un testo adeguato alla situazione
non solo per l’emergenza o per la disponibilità di energia, ma per svilup-
pare una serie di attività di breve, medio e lungo periodo, che ci consenta
di superare le emergenze, offrendo al sistema certezze di percorso e con-
divisione delle scelte di politica energetica, cogliendo le tante proposte e
suggerimenti avuti nelle audizioni.

Il testo Marzano è arrivato alle Camere tardi, in modo rabberciato,
privato di contenuti dalle decretazioni precedenti, e senza utili politiche
di prospettiva, come ad esempio sul sostegno alle fonti rinnovabili o
allo sfruttamento dell’energia solare, alla produzione di energia dai rifiuti
e dall’eolico, senza parlare degli incentivi alla ricerca, di fatto totalmente
assenti. Nel frattempo il territorio vive situazioni paradossali proprio per
insipienza del Governo e per la sua incapacità di essere parte terza rispetto
alle lobby energetiche.

A questo proposito ricordo la modificazione delle procedure di VIA
che, come avevamo facilmente pronosticato, non hanno risolto alcun pro-
blema, ma aggravato la

situazione di conflittualità con gli enti locali, le Regioni e, come di-
mostrerò, fra gli stessi Ministeri.

Rispetto ai progetti di ambientalizzazione delle centrali stiamo assi-
stendo ad ingiustificati ritardi della Commissione VIA, dovuti alla incapa-
cità dell’ENEL e di altre società ad essere conseguenti rispetto ai propri
progetti, forti del fatto che, come già detto, per altri due anni si possa ope-
rare coperti dai decreti già emanati in difformità e deroga alle leggi. Si
sono cosı̀ rimandati ingenti investimenti necessari non solo all’ambienta-
lizzazione, ma anche per offrire nuove opportunità al mercato e alla ridu-
zione della spesa energetica dei cittadini e delle imprese, che nel frat-
tempo si trovano bollette sempre più care.

Infatti, l’ultimo aumento è del 2 per cento, e senza alcuna giustifica-
zione, a fronte di costi in qualche caso ridotti e non si vede traccia di dif-
ferenziazione del costo nella bolletta per fasce orarie, se non come indica-
zione.

A proposito di ambientalizzazione, cito, per fare un esempio che co-
nosco, un’interrogazione da me rivolta, cosı̀ come da colleghi della Ca-
mera, ai Ministri dell’ambiente e delle attività produttive sui ritardi per
la concessione della VIA con riguardo alla centrale di Porto Tolle, avendo
avuto dal 2000, il Ministero e la commissione VIA, il piano dell’ENEL
per la ambientalizzazione di detta centrale.

Ebbene, il Governo ha risposto (come al solito alla Camera e non al
Senato) che la Regione Veneto si è già espressa favorevolmente, cosı̀
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come hanno fatto le comunità locali; che il Ministero per i beni e le atti-
vità culturali ha formulato il proprio contrario avviso e che per quanto
concerne, allo stato, l’autorizzazione, la competente direzione, non appena
avrà acquisito il parere della commissione VIA, laddove favorevole, pro-
cederà alla convocazione della Conferenza dei servizi conclusiva.

Ha aggiunto poi che si è appena concluso l’iter autorizzativo por-
tando a termine positivamente le trattative con le società venezuelane
per la fornitura a lungo termine di orimulsion e che l’ENEL assicura
che verranno eseguiti tutti gli interventi necessari al mantenimento degli
impianti in perfette condizioni di funzionamento e sicurezza (ciò che
non è vero).

Infine, è stato reso noto che l’ENEL fa sapere che, nel caso il pro-
cesso di conversione non potesse essere realizzato, gli elevati costi di pro-
duzione potrebbero determinare la chiusura definitiva dell’impianto. Alla
faccia dell’emergenza energia, verrebbe meno l’8 per cento di produzione
del mercato!

Il Ministro dimentica poi che l’intesa raggiunta prevedeva la conclu-
sione del procedimento di VIA entro dicembre, l’inizio dei lavori di am-
bientalizzazione entro l’anno in corso e la loro conclusione entro il 2005.

Anche per questo e per l’assenza, di fatto, di assicurazioni che sareb-
bero quantomeno dovute da parte ministeriale, il prossimo venerdı̀ 28
maggio l’intero Polesine parteciperà ad una manifestazione unitaria per
denunciare la pesante situazione di Porto Tolle, nella cui centrale acca-
dono spesso «incidenti» con relativi fermi temporanei della produzione,
oltre alla precarietà ed incertezza del futuro, dato che il percorso per
l’ambientalizzazione ad orimulsion è messo in discussione dal fatto che
il Venezuela ha realizzato un accordo commerciale con la Cina che ne
acquisisce la produzione, ma forse al Ministro ciò non interessa o neppure
lo sa.

Una situazione ancor più scandalosa si registra a Brindisi, dove oltre
ai politici sono indagati tecnici dirigenti dell’Edipower senza che alcun
provvedimento di sospensione sia stato adottato.

Con questa «operazione fiducia» vi esponete al ridicolo per ottenere
il risultato di ottemperare disciplinatamente alla volontà del Governo e dei
suoi ispiratori e per vantare una legge che sarebbe essenziale per il Paese
e che invece è totalmente insufficiente e senza alcun beneficio per i con-
sumatori. Un esempio illuminante, fra i tanti che ci avete offerto, della vo-
stra libertà e della considerazione che avete delle istituzioni e del Parla-
mento. (Applausi dal Gruppo DS-U. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mugnai. Ne ha facoltà.

MUGNAI (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedi-
mento che siamo chiamati a votare si caratterizza per essere uno dei punti
salienti dell’azione di Governo ivi ridisegnandosi, in modo organico, la
normativa in materia di energia, conformemente al riparto di competenze
definito per tale settore dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.
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Si introduce, finalmente, un regime di libero mercato, dalla fase della
produzione sino a quella della vendita, fermi restando gli obblighi di ser-
vizio pubblico imposti dalla vigente legislazione, sia comunitaria che na-
zionale.

Si ridefiniscono i rapporti tra Stato e Autorità per l’energia elettrica e
il gas, garantendo maggiore incisività all’azione del Governo in tema di
politica energetica ed industriale, sia pur salvaguardando le esigenze di
autonomia di detta Autorità.

Viene incentivato lo sviluppo della concorrenza cosı̀ come l’insor-
genza di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, con misure
che favoriscono gli investimenti nel settore.

È parimenti affrontata con incisività la delicata questione della con-
tinuità e sufficienza delle forniture energetiche, onde scongiurare definiti-
vamente i rischi di blackout, sopperendo cosı̀ a storiche carenze di si-
stema, attraverso l’introduzione di una disciplina di carattere unitario
che vede sinergicamente coinvolti Governo centrale ed enti locali interes-
sati, nel pieno rispetto della salvaguardia ambientale.

Grande attenzione è stata posta alla altrettanto delicata materia delle
fonti rinnovabili, rendendo più efficace la disciplina sugli incentivi alla
produzione del cosiddetto decreto Bersani, prevedendosi tra l’altro la pos-
sibilità per il Ministero delle attività produttive di concludere appositi con-
tratti di programma per investimenti per opere di pubblica utilità, locate in
aree dichiarate depresse.

Si è completamente liberalizzato il settore strategico delle attività
post contatore, salvaguardando l’interesse primario dell’utente finale e al-
tresı̀ evitando una penalizzazione della piccola e media impresa, operante
con centinaia di migliaia di addetti in tale comparto.

È stata garantita la posizione di quanti intendono continuare a servirsi
per l’approvvigionamento del cosiddetto acquirente unico, cosı̀ come è
stata estesa a più ampi settori produttivi la possibilità di avvalersi dei co-
siddetti certificati verdi ed altresı̀ viene disciplinata l’ipotesi di un accordo
di programma tra il Ministero delle attività produttive, il Ministero del-
l’ambiente e l’ENEA, sentito il Ministero delle politiche agricole e fore-
stali, per l’attuazione di misure a sostegno delle fonti rinnovabili e dell’ef-
ficienza negli usi finali delle risorse energetiche.

Trattasi, in conclusione, onorevoli colleghi, di una riforma organica,
che affronta in modo unitario il delicato e vitale tema delle fonti energe-
tiche, della loro produzione, gestione e commercializzazione, introducendo
tra l’altro indispensabili previsioni volte a scongiurare il potenziale rischio
imminente di blackout energetici, ancora possibili per storiche carenze di
sistema, alle quali questo Governo sta ponendo rimedio e tali di per sé
sole da giustificare l’accelerazione dei tempi imposta dal voto di fiducia
e che quindi, anche sotto tale specifico profilo, deve essere valutato per
ciò che effettivamente rappresenta: un significativo atto di Governo nel-
l’interesse superiore del Paese e come tale, proprio perché fortemente vo-
luto e condiviso da Governo e maggioranza, meritevole del voto più im-
portante, quello appunto di fiducia. (Applausi dai Gruppi AN e FI).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Debenedetti. Ne ha
facoltà.

Senatore Debenedetti, poiché il senatore Vallone ha rinunciato ad in-
tervenire, lei potrà usufruire, se lo desidera, di tutto il tempo a disposi-
zione.

DEBENEDETTI (DS-U). Grazie, signor Presidente, ringrazio antici-
patamente i colleghi per la pazienza con la quale vorranno ascoltarmi.

Non condivido ma capisco il Governo che ha deciso di porre la fidu-
cia. Capisco che abbia scelto l’atto arrogante di imperio per evitare il ri-
dicolo di un provvedimento come questo che ormai è diventato irricono-
scibile ed evirato, rispetto a quello che era originariamente, tra stralci, mo-
difiche e rinvii.

Non condivido la fiducia ma la comprendo anche per un’altra ra-
gione, perché c’era un’altra soluzione a disposizione, una soluzione sem-
plice, logica e lineare: predisporre la legge di recepimento della direttiva
europea e lı̀ inserire le norme specifiche per il nostro Paese. Ma dato che
per questo Governo tutto quello che viene dall’Europa ha odore di zolfo,
meglio evitare e tagliare corto; quindi, suvvia, uno scatto di orgoglio e via
con la fiducia.

Se si fosse lavorato sul testo europeo si sarebbe fatta sparire fin d’ora
la figura dell’acquirente unico, ad esempio, che la legislazione europea
non prevede perché la pratica italiana conferma essere una costruzione
inutile.

La maggioranza, anzi, per essere più precisi, in modo particolare
quella parte della maggioranza specializzata nel ricordare e criticare a di-
stanza di tempo quel che hanno fatto i Governi dell’Ulivo, per usare la
formula che tante volte abbiamo sentito risuonare dai banchi di fronte a
noi, non mancherà di dire che l’acquirente unico è una nostra invenzione
e che noi ci contraddiciamo. Noi non ce ne vergogniamo affatto, al con-
trario: abbiamo aperto una strada difficile e per molti versi rischiosa, ci
siamo avventurati a disboscare i monopoli pubblici, abbiamo privatizzato
e liberalizzato.

Voi non solo non avete continuato la strada intrapresa, ma neppure vi
siete dati da fare per la manutenzione della strada percorsa. Non vi accor-
gete nemmeno che, con il passare del tempo, il continuo riferirsi a ciò che
noi abbiamo fatto non fa che ingigantirne la portata.

L’acquirente unico si è rivelato una figura inutile, si poteva cancel-
larlo; lo prevede l’Europa, non voi: un’altra occasione sprecata. D’altra
parte, come scrive oggi Sabino Cassese sul «Corriere della Sera», «deve
esserci una parte di decisioni condivise. Se questo non avviene ogni nuova
maggioranza finirà per passare gran parte del suo tempo a disfare quello
che ha fatto la maggioranza precedente, sicura di scrivere a sua volta isti-
tuzioni sull’acqua, predestinate a seguire la stessa sorte con la maggio-
ranza successiva». Ma per voi è più importante dividere che costruire e,
come dice il titolo dell’articolo citato, «lasciar fare, lasciar litigare».
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Questo che nasceva come un disegno di legge organico, oggi orga-
nico certo più non è. Ci penserà il mio capogruppo pro tempore, senatore
Chiusoli, a ricostruire la storia di questo disegno di legge tra stralci, rinvii
e modifiche cui prima accennavo; ma poiché la discussione sui numerosis-
simi commi è ormai impossibile, data la richiesta di fiducia, intendo par-
lare di un nodo essenziale che non avete affrontato e che avete risolto
male.

Il tema della privatizzazione delle reti di trasporto è stato fatto og-
getto di un altro provvedimento, ma desidero cogliere questa occasione
per tornare su un argomento che è assolutamente centrale per la liberaliz-
zazione del mercato elettrico. Ricordiamo tutti che la separazione tra pro-
prietà fisica della rete di trasmissione e gestione della rete stessa è stata
una delle concessioni che il Governo dell’Ulivo ha dovuto fare per vincere
la sorda guerra che l’ENEL di Franco Tatò stava conducendo contro i pro-
getti di privatizzazione e di liberalizzazione.

Ma oggi, in una situazione cosı̀ mutata dopo diversi anni, bisogne-
rebbe rimediare e ricomporre quella artificiosa separazione. È infatti evi-
dente che questa separazione rallenta il normale processo di investimento
dal momento che è difficile separare gli interventi di ammodernamento da
quelli di ampliamento. In una situazione che dà all’ENEL, già in posi-
zione dominante nel mercato della generazione, un potere di ostruzioni-
smo verso ampliamenti della rete sia per aumentare le importazioni sia
per collegare in rete nuove centrali costruite da concorrenti dell’ENEL
stessa, dalla proprietà della rete, cioè Terna-GRTN, dovrebbero essere
esclusi i produttori di energia che si trovano in conflitto di interessi.

Né è auspicabile, anzi è deprecabile, l’altra soluzione, quella di ripar-
tire tra tutti i produttori – immagino pro quota – la proprietà delle quote
di mercato possedute. Sarebbe un monstrum corporativo contro il quale
giustamente dovrebbe insorgere l’Autorità garante della concorrenza. La
rete va unificata e il suo controllo deve restare saldamente in mano pub-
blica. Se c’è una società, un’impresa che deve rimanere pubblica, di pro-
prietà saldamente pubblica, questa è proprio la rete di trasmissione nazio-
nale dell’energia elettrica e domani, qualora si ritenesse di doverle unifi-
care, anche quella della trasmissione del gas ad alta pressione. Ciò, in
primo luogo per garantire una concorrenza non distorta e, in secondo
luogo, perché è lo strumento in mano al Governo per fare una politica
energetica.

Ma è il neocolbertismo verbale di questo Governo che quando ha oc-
casione di fare la cosa giusta la evita. Eppure la strada era semplice e li-
neare: sarebbe bastato provvedere alla cessione del ramo d’azienda da
parte dell’ENEL. Il Tesoro avrebbe ricevuto quindi le quote di Terna,
cosı̀ come gli altri azionisti, e le avrebbe ricevute in quantità pari alle
quote che detiene nell’ENEL.

Dal momento che tale quota è superiore al 50 per cento – mi sembra
che oggi sia intorno o superi il 60 per cento – ciò gli avrebbe consentito di
vendere successivamente sul mercato la quota eccedente il controllo. Que-
sta poteva essere anche inferiore al 50 per cento; sarebbe bastato un 40
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per cento, insieme ad una ferma dichiarazione del Governo che avrebbe
mantenuto tale partecipazione strategica. E se proprio il Tesoro era tanto
affannato da voler incassare anche il valore di quel 40 per cento, poteva
sempre venderlo alla Cassa depositi e prestiti: un’alchimia che non condi-
vidiamo, ma del genere di quelle alle quali siamo ormai abituati.

Le restanti azioni, quelle destinate ai risparmiatori, possono essere fa-
cilmente collocate sul mercato perché assomigliano a obbligazioni a ren-
dimento certo, dato che i prezzi che Terna e GRTN praticano per il tra-
sporto, e i costi che vengono riconosciuti per la manutenzione e l’amplia-
mento, sono di fatto prezzi amministrati.

La soluzione corretta sarebbe quella di far comprare da GRTN, che è
tutto di proprietà pubblica, la quota di controllo di Terna. Ma, è vero, che
ciò implicherebbe un aumento di capitale di GRTN con relativo esborso
da parte del Tesoro, però non è impossibile immaginare il modo di farlo
rispettando le voraci esigenze di cassa del Tesoro. Senza dimenticare che
il Tesoro ha a sua disposizione un modo molto semplice di fare cassa:
vendere altre quote all’ENEL.

Mi chiedo allora perché questo tema non venga affrontato e perché
non si proceda ad ulteriori vendite di quote dell’ENEL. Una volta per
gli attacchi terroristici, un’altra per il crack Enron, infine per il crack Par-
malat: ma è mai possibile che in mezzo a tanti disastri il Tesoro non rie-
sca a trovare un momento buono?

Il Regolamento del Senato non consente di presentare un ordine del
giorno su questo argomento in presenza del voto di fiducia. Per questo
chiedo esplicitamente alla rappresentante del Governo una risposta pre-
cisa, circostanziata e dettagliata in merito agli assetti proprietari di Terna
e GRTN.

Dal momento che parliamo di liberalizzazioni, vorrei capire il motivo
per cui non si affronta il tema della distribuzione dell’energia elettrica.

L’ENEL oggi controlla l’85 per cento dell’intermediazione al consu-
matore finale, il «penultimo miglio», come si suol dire. Perché non si
provvede a scindere questa parte, a offrire le società di distribuzione locali
a nuove società municipalizzate o a società regionali di distribuzioni?

Perché non si provvede a fare dell’ENEL una pura società di produ-
zione di energia, che a questo punto, in presenza di diversi operatori pri-
vati, potrebbe essere del tutto venduta?

Perché il Governo non intraprende questa strada? Perché non svolge
un ruolo attivo nel cercare di aumentare la concorrenza dei mercati in cui
lo Stato e le imprese di Stato hanno ancora oggi una posizione dominante?

Ciò che sto affermando per l’ENEL vale anche per l’ENI che si trova
in una strana situazione dal momento che possiede di fatto il monopolio di
quello che accade al di fuori dei nostri confini; in pratica i proventi deri-
vanti dalla sua posizione dominante e semimonopolistica in Italia vengono
tutti investiti all’estero, con i vantaggi per il consumatore che lascio im-
maginare.

Questo Governo aveva detto di voler fare delle liberalizzazioni il car-
dine della propria politica. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. A questo
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proposito non posso non ricordare i ripetuti attacchi tesi a ridurre l’auto-
nomia e l’indipendenza dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Lo
noto con preoccupazione e dispiacere anche perché si tratta della prima
Autorità di regolazione che è stata istituita, peraltro con un provvedimento
nato in questo ramo del Parlamento, ed ha reso possibile l’avvio delle pri-
vatizzazioni.

Questo doveva essere nelle nostre intenzioni, nelle intenzioni del Par-
lamento; ricordo che è stato un provvedimento che ha avuto il voto favo-
revole anche di quella che oggi è la maggioranza. Invece oramai anche in
questo provvedimento il Governo provvede a rendere subalterno o cerca di
rendere subalterna l’Autorità di regolazione ai voleri del Ministero, con-
traddicendo completamente quelli che erano gli intendimenti del legisla-
tore – ripeto – in un provvedimento che era stato votato anche dall’attuale
maggioranza.

I vostri afflati liberali si affogano in polemiche verbali, in accuse, in
Commissioni di inchiesta pretestuose, in proclami e in propositi che presto
si scontrano con i contrasti interni alla stessa maggioranza, in battute di
dubbio gusto umano e istituzionale.

La fiducia che voi chiedete è la dimostrazione dei vostri problemi,
ma i voti di fiducia in Parlamento non sostituiscono alla lunga la man-
canza di fiducia nel Paese. (Applausi dal Gruppo DS-U. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice D’Ippolito. Ne ha la
facoltà.

D’IPPOLITO (FI). Signor Presidente, signor rappresentante del Go-
verno, onorevoli colleghi, il provvedimento oggi al nostro esame è finaliz-
zato ad un ampio riordino del settore energetico, definendone i principi e
gli obiettivi fondamentali conformemente al riparto di competenze fissato
per tale settore dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, profondamente in-
novativa del Titolo V della Costituzione.

Nell’affermare il principio di libero mercato per tutte le attività con-
nesse (importazione, esportazione, distribuzione ed altro), fatti salvi gli
obblighi derivanti dalle norme comunitarie e dalle leggi vigenti, si ridefi-
nisce lo scenario del mercato dell’energia, abbandonando il previgente si-
stema basato sul monopolio statale.

Cosı̀ i rapporti tra Stato e Autorità per l’energia elettrica e il gas, in
una logica che, facendo salve le istanze elettriche e le esigenze di autono-
mia dell’Autorità, consenta tuttavia al Governo una maggiore possibilità di
realizzare i propri indirizzi di politica energetica ed industriale all’interno
di alcune fondamentali linee direttrici: la ridefinizione delle competenze
dello Stato e delle Regioni, il completamento della liberalizzazione dei
mercati, l’incremento dell’efficienza del mercato interno.

Il presente disegno di legge di riforma e riordino del sistema energe-
tico disciplina infatti materie quali la tutela della concorrenza, la tutela dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, e la tutela della si-
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curezza; materie tutte di competenza legislativa esclusiva dello Stato e per
le quali la Costituzione riconosce ad esso o poteri sostitutivi, o di indivi-
duazione degli obiettivi e di linee di politica energetica nazionale, ovvero
dei criteri generali per la sua articolazione a livello territoriale.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

(Segue D’IPPOLITO). Il Governo ha operato tenendo presenti alcune
priorità: il pieno ancoraggio dell’Italia alla costruzione europea, presuppo-
sto fondamentale per l’elaborazione di una politica energetica rinnovata;
l’adozione, in materia di liberalizzazione dei mercati dell’elettricità e
del gas, di indirizzi di politica generale da parte del Governo e di indirizzi
settoriali da parte del Ministro delle attività produttive; il pieno esercizio
delle funzioni di indirizzo nei confronti delle funzioni di esercizio del-
l’Autorità indipendente di regolazione del settore, pur nel rispetto del
suo ruolo di soggetto terzo svolgente funzioni di garanzia; il completa-
mento della liberalizzazione dei mercati energetici e l’incremento dell’ef-
ficienza del mercato interno; la valorizzazione del ruolo delle imprese che
fanno capo ad enti locali nel settore della distribuzione; la diversificazione
degli approvvigionamenti attraverso la valorizzazione dei giacimenti na-
zionali di idrocarburi liquidi e gassosi, incentivando gli investimenti per
la ricerca e la coltivazione, attraverso lo snellimento e la semplificazione
delle procedure per il rilascio dei permessi e delle concessioni; la diversi-
ficazione delle provenienze del gas naturale, favorendo il completamento
della rete dei metanodotti ed incentivando la realizzazione di terminali di
ricezione e di rigassificazione del GNL; l’incentivazione all’utilizzo di
idrocarburi liquidi derivati da metano, nonché all’utilizzo pulito del car-
bone con l’abolizione della carbon tax; la rivalutazione del ruolo dell’Ita-
lia nel settore della ricerca, in particolare del nucleare; il rafforzamento
del ruolo delle fonti rinnovabili e la revisione del sistema degli incentivi
per l’utilizzo di tali fonti.

Si comprende il rammarico espresso dall’opposizione rispetto alla
conclusione – attraverso il voto di fiducia – dell’esame del provvedimento
alla nostra attenzione, posto che non può che darsi atto dell’atteggiamento
costruttivo dalla stessa manifestato in Commissione, che aveva prodotto
modifiche certamente utili e importanti, che – ci auguriamo – saranno op-
portunamente considerate e recuperate in sede di discussione alla Camera.

Tuttavia, la presentazione di ben oltre 450 emendamenti e la massima
responsabilità del Governo di impedire la probabilità assai alta di un
nuovo blackout, giustificano la scelta di ricorrere alla fiducia, nella quale
– lo voglio sottolineare – non deve cogliersi una volontà di mortificazione
del ruolo del Parlamento, piuttosto la necessità e l’urgenza di un provve-
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dimento che costituisce una grande riforma strutturale delle politiche ener-
getiche del nostro Paese.

Né il malumore che può ingenerare una tale scelta potrebbe giustifi-
care la sottovalutazione di punti qualificanti e di massima rilevanza – an-
che di novità – dello stesso provvedimento.

Appare importante e significativo il riordino della disciplina prevista
dal cosiddetto decreto anti-blackout con l’introduzione di una normativa di
carattere unitario relativa alle autorizzazioni, alle concessioni e agli atti di
assenso comunque denominati, sostitutiva delle numerose tipologie di
provvedimenti amministrativi che, stratificandosi nel corso degli anni,
hanno portato all’emanazione di numerose leggi regolative del settore.

Al riguardo, giova sottolineare che viene introdotto un modello unico
di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti facenti
parte della rete nazionale di trasporto, dichiarati di preminente attività sta-
tale e soggetti appunto ad un’autorizzazione unica rilasciata di concerto
dai Ministeri e dalle Regioni competenti, sostitutiva dei titoli e degli
atti di assenso previsti dalla normativa vigente; altresı̀, nel pieno rispetto
del ruolo svolto in tale ambito dal Ministero dell’ambiente e con il coin-
volgimento degli enti locali interessati, stante l’obbligo di richiederne il
parere motivato al fine della verifica della conformità urbanistica delle
opere.

Una sensibilità dunque importante sulla valutazione dell’impatto am-
bientale, considerata parte integrante e condizione necessaria del provve-
dimento autorizzatorio. Non a caso, qualora gli impianti per la loro parti-
colare ubicazione interessino ed esplichino effetti ed impatti su parchi na-
zionali, risulta confermato un contributo compensativo proprio a favore
degli enti territoriali interessati, in base a criteri individuati con appositi
decreti dal Ministero dell’ambiente.

Infine, di particolare importanza appaiono le disposizioni – richia-
mate dal collega Mugnai – dirette a realizzare un accordo di programma
quinquennale tra i Ministeri delle attività produttive e dell’ambiente con
l’ENEA, sentito il MIPAF, per l’attuazione di misure a sostegno della dif-
fusione delle fonti rinnovabili e a garanzia della piena efficienza negli usi
finali dell’energia. Né può sfuggire l’importante delega al Governo per la
gestione dei rifiuti radioattivi.

La materia energetica ha da sempre costituito oggetto di prioritario
interesse degli Stati nazionali, essenziale sotto il profilo economico e po-
litico. L’Italia ha svolto un ruolo primario nel processo di inserimento
della «questione energia» all’interno della costruzione europea, contri-
buendo significativamente all’approvazione delle direttive in materia –
elettrica del 1996 e del gas del 1998 – che segnano l’ingresso dell’energia
a pieno titolo nella politica dell’Unione.

Come testimoniato nel recente Consiglio europeo di Barcellona, l’Ita-
lia intende proseguire sulla via della liberalizzazione dei propri mercati.
Lo dimostra anche questo provvedimento: un passo importante nell’ado-
zione di una nuova politica energetica, sfida ineludibile del presente e
del futuro del nostro Paese e dell’Europa.
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Una sfida che non consente, collega Debenedetti, di cedere alla lo-
gica disfattistica delle parti, di una maggioranza e di un’opposizione in pe-
renne antitesi dialettica, antitesi che non esito a definire fisiologica, solo
però se gli effetti non riverberano su ambiti e questioni che, per la parti-
colare natura, devono essere sottratti a quella logica, proprio perché di evi-
dente interesse nazionale, anzi, in qualche caso sovranazionale. (Applausi
dai Gruppi FI e AN. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gubert. Ne ha facoltà.

GUBERT (UDC). Signor Presidente, il tema è importante e sarà il
Presidente del nostro Gruppo ad esprimere la valutazione complessiva del-
l’UDC in sede di dichiarazione di voto.

Mi limiterò a valutare alcuni aspetti del problema che abbiamo all’at-
tenzione, in particolare quelli che riguardano le aree di montagna in cui
vivo. Mi dispiace che non si possa discutere più serenamente e con più
tempo a disposizione in questo Parlamento; è vero che c’è un’urgenza
di produrre più energia che legittimerebbe alcune misure di emergenza,
ma qui siamo di fronte ad un riordino abbastanza ampio che sarebbe stato
utile considerare insieme.

La mia prima considerazione riguarda il significato del settore ener-
getico: esso ha, infatti, un significato strategico per la collettività; non
possiamo considerare l’energia alla stregua di un qualsiasi altro bene da
rimettere alle dinamiche del mercato.

Ricordo il dibattito del 1962, quando si arrivò alla nazionalizzazione
dell’energia elettrica: allora era un grande progresso, perché si riconosceva
che il privato non era sufficiente a garantire adeguatamente il servizio e
che servivano strategie di sviluppo industriale per distribuire ai territori
più marginali un servizio come l’energia elettrica. Poi il mondo è cam-
biato e siamo arrivati all’opposto, a dire che serve, invece, aumentare l’ef-
ficienza del sistema e per ottenerla ci si è affidati al principio della libera
concorrenza e dei mercati in concorrenza.

Mi chiedo se sia stato un bene; ho dubbi sul fatto che sia stato un
bene per lo meno per la realtà che conosco: quella delle piccole realtà pro-
duttive di energia, laddove il rapporto tra la comunità che si dà da fare per
produrre l’energia e chi materialmente la produce dura da un secolo o da
più tempo.

La prima considerazione, quindi, è che la produzione di energia ha un
obiettivo di pubblico servizio e l’impegno principale è quello di garantirlo.
Mi è un po’ dispiaciuto che nel testo del Governo vi sia prima l’indica-
zione dell’obiettivo della concorrenza e dopo quella dei livelli di soddisfa-
zione del bisogno: la concorrenza è lo strumento, ma non l’obiettivo fon-
damentale, che è quello di garantire a tutte le attività sul territorio (resi-
denti e attività economiche) una disponibilità adeguata di energia.

Un’altra considerazione: cosa c’entra l’Europa con quelle piccole
realtà montane nelle quali i Comuni si sono consorziati un secolo fa per
avere proprie centrali e produrre l’energia che serve alla popolazione lo-
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cale? Se, infatti, sul mercato globale europeo serve un intervento discipli-
natore della concorrenza, in queste realtà non serve; in tale contesto, detto
intervento è percepito come una sorta di espropriazione.

È possibile, allora, che nelle normative di settore che si vengono a
porre vi sia una differenziazione delle discipline in maniera più accentuata
di quanto adombrato già adesso nel disegno di legge che abbiamo in
esame? Perché, per esempio, i Comuni che producono energia elettrica
per distribuirla alla popolazione debbono creare due società e la società
che distribuisce energia non può acquistarla dalla società controllata che
gestisce l’impianto?

Mi sembra veramente la negazione dell’esperienza storica delle mu-
nicipalizzate, di quelle società che hanno espresso la capacità di iniziativa
delle comunità locali di fronte al bisogno di energia della popolazione lo-
cale. Avevo presentato un emendamento al riguardo, ma non c’è stato spa-
zio per esaminarlo.

Signor Presidente, posso avere qualche minuto in più?

PRESIDENTE. Senatore Gubert, i minuti sono quelli assegnati dal
suo Gruppo. Lei ne ha cinque; le do un minuto in più.

GUBERT (UDC). La ringrazio, signor Presidente, e concludo. Pen-
savo che fosse un vincolo politico e non regolamentare.

Un’ulteriore considerazione riguarda i meccanismi volti a garantire
l’efficienza. Nelle piccole comunità il meccanismo politico di controllo
sul modo in cui è prodotto un servizio funziona molto meglio del ricorso
al contratto di servizio, per far rispettare il quale bisogna ricorrere alla
magistratura. Quanti anni servono alla magistratura per ottenere il rispetto
di un contratto di servizio? Quanto poco serve, invece, nella comunità lo-
cale, attraverso i meccanismi di controllo, a far rispettare le esigenze di
funzionalità?

Quindi, laddove funziona la partecipazione democratica, l’efficienza
è molto meglio garantita dal meccanismo politico anziché da quello giu-
diziario e contrattuale che sta alla base delle posizioni assunte a livello
europeo e poi riprese in Italia.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mulas. Ne ha facoltà.

MULAS (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottose-
gretario, il mio breve intervento fa riferimento all’ordine del giorno G2, da
me presentato, relativo all’energia eolica, che costituisce ad oggi una delle
chiavi di volta per permetterci non solo di adempiere al nostro impegno di
ridurre le emissioni di gas serra, ma anche di indirizzarci verso l’adozione
di energia cosiddetta pulita.

Certamente l’energia eolica non costituisce «la soluzione», ma una
parte di essa. Infatti, sul fronte dei costi, uno studio effettuato dalla Com-
missione europea ha evidenziato che, considerati gli aiuti di Stato versati
in molti Paesi membri per l’energia eolica, i costi di produzione sono
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molto competitivi. L’adozione su scala nazionale di una simile scelta non
deve d’altro canto portare ad un massiccio deturpamento degli scenari na-
turalistici ed ambientali che caratterizzano, per la loro unicità, l’Italia.

Per tali motivazioni, si rende necessario delineare un quadro coerente
di disciplina che tenga conto della necessità sia di incentivare una fonte di
energia pulita, come quella eolica, perseguendo il sostegno dello sviluppo di
energie alternative sia di tutelare il nostro territorio in modo che lo sviluppo
e l’incentivazione di quest’ultima non vengano a turbare proprio quelle
zone ad elevata propensione turistica e a decantato valore paesaggistico.

Si deve tenere conto, poi, del perdurare di una situazione di deficit di
produzione elettrica rispetto al fabbisogno, soprattutto nelle zone in cui vi
è una totale mancanza o insufficienza di metanodotti e gasdotti.

Chiedo, pertanto, al Governo che si impegni a reperire le risorse ne-
cessarie a garantire la promozione e l’incentivazione della produzione di
energia eolica nelle zone caratterizzate dalla mancanza o dalla insuffi-
cienza di metanodotti e di gasdotti. Mi riferisco, ad esempio, alla mia
terra, la Sardegna. Logicamente si deve privilegiare il riutilizzo di aree de-
gradate ovvero di siti industriali già esistenti, anche nell’ambito dei piani
di riconversione di aree industriali, e di aree costituenti ex cave e torbiere,
quali ad esempio, le numerose cave di granito che in Sardegna sono state
dismesse e non vengono utilizzate da nessuno. Tutto deve avvenire chia-
ramente nel rispetto della tutela dell’ambiente e del paesaggio.

Si potrebbero, inoltre, prevedere, al termine del ciclo produttivo,
meccanismi di garanzia per lo smantellamento dei parchi e degli impianti
eolici ed il ripristino della fauna e della flora danneggiate.

In tal modo, sarebbe possibile utilizzare la natura in modo pulito e
dare un valido aiuto a zone che sono in difficoltà economica e sono sog-
gette – come è stato da poco annunziato per la Sardegna – a possibili
blackout.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Specchia. Ne ha
facoltà.

SPECCHIA (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rap-
presentante del Governo, anch’io intervengo in riferimento all’ordine del
giorno G1, che ho presentato insieme ai colleghi Curto, Antonio Battaglia,
Mugnai, Mulas, Semeraro e Zappacosta. Si tratta di un ordine del giorno
assai semplice, volto ad impegnare il Governo a non autorizzare l’aumento
di potenza per le centrali termoelettriche ubicate nelle aree dichiarate ad
alto rischio di crisi ambientale e a favorire condizioni di fornitura di ener-
gia a prezzi concorrenziali rispetto ai valori di mercato per gli utenti delle
aree ove sono ubicate centrali termoelettriche.

Su tali questioni, ma anche su altre, ho presentato appositi emenda-
menti; tuttavia la presentazione del maxiemendamento e della questione
di fiducia ovviamente hanno travolto tutto. Cari colleghi e caro rappresen-
tante del Governo, i problemi tuttavia rimangono, in generale per le aree
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ad alto rischio di crisi ambientale che devono essere risanate e dove vi
devono essere i necessari ed urgenti interventi di bonifica.

I problemi rimangono in particolare per quanto riguarda il territorio
brindisino dal quale provengo, dichiarato da tempo area ad elevato rischio
di crisi ambientale, dove sono cominciate le bonifiche che bisognerebbe
intensificare con ulteriori finanziamenti ed interventi in presenza di una
grande centrale ENEL, la centrale di Brindisi Nord, Edipower, e di altre
centrali e dove si vuole realizzare un rigassificatore da parte della «British
gas», consorziatasi con la stessa ENEL.

Chiedo allora al Governo, non di non fare le centrali, di chiudere gli
occhi di fronte al fabbisogno energetico italiano, ma di farle e potenziarle
laddove è possibile, combinando i due grandi interessi in gioco: occupa-
zione e produzione con l’altro elemento prioritario, l’ambiente, e quindi
la salute dei cittadini.

Per Brindisi, quindi, nessun ripotenziamento, egregio Sottosegretario,
alla centrale di Brindisi Nord, Edipower; si auspica il ciclo combinato, da
realizzare nel più breve tempo possibile, con il metano ed una quota di
metano anche a Brindisi Sud (centrale ENEL).

La richiesta unanime che oggi viene da parte di tutte le forze politi-
che e di tutti i candidati al Comune ed alla Provincia è quello di spostare
il rigassificatore dalla sede attualmente prevista, quella di Capo Bianco,
perché finirebbe per occupare un’area del porto necessaria ad altre finalità,
ad un sito diverso in modo da coniugare sviluppo, ambiente e sicurezza
per i cittadini.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fidu-
cia posta dal Governo.

Poiché il rappresentante del Governo rinunzia ad intervenire, pas-
siamo alla votazione dell’emendamento 1.1000, interamente sostitutivo de-
gli articoli da 1 a 34 del disegno di legge n. 2421, nel testo proposto dalla
Commissione, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

MARINO (Misto-Com). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, i Comunisti Italiani ne-
gheranno la fiducia perché sono stati annullati tutti gli sforzi emendativi
volti a migliorare il provvedimento.

Questo testo sembra scritto sotto dettatura dei poteri che contano; è
un testo disorganico, incoerente, che viene dopo una serie di interventi
frammentari, tutti assunti con decreti-legge. Il provvedimento al nostro
esame, in particolare, non incentiva la fonte di energia alternativa più eco-
nomica e che meglio può essere prodotta nel Mezzogiorno del Paese:
quella solare termoelettrica.
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È un testo normativo che declama solo l’esigenza della ricerca e del-
l’innovazione tecnologica, quando invece tutta l’azione del Governo è an-
data in direzione contraria, compresa la volontà di procedere ad ulteriori
privatizzazioni dell’ENEL solo per fare cassa. Chi dovrebbe fare la ricerca
nel nostro Paese, se non l’ENEL, l’ENI e cosı̀ via?

Questo provvedimento non affronta il nodo centrale del risparmio
energetico che si impone, a maggior ragione, stando ai consumi inevitabil-
mente crescenti di energie; è privo di strategia in un settore centrale per lo
sviluppo generale del Paese; non rispetta gli impegni assunti con il Proto-
collo di Kyoto e non è rispondente ai contenuti delle stesse direttive del-
l’Unione europea; non è rivolto alla produzione di energia pulita derivante
da fonti rinnovabili e quindi alla diversificazione delle fonti di produzione;
non va verso un più razionale sfruttamento dell’energia idroelettrica. In-
fine, non affronta il problema delle tariffe sociali che vengono ignorate
e non è tenuto in alcun conto il diritto del cittadino ad un prezzo equo
dell’utilizzo dell’energia.

RIGHETTI (Misto-AP-Udeur). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIGHETTI (Misto-AP-Udeur). Signor Presidente, questa volta la que-
stione di fiducia è stata posta, secondo il parere del senatore Schifani, «per
evitare che si possano creare le condizioni per nuovi blackout nei periodi
estivi».

È apprezzabile il tentativo del collega e il suo sforzo di originalità,
ma quello che dice non è certamente vero, per almeno due motivi: in
primo luogo, perché in questo provvedimento non vi è nulla che riguardi
i blackout e, in secondo luogo, perché le condizioni per nuovi blackout ci
sono già tutte e il Governo non ha fatto proprio nulla per evitarle.

Quindi, purtroppo per noi e per i cittadini, e in particolare per quelli
del Sud, come il senatore Schifani, quella affermazione può forse avere un
valore scaramantico, ma nulla di più, dal momento che è stato proprio il
gestore della rete, Bollino, ad annunciare il 14 maggio scorso la situazione
di criticità, con forte possibilità di distacchi programmati, per le tre setti-
mane a cavallo fra luglio e agosto.

È stata, quella di Bollino, una dichiarazione di resa e di sconfitta: una
sconfitta soprattutto del Governo, che si è dimostrato totalmente inaffida-
bile ed incapace di assumere le necessarie iniziative dopo i blackout del-
l’anno scorso.

Il Governo ha infatti dimostrato arretratezza e insensibilità verso una
questione strategica: non ha voluto dare attuazione a due decreti del Mi-
nistro dell’industria dell’aprile 2001 sull’efficienza e sul risparmio energe-
tico, che avrebbero portato sensibili riduzioni del consumo di energia pri-
maria, ed ha invece emesso il decreto n. 293 del 2003 per cercare di ri-
spondere alle carenze che hanno determinato la crisi dell’anno scorso, il
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quale tuttavia non ha prodotto alcun beneficio, essendo un provvedimento
tampone assolutamente inadeguato.

E nemmeno il disegno di legge al nostro esame sarà in grado di of-
frire una risposta strategica alla situazione italiana: non vi si trova nessuna
misura volta ad allentare la nostra dipendenza dal petrolio, non si rilan-
ciano le fonti di energia rinnovabili, non si sviluppano nuove tecnologie
per la produzione di energia pulita.

Ricordo che all’indomani del clamoroso blackout del 1996 lo Stato
della California riuscı̀ a superare quella grave crisi intervenendo massic-
ciamente anche sull’opinione pubblica, promuovendo una politica di forti
incentivi al risparmio energetico e soprattutto all’uso massiccio dell’ener-
gia solare. In pochissimo tempo i consumi di energia sono stati ridotti del
7 per cento nel periodo estivo e del 10 per cento è stata ridotta la potenza
di punta.

Il nostro Governo, invece, ha emanato il decreto sblocca centrali, che,
a parte il contenuto emotivo del suo nome, non ha sbloccato un bel niente,
come era prevedibile e puntualmente previsto: a oggi sono giacenti richie-
ste per la costruzione di nuovi impianti per 60.000 megawatt, ne sono stati
autorizzati 10.000, ne sono stati avviati, ma non conclusi, meno di 2.000.

Questa vicenda offre esattamente la misura della incapacità e della
stupefacente inadeguatezza di questo Governo: da un lato si centralizzano
i processi di autorizzazione – per fare prima! –, ma non si tiene conto dei
contenziosi degli enti locali e delle Regioni, che rivendicano la loro com-
petenza e che rallentano all’infinito proprio quei processi che si volevano
snellire; dall’altro, si lascia intendere agli operatori che possono costruire
centrali dovunque lo ritengano più opportuno. E il risultato è che siamo
fermi alla situazione di un anno fa!

Questo provvedimento segue la stessa linea: non affronta i problemi
dell’ammodernamento della rete, della manutenzione degli impianti in di-
suso o inefficienti; non cerca l’efficienza; non punta al risparmio energe-
tico e soprattutto all’incentivazione delle fonti alternative che, da sole, po-
trebbero sopperire nell’arco di un tempo brevissimo alla mancanza di quei
1.000 megawatt che furono la causa del blackout.

Questi, signor Presidente, sono solo alcuni dei motivi, strettamente
legati al merito del disegno di legge in esame, per i quali i senatori di Al-
leanza popolare-Udeur voteranno contro la fiducia chiesta dal Governo.

MARINI (Misto-SDI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINI (Misto-SDI). Signor Presidente, colleghi, il voto di fiducia
su un provvedimento di legge cancella la discussione sul merito. Pur-
troppo, quando si ripete il voto di fiducia su provvedimenti di legge si
ha un danno per il Parlamento, perché esso viene svuotato delle sue fun-
zioni. Il voto di fiducia, innanzitutto, toglie all’opposizione la possibilità
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di trattare l’argomento nel merito e quindi di partecipare alla definizione
dei contenuti.

Voi, colleghi della maggioranza, non potete trascurare che, allor-
quando viene posta una fiducia, quantomeno la maggioranza ha un rap-
porto fiduciario con il Governo, rappresentato dal consenso, ossia vi è
un elemento che rafforza il voto di fiducia perché il provvedimento è stato
proposto e voluto, nei contenuti, dal Governo verso il quale esprime la
propria fiducia.

Le opposizioni, che non si possono ritrovare nelle posizioni del Go-
verno, hanno una sola possibilità, che è tutelata costituzionalmente: quella,
cioè, di intervenire nel dibattito per cercare di introdurre elementi di mo-
difica al provvedimento stesso. Se viene loro preclusa questa possibilità
con il voto di fiducia, viene impedita una funzione parlamentare, propria
dei singoli parlamentari e in modo particolare dell’opposizione.

Per questo motivo, il voto di fiducia deve essere uno strumento del
tutto eccezionale, una decisione eccezionale nel funzionamento del Parla-
mento. Solitamente la questione di fiducia viene posta per superare osta-
coli insormontabili, che in ogni caso non sono presenti in questo provve-
dimento; comunque, in quadro parlamentare come l’attuale, caratterizzato
da una maggioranza molto ampia, non si dovrebbe giustificare mai il voto
di fiducia. Infatti, quando la maggioranza è larga, non si capisce perché
essa non debba adoperare le consuete vie regolamentari per far approvare
i provvedimenti che ritiene importanti.

Colleghi, ho l’impressione – su questo vorrei soffermarmi un attimo
– che stia emergendo un atteggiamento antiparlamentare. Del resto, l’an-
tiparlamentarismo non è nuovo nella storia d’Italia; vorrete convenire che
nel passato, nei momenti di svolta verso forme antidemocratiche, verso
forme populistiche e autoritarie, vi è stata sempre come premessa della
svolta una forte azione antiparlamentare.

Si è cercato di introdurre nel dibattito politico una critica molte volte
ingiusta verso il parlamentarismo, si sono descritti i parlamentari come
nullafacenti, si è creato cioè un clima nel quale poi è stato facile ridurre
o annullare le funzioni del Parlamento.

Ho l’impressione che stiamo vivendo una fase nella quale, per quanto
non vi siano dietro l’angolo pericoli di svolta autoritaria, è però senza
dubbio presente nel dibattito questo antiparlamentarismo.

In questi giorni si sono verificati fatti gravi che non dobbiamo né ta-
cere, né sottovalutare, non solo perché si è fatto ricorso ripetutamente al
voto di fiducia, che di per sé svuota il Parlamento, ma perché il Presidente
del Consiglio solo qualche giorno fa ha usato espressioni allarmanti, per
noi dell’opposizione, sul ruolo dei parlamentari.

Ricordo ai colleghi presenti (e a chi non lo abbia letto) che il Capo
del Governo presentando la candidatura del possibile futuro Presidente
della Provincia di Milano ha detto che il Parlamento si attarda in lungag-
gini burocratiche. Non sapevo che nel fare una legge allunghiamo i ter-
mini di approvazione con lungaggini burocratiche. Non sapevo, signor
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Presidente di turno, che svolgiamo un’azione burocratica; pensavo – come
ritengo tutti i colleghi – che svolgiamo ben altro compito.

Il Presidente del Consiglio ha sostenuto, ancora, niente di meno che
quando egli propone provvedimenti di legge questi tardano ad essere ap-
provati perché si perde tempo in Commissione e in Aula e nei passaggi da
un ramo all’altro del Parlamento. Poi, ha fatto l’infelice battuta che tutti
conosciamo, secondo cui noi senatori saremmo a Roma unicamente per
incontrare le nostre amanti!

Sappiamo che non è vero, ma la cosa grave, signor Presidente, è che
sono passate ventiquattr’ore e il Presidente del Senato non ha reagito.
Stiamo zitti, e allora vuol dire che ci va bene quello che ha detto il
Capo del Governo; ci va bene che il Governo svuoti le nostre funzioni,
che esprima una posizione antiparlamentare e offenda anche personal-
mente noi senatori.

Ritengo che il Presidente del Senato avrebbe dovuto reagire con forza
interpretando un nostro sentimento di sfiducia verso il Capo del Governo.
Questo è un motivo in più per votare no alla richiesta di fiducia. (Applausi
dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Temo che un intervento bisognerà farlo, anche solo
per tranquillizzare le signore e le fidanzate a casa che dovrebbero altri-
menti prendere per buono ciò che è stato detto.

ROLLANDIN (Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLLANDIN (Aut). Signor Presidente, desidero lamentare anch’io, a
nome del Gruppo Per le Autonomie, il metodo che si è instaurato: il ri-
corso al voto di fiducia su temi di particolare importanza, come il settore
energetico, sta purtroppo diventando un’abitudine.

Questo dibattito avrebbe meritato l’attenzione, per un tempo più ade-
guato, di tutto il Senato, che avrebbe potuto migliorare il testo licenziato
dalla Camera. Cosı̀ non è stato e all’ordine del giorno dell’Assemblea
sono oggi due provvedimenti, relativi al riordino del settore energetico e
alla sicurezza delle grandi dighe, strettamente collegati e con punti in co-
mune non indifferenti.

Nel merito, vogliamo sottolineare che il ruolo delle Regioni, nel
senso più generale, anche dopo la modifica del Titolo V, non viene suffi-
cientemente valorizzato. Riconosciamo che sono fatte salve le competenze
delle Regioni a Statuto speciale, ma dobbiamo sottolineare che, in un mo-
mento di necessario coordinamento delle politiche locali, il ruolo delle Re-
gioni non viene sufficientemente garantito. In questo contesto, avremmo
voluto un richiamo esplicito ai problemi delle zone interessate alla produ-
zione dell’energia pulita per eccellenza, l’energia idroelettrica, cioè ai pro-
blemi dello sviluppo della montagna.
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Quando si parla di energia idroelettrica, di energia pulita, si dimen-
tica, purtroppo, che la sua fonte è costituita dalle nevi sulle montagne. Ab-
biamo il problema della sicurezza delle grandi dighe, che in tempi non
tanto remoti hanno cambiato l’ambiente montano, sacrificando il settore
produttivo di valli intere e obbligando a scelte coraggiose.

Ebbene, oggi non ravvisiamo come contropartita un intervento serio e
corretto nelle zone interessate. Non ci sono benefı̀ci specifici, non già in
termini di sussidi, bensı̀ di interventi programmati per le aree montane. La
riduzione del costo dell’energia in queste zone, a discapito delle popola-
zioni di montagna, avviene non in termini coordinati e corretti, come vor-
remmo, bensı̀ tramite una contrattazione annuale al momento della discus-
sione del bilancio.

Aspettiamo con ansia di poter discutere la modifica della legge sulla
montagna, principalmente interessata al problema delle energie rinnova-
bili, che ha attinenza diretta con questi temi e vorremmo fosse garantito
l’intervento per uno sviluppo equilibrato nelle zone interessate. Lo svi-
luppo equilibrato figura tra gli obiettivi di questo provvedimento, che
però non dà nei fatti i risultati attesi. Sono queste alcune delle carenze
ravvisabili nel disegno di legge, che contiene peraltro anche aspetti posi-
tivi.

Viene confermata, ad esempio, l’abolizione, dal 1º gennaio 2002,
della compensazione e della maggiore valorizzazione dell’energia elettrica
prodotta da impianti idroelettrici o termoelettrici. Dobbiamo valutare po-
sitivamente anche la previsione di una crescita dal 2005 al 2012 delle
quote di elettricità prodotte da impianti alimentati da fonti rinnovabili
sul totale della nuova energia.

Su questi temi siamo convinti che vi sia uno sforzo per modificare la
situazione attuale e soprattutto per garantire i territori – dalle zone indu-
striali a quelle meno popolate – contro i blackout. Questo aspetto non è
scontato e speriamo che con l’approssimarsi della stagione estiva non
debba essere attivato il sistema di pubblico intervento che ha portato all’a-
pertura delle dighe di alta montagna per dare energia ad altre Regioni.

Dobbiamo, però, sottolineare altri problemi irrisolti, in particolare il
problema dell’acquirente unico, che rimane, purtroppo, un elemento in
più, un elemento di disturbo nel rapporto tra produttore, distributore e
cliente definitivo e resta, ad oggi, l’unico soggetto autorizzato ad approv-
vigionare il cliente idoneo. Anche qui il cliente idoneo, il cliente dome-
stico, purtroppo, può diventare cliente finale solo a partire dal 2007,
con una grave compromissione di quelli che potevano essere i benefici
per gli usi domestici.

Non si chiarisce il problema del sistema di rilevamento automatico
delle utenze, altro problema che interesserà direttamente la popolazione;
non dimentichiamo che su questo tema c’è un dibattito aperto e le inno-
vazioni previste, se sono auspicabili, devono essere anche utilizzabili in
modo corretto per l’utenza finale. Non si è risolto il problema degli ac-
cordi internazionali per l’utilizzo dell’energia transnazionale. Non si parla
del problema dei grandi elettrodotti. Abbiamo, nelle zone di montagna,
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esempi eclatanti; in Valle d’Aosta esiste il problema del Superphenix, che
trasporta energia nucleare e garantisce energia a tutta la zona industriale
del Nord-Ovest.

Credo che un dibattito dovrebbe essere aperto sia sui problemi am-
bientali conseguenti, sia sui problemi di grande impatto per quanto ri-
guarda l’inquinamento elettrico. Sappiamo che i problemi di blackout

sono risolvibili solo con il coinvolgimento delle Regioni e con un maggior
coordinamento locale; gli ultimi episodi riguardanti il passaggio di energia
dalla Svizzera sono emblematici di questa difficoltà e solo grazie alla pe-
rizia di alcuni operatori si sono potuti evitare danni ulteriori. Inoltre, non
si valorizza l’apporto delle società locali di distribuzione dell’energia e
credo che sotto questo profilo non solo si debba valorizzare, ma soprat-
tutto si debba incentivare l’apporto delle società miste locali, perché que-
sto è un valore aggiunto nel sistema.

Meritava, inoltre, maggiore attenzione la possibilità di utilizzare fonti
rinnovabili, con particolare riguardo alle biomasse e alle fonti biodegrada-
bili da rifiuti. In particolare, per le biomasse, interventi unilaterali, spora-
dici, a livello di approvazione di bilancio, non sono purtroppo stati messi
a regime, come avrebbe dovuto essere. Inoltre, si penalizzano ancora le
piccole produzioni di energia pulita e rinnovabili, che andrebbero premiate
e detassate. È necessario chiarire i limiti del principio di concorrenza nel-
l’ambito delle attività di produzione di energia elettrica locale nelle pic-
cole zone, nelle zone montane, perché solo cosı̀ avremo la possibilità di
ottenere un beneficio reale per le aree interessate.

Dobbiamo, infine, far rilevare che avremmo voluto essere coinvolti
per migliorare il testo trasmessoci dalla Camera, ma cosı̀ non è stato.
Per tutte queste ragioni, il nostro voto sarà contrario. (Applausi del sena-
tore Chiusoli).

SODANO Tommaso (Misto-RC). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, di nuovo uno
schiaffo al Parlamento, di nuovo la richiesta del voto di fiducia da parte
del Governo, per la quarta volta in un mese. Il Parlamento viene espro-
priato delle sue prerogative. È evidente il disprezzo di Berlusconi nei con-
fronti del Parlamento, e del Senato in particolare. Non saprei diversamente
motivare le battute da osteria del Cavaliere che offendono la nostra istitu-
zione e che avrebbero richiesto, come diceva il collega Marini, un atteg-
giamento unanime di condanna di tutto il Senato della Repubblica.

Siamo di fronte ad una maggioranza a pezzi, che avverte il peso di
una sconfitta imminente, ma che soprattutto sente l’abbandono da parte
di quei cittadini disillusi e mortificati dalle politiche fin qui attivate dal
Governo, che hanno prodotto l’impoverimento ed il declino economico
e sociale del nostro Paese.
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Nel merito, il provvedimento oggi in votazione ci trova fermamente
contrari perché l’impianto va nella direzione opposta a quella necessaria
per garantire l’accesso all’energia ad un costo accessibile ed ambiental-
mente sostenibile.

Avremmo voluto da questo Governo un segnale di serietà e di capa-
cità di programmazione nel mettere mano a un settore cosı̀ delicato come
quello energetico. Dopo le polemiche dell’estate scorsa sulla nostra dipen-
denza energetica dall’estero, ci saremmo aspettati che in questo Paese si
riavviasse un seria politica di incentivazione delle fonti alternative e in-
vece assistiamo a un’ulteriore deregulation, sia per quanto riguarda il nu-
cleare sia per quello che concerne la realizzazione di nuove centrali.

Siamo preoccupati, signor Presidente, dallo strisciante ritorno al nu-
cleare come soluzione possibile, ritorno che questo Governo sta realiz-
zando sia attraverso la privatizzazione delle attività dell’ENEL legate al
nucleare sia con l’autorizzazione per le imprese italiane a investire sul nu-
cleare all’estero. Il tutto blindato dalla militarizzazione di scelte che in-
vece riguardano la vita e la salute di tutti i cittadini e che, in quanto
tali, da essi devono essere valutate e compiute. È accaduto per il deposito
unico nazionale delle scorie radioattive a Scanzano Jonico, che ha visto
mobilitazioni di massa impedirne la definizione da parte del solo Governo.
Le stesse mobilitazioni che si oppongono alla centrale a carbone in costru-
zione a Civitavecchia.

Ancora una volta il Governo perde l’occasione per riportare il nostro
Paese nel novero di quelli più avanzati, che stanno tutti investendo nella
ricerca di nuove fonti energetiche. Questo provvedimento destina solo po-
chi spiccioli a tale obiettivo, restando invece incentrato su tecniche di pro-
duzione di energia altamente inquinanti.

Ribadiamo dunque il voto contrario di Rifondazione Comunista a
questo provvedimento e al Governo Berlusconi, che continua ad agire con-
tro i bisogni e le aspettative dei cittadini. Un vero pericolo per la demo-
crazia, che prima mandiamo via e meglio sarà per il futuro del nostro
Paese. (Applausi dai Gruppi Misto-RC, DS-U e dei senatori Petrini e
Zancan).

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, all’inizio del mio intervento
nella discussione ho detto che non mi sarei soffermato, perché volevo par-
lare del provvedimento, sulla questione di fiducia. È una fiducia che noi
Verdi neghiamo a questo Governo: la neghiamo nel merito dei provvedi-
menti che ci vengono sottoposti e la neghiamo nel metodo, signor Presi-
dente.

Voi della «mangioranza» (cito di nuovo il compianto collega Tassi)
state innovando, ma in modo negativo, gli stessi princı̀pi su cui si fonda
il lavoro del Parlamento, il rispetto, addirittura, delle prassi che diventano
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norma, laddove si pone la fiducia su provvedimenti il cui iter viene arta-
tamente rallentato da parte della maggioranza, che, invece di discutere e
confrontarsi nelle sedi proprie per farlo, che dovrebbero essere, appunto,
le Commissioni e le Aule del Parlamento, cerca di trovare strade diverse
per arrivare alla loro approvazione.

Cosa abbiamo visto questa volta (e non è la prima)? Di fronte a un
provvedimento (ne ho parlato a lungo nel mio intervento sulla fiducia che
ho svolto poco fa) che registra conflitti fra Ministeri, fra settori diversi
della maggioranza, nonché fra interessi rappresentati qui al Senato e posi-
zioni diverse alla Camera all’interno della stessa maggioranza, abbiamo
visto un Consiglio dei ministri riunirsi e autorizzare il ministro Marzano
a porre la fiducia su questo disegno di legge, senza peraltro approvare,
in Consiglio dei ministri, un testo su cui chiedere la fiducia (infatti, non
c’era un testo).

Noi abbiamo saputo (perché qualche elemento di conoscenza ci è an-
cora consentito) di carte che viaggiavano fino a uno o due giorni fa tra i
diversi Ministeri o tra i diversi luoghi nei quali gli interessi si stanno con-
trapponendo, in modo da arrivare al testo che ci è stato consegnato questa
mattina. Ma allora, su che cosa ha deciso quel Consiglio dei ministri di
porre la fiducia? Su dei fogli bianchi o su fogli che sarebbero stati succes-
sivamente modificati in base al prevalere di questo o quell’interesse.

Ci siamo poi trovati di fronte alla singolare situazione nella quale la
fiducia è stata annunciata dal Governo nella Conferenza dei Capigruppo;
ma la consuetudine era diversa. Come lei, signor Presidente, sono da di-
versi anni in queste Aule. In precedenza è sempre avvenuto che il Go-
verno, su un provvedimento che si stava discutendo, decidesse di porre
la fiducia di fronte ad un’esigenza che si manifestava in Aula. Perché
le leggi le approva il Parlamento, nelle rispettive Aule, e solo eventual-
mente, limitatamente ad alcuni casi previsti dal Regolamento, nelle Com-
missioni qualora sia stata loro assegnata la sede legislativa o deliberante,
come viene chiamata qui in Senato.

In quelle circostanze, dunque, il Parlamento si riunisce, decide, ap-
prova un testo su cui viene posta la fiducia; abbiamo visto porla, a volte,
su un articolo solo, altre volte su un intero provvedimento, raramente su
ben 121 commi contenenti, tra l’altro, una quantità enorme di deleghe,
fino alle deleghe finali previste nel comma 121 per i decreti legislativi
di riassetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di energia, senza
quei criteri direttivi che sono previsti dalla Costituzione.

Il Governo, quindi, non avrebbe dovuto e potuto seguire questa
strada. Il ministro Giovanardi, che mi è simpatico soprattutto per la fanta-
sia con cui illustra le ragioni per cui avanza questa o quella proposta, ha
parlato di ragioni di calendario: ma non c’è mai stata nessuna situazione
in base alla quale il calendario lo abbia deciso o determinato l’opposi-
zione.

Il calendario è stato sempre deciso dalla maggioranza che ne ha fatto
quello che voleva, in accordo e secondo le volontà del Governo. E allora,
il calendario che la maggioranza ha deciso e che il Governo ha voluto ha
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determinato che dovesse essere posta la fiducia? Balle! (non si possono
definire in altro modo, per usare un francesismo).

Voi avete sottratto al Parlamento la possibilità di discutere; avete an-
che sottratto, perché l’avete spostata in altro luogo, la possibilità di rifarsi
a quelle prassi parlamentari fin qui seguite, che avevano innovato il testo
della nostra Costituzione e del nostro Regolamento, che prevedevano so-
lamente le mozioni di fiducia e di sfiducia al Governo, facendole diven-
tare nel tempo meccanismi attraverso i quali magari superare ostruzioni-
smi. Ma in questo caso non avevamo ostruzionismi.

Avevamo invece un conflitto all’interno della maggioranza, interessi
contrapposti che alcuni di voi difendevano contro altri. Siamo quindi arri-
vati ad avere un testo solamente questa mattina, pochi istanti prima che si
aprisse il dibattito, con ciò mettendoci nell’impossibilità di conoscere
quello che avremmo dovuto votare. E allora, come si fa?

Si sottrae al Parlamento ogni possibilità di conoscere, di deliberare,
con un’azione che è peggiore – nel senso della sottrazione del potere pro-
prio del Parlamento al Parlamento medesimo – dell’utilizzo spregiudicato
dei decreti-legge che fa costantemente il Governo in questa legislatura.
Perché per lo meno i decreti-legge vengono presentati e poi discussi, men-
tre le questioni di fiducia che voi ci proponete costantemente sono un at-
tacco al Parlamento e alle sue prerogative nel senso che gli tolgono per-
sino la possibilità di conoscere, fino al momento in cui si vota, il testo su
cui è chiamato a discutere.

È una costante l’attacco al Parlamento e alle sue prerogative da parte
di questo Governo; è una costante dell’azione e delle dichiarazioni del
Presidente del Consiglio. Almeno il precedente Cavaliere parlava di bivac-
chi e di manipoli, di Aule sorde e grigie; ma questo Cavaliere, ahimè,
nella sua costante azione di dileggio delle istituzioni parla di amanti e
di altre vergogne simili.

PALOMBO (AN). Siamo seri!

TURRONI (Verdi-U). Voi non siete seri e continuate in quella tradi-
zione di dileggio del Parlamento che chi una volta parlava di manipoli e
ora parla di amanti mette costantemente in atto.

Preoccupa, signor Presidente, non il fatto che qualche collega si senta
toccato da tali aspetti (Commenti del senatore Palombo), ma il fatto che la
Presidenza nulla abbia fatto o detto in quest’Aula in difesa dell’istituzione
Senato, volgarmente insultata dal Presidente del Consiglio con la que-
stione di fiducia posta oggi e con le parole pronunciate qualche giorno fa.

Signor Presidente, abbiamo già espresso tutti i motivi per i quali non
condividiamo né il testo del provvedimento al nostro esame, né i metodi
messi in atto dall’attuale Governo. Preannunciamo, quindi, che esprime-
remo un voto convintamente contrario alla fiducia richiesta dall’Esecutivo.
Infatti, noi Verdi speriamo che l’attuale Governo vada a casa al più presto
e smetta di fare danni all’economia italiana, alla cultura del nostro Paese,
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al nostro ambiente, alle prospettive e al futuro dei nostri giovani. (Ap-

plausi del senatore Malabarba. Commenti del senatore Palumbo).

MONTI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTI (LP). Signor Presidente, intervengo soltanto per preannun-
ciare il voto favorevole del Gruppo Lega Padana sul provvedimento in
esame.

Chiedo, inoltre, l’autorizzazione a consegnare il testo scritto della
mia dichiarazione di voto affinché sia allegata al Resoconto della seduta
odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

D’ONOFRIO (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, nella rapida dichiarazione di
voto favorevole che esprimo da parte dei senatori del Gruppo UDC, desi-
dero far presenti al Governo alcune considerazioni, sapendo che in occa-
sione del voto sulla questione di fiducia non si possono svolgere osserva-
zioni particolari sul testo in esame.

Voglio sottolineare innanzi tutto che noi seguiremo con molta atten-
zione soprattutto il decreto legislativo previsto dall’articolo 36 del testo
originario del disegno di legge (quello finale del Governo potrà essere di-
verso), cioè la delega legislativa per l’emanazione di un testo unico in ma-
teria di energia. Noi consideriamo la redazione di tale testo unico un
evento di particolare importanza perché il settore industriale e quello del-
l’utenza dell’energia sono a dir poco disorientati a causa della congerie di
disposizioni non sempre convergenti, anzi spesso divergenti, che si ritro-
vano in materia di energia e, in particolare, di gas.

Desidero, pertanto, che il Governo sappia che il Gruppo UDC del Se-
nato seguirà con particolare attenzione la redazione del decreto legislativo
recante il testo unico delle disposizioni in materia di energia.

Inoltre, non abbiamo trovato del tutto accettabile quella parte del te-
sto originario del provvedimento nella quale sono previste norme che di-
sciplinano nel merito i poteri dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
Anche in questo caso il settore produttivo è disorientato per il fatto che
tali norme, anziché trovarsi inserite nella disciplina relativa all’Autorità
per l’energia, sono sparpagliate nei più diversi testi riguardanti in partico-
lare il settore dell’energia. Anche in questo caso, pertanto, avremmo pia-
cere che, in relazione alle norme riguardanti alcuni aspetti particolari del-
l’Autorità per l’energia (concessioni, autorizzazioni e poteri), si tenesse
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conto della redazione del testo unico, diversamente vi sarà un disorienta-
mento significativo.

In terzo luogo, in materia di energia normalmente ci siamo occupati
dell’approvvigionamento delle centrali elettriche ed idroelettriche. Non ab-
biamo prestato sufficiente attenzione – mi riferisco, in particolare, all’Ita-
lia – alle questioni connesse all’approvvigionamento di gas, se non per
quanto riguarda i grandi contratti con l’Algeria e con la Russia.

Riteniamo, invece, che la politica industriale del nostro Paese, che
deve tendere a migliorare la competitività internazionale delle imprese ita-
liane, debba ovviamente tenere conto dei costi complessivi di produzione
del bene. Infatti, è opportuno si sappia che, in ordine all’approvvigiona-
mento di gas, incontriamo tuttora difformità molto significative relativa-
mente ai costi che le imprese devono sostenere.

Quindi, sottolineiamo all’attenzione del Governo ancora una volta la
questione del gas, che non implica soltanto il costo della materia per me-
tro cubo, ma la rete di approvvigionamento, le modalità di trasporto e di-
stribuzione, il capire fino a che punto vi siano vincoli di politica interna-
zionale in ordine all’approvvigionamento di gas al costo più competitivo.

Intendiamo cioè mettere in evidenza che mentre sull’energia si è lun-
gamente discusso in Italia tra nucleare e carbone, tra carbone e gasolio,
ciò non è stato sufficientemente fatto per il gas. Vorremmo che ci fosse
maggiore consapevolezza della attualità dei problemi che l’approvvigiona-
mento di gas pone al sistema industriale nel suo complesso (rete di ap-
provvigionamento, di distribuzione, costo complessivo per unità di pro-
dotto). Intendo dire che nel dare la fiducia è importante che il Governo
colga l’occasione per affrontare in materia di energia, e di gas in partico-
lare, una linea di politica industriale significativa.

Dico questo perché la materia è incredibilmente oscillante tra aspetti
che non esito a definire demagogici (il blackout, l’interruzione comples-
siva, i frigoriferi che non funzionano, aspetti che capisco interessano un’u-
tenza di milioni di persone) e la questione dell’energia come parte della
politica industriale che riguarda un ristratto numero di aziende che sono
tuttavia parte del nerbo del sistema produttivo nazionale.

Allora, un equilibrio tra gli aspetti della diffusione a milioni di per-
sone e gli aspetti che riguardano poche ma decisive attività imprenditoriali
fa parte di quella politica industriale del settore per noi particolarmente
significativa.

Concludo, Presidente, poiché non desidero ulteriormente sollecitare
l’attenzione dell’Assemblea, dicendo che nel voto di fiducia che l’UDC
si prepara a dare a favore del Governo (comprendendo anche le ragioni
procedurali che portano ad una fiducia in questo momento) non vorremmo
fossero in alcun modo considerate acquisite le questioni che ho testé indi-
cato.

Infine abbiamo cercato, senza ottenere risultati formali, di migliorare
il rapporto tra la perdurante tentazione monopolistica dell’ENEL ed il si-
stema delle piccole e medie imprese produttrici di elettricità.
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È importante che il Governo sappia che non abbiamo nulla contro
l’ENEL ma che non abbiamo neanche più intenzione di portare avanti
una politica di monopolio da parte dell’ENEL.

Le piccole aziende produttrici di elettricità, ubicate non soltanto ma
soprattutto nel Mezzogiorno, sentono una sorta di schiacciamento da parte
del monopolio dell’ENEL.

Vorremmo che l’ordine del giorno che il Senato ha approvato non
fosse considerato soltanto un ordine del giorno che si può fare a meno
di rispettare ma un impegno significativo nel campo della politica energe-
tica. Quindi, signor Presidente: una politica del gas diversa da quella at-
tuale, che tenga conto della rete di approvvigionamento; il testo unico
in materia di energia, uno degli elementi fondamentali per portare chia-
rezza nel settore; la nostra non soddisfazione per le norme che riguardano
l’Autorità, non nel merito ma per il fatto che sono inserite disordinata-
mente nel testo.

Queste considerazioni non rappresentano condizioni politiche ai fini
del voto di fiducia, ma elementi di cui riteniamo utile il Governo tenga
conto nel definire una politica industriale del settore energetico. (Applausi
del senatore Compagna).

COVIELLO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVIELLO (Mar-DL-U). Signor Presidente, mi verrebbe di dire, se
me lo consente, che questo è l’effetto della battuta del Presidente del Con-
siglio sull’assenza dei senatori: il Senato ha oggi discusso sulla fiducia al
Governo in assenza piena perché i senatori sono costretti a stare a casa per
evitare quelle verifiche di cui ha parlato lo stesso Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Vi è un’altra ipotesi, senatore Coviello: è possibile
che non siano né qui, né a casa proprio per fare questo!

COVIELLO (Mar-DL-U). Questa è l’ultima ed ennesima richiesta di
fiducia al Parlamento su una delle cosiddette riforme del Governo Berlu-
sconi, che investe questa volta una componente infrastrutturale determi-
nante per un’economia avanzata: l’energia, che può essere elevata a sim-
bolo dell’espressione di un modello di sviluppo che un Paese intende per-
seguire.

Ebbene, tanto il merito quanto il metodo di questa riforma costitui-
scono, purtroppo, una conferma della debolezza delle politiche di sviluppo
e modernizzazione adottate dal Governo dall’inizio della legislatura, che
non riesce ancora, dopo tre anni, ad allontanarci dalla condizione di blac-

kout in cui viviamo.
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È la conferma, in primo luogo, della desolante fragilità dello sforzo
riformatore di questo Governo, che, con tutta evidenza, teme anche il con-
fronto con la maggioranza che lo sostiene.

Ma la vicenda parlamentare di questo provvedimento denuncia anche
la lesione, ormai sistemica, della dignità del Parlamento, del tutto esauto-
rato e umiliato nelle sue prerogative e competenze. In particolare, si con-
ferma la marginalità e la limitata dignità istituzionale e politica del Se-
nato, al punto di rendere del tutto trascurabile, se non addirittura azzera-
bile, il lavoro svolto in questo ramo del Parlamento anche dalla stessa
maggioranza di Governo; un lavoro che, in questo caso, è bene ricordarlo,
la Commissione ha svolto per sei mesi, in un clima largamente costruttivo
e che ha consegnato dal mese di febbraio un testo a quest’Aula. Oggi, non
riuscendo a discutere in Aula, aperta la discussione si chiede il voto di fi-
ducia. È una condizione imbarazzante anzitutto per la maggioranza.

Il Governo, con questa decisione, riporta al punto più basso il livello
delle relazioni parlamentari tra maggioranza e opposizione e produce una
grave rottura su questioni che interessano il destino del Paese, che richie-
dono invece convergenze e unità di intenti.

Dall’inizio della legislatura ad oggi le politiche energetiche di questo
Governo sono state segnate da molti interventi affidati in larga misura alla
decretazione di urgenza, per allontanare la debolezza del sistema elettrico,
ed anche ai voti di fiducia, dalla scarsa attenzione ai problemi della soste-
nibilità economica e ambientale, dalla mortificazione delle competenze
dell’Autorità indipendente per l’energia elettrica ed il gas, nonché delle
Regioni e degli enti territoriali. Ne è esempio eclatante l’intervento del
Governo sullo stoccaggio dei rifiuti radioattivi, il cosiddetto decreto Scan-
zano Jonico (n. 314 del 2003), che ha esaltato lo scontro tra il Governo, le
Regioni e la società civile del Mezzogiorno.

Rispetto a questo quadro, signor Presidente, l’attuale Governo non
solo non riesce ad assumere una posizione chiara, ma con il provvedi-
mento in esame finisce per muoversi lungo una linea estranea alla cornice
istituzionale.

Ne è un esempio, signor Presidente, la disposizione di cui al comma
26 dell’emendamento 1.1000, non discusso in Commissione, che viene in-
trodotta con voto di fiducia in quest’Aula e che, con una formulazione del
tutto inedita, qualifica la costruzione e l’esercizio della rete elettrica na-
zionale come attività di preminente interesse statale, assoggettandole ad
un’unica autorizzazione ministeriale. Come è evidente, la conservazione
in capo allo Stato di funzioni amministrative in questa materia, seppure
esercitabili previa intesa con le Regioni interessate, non lascia alcuno spa-
zio al coinvolgimento degli enti locali, in contrasto con il principio della
sussidiarietà che ispira il nuovo quadro istituzionale.

Analogamente, la soppressione della norma che doveva risanare il
rapporto tra l’ente Regione e lo Stato sui rifiuti di Scanzano Jonico
deve intendersi come l’azzeramento del lungo lavoro di ricucitura del rap-
porto tra lo Stato e le autonomie locali.
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In questa chiave deve leggersi anche il secondo aspetto critico e cen-
surabile di questo provvedimento: la compressione del ruolo e delle com-
petenze dell’Autorità garante per l’energia elettrica e il gas, di fatto de-
classata ad un ruolo funzionale dello Stato.

La nuova disciplina amplia in modo intollerabile il peso del Governo
in materie che la legge ha riferito alla competenza delle Autorità indipen-
denti con una scelta che confligge con gli indirizzi della Comunità euro-
pea in materia e perfino con gli orientamenti maturati dalla stessa maggio-
ranza. Ricordo il dibattito su questo tema che si concluse con un voto uni-
tario e la richiesta che le funzioni di garanzia e regolazione fossero man-
tenute chiaramente distinte dalle responsabilità di definizione degli indi-
rizzi di politica industriale (cioè, quelle dell’Autorità garante e del Go-
verno).

I Governi di centro-sinistra avevano avviato a soluzione il problema
delle fonti rinnovabili; avevano proceduto anche con un potenziamento
delle soluzioni del problema energetico evitando che l’approvvigiona-
mento del nostro Paese dipendesse solo dal petrolio, per rilanciare lo svi-
luppo delle fonti rinnovabili alternative con le nuove tecnologie per la
produzione di energia pulita. Una nuova politica industriale ed energetica,
quindi, finalizzata allo sviluppo, alla crescita e all’efficienza del mercato
compatibile con la riduzione delle emissioni inquinanti e con lo sviluppo
ecocompatibile del Paese.

Nessuna di tali istanze è stata perseguita dal Governo, che, a fronte
delle notevoli performance di finanza creativa, dimostra invece un assai
deludente tasso di creatività per quanto riguarda il settore dell’energia, tra-
lasciando del tutto di considerare il contributo ed il peso delle fonti rinno-
vabili nel panorama complessivo dell’energia prodotta, lasciando trasparire
il totale disinteresse ed in ogni caso la totale sfiducia dello Stato in tali
fonti.

A fronte di questo quadro, dobbiamo, infine, dichiarare la nostra con-
trarietà assoluta alla vastissima delega in bianco che il Governo si confe-
risce con la disposizione contenuta all’ultimo comma dell’emendamento
1.1000, introdotta ex novo in questa sede e quindi del tutto sottratta alla
valutazione delle Commissioni ed in qualche modo anche all’ampio dibat-
tito svolto in quest’Aula.

Per concludere, signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di
legge non consente di cogliere gli obiettivi utili all’economia nazionale
e alla società civile: riduzione dei costi, deciso allargamento del processo
di liberalizzazione, maggiore ricerca, innovazione e sostenibilità del si-
stema, maggiori investimenti nel campo delle energie rinnovabili.

Dunque, signor Presidente, per il merito e per il metodo adottato an-
che in questa occasione, voteremo contro la fiducia al Governo. (Applausi

dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni).

PONTONE (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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PONTONE (AN). Signor Presidente, colleghi, do per letta la mia di-
chiarazione di voto.

Voglio soltanto precisare che la minoranza nel corso del dibattito ha
parlato soltanto come opposizione, criticando la decisione di porre la fidu-
cia presa dal Governo. L’opposizione, con il suo comportamento, ha di-
mostrato di non essersi resa conto dell’importanza del disegno di legge
che in questo momento è alla nostra attenzione, della necessità di presen-
tare il maxiemendamento e porre su di esso la conseguente questione di
fiducia, che hanno il solo valore di uscire dalle secche nelle quali si tro-
vava e si trova il settore energetico, per evitare il blackout che potrebbe
verificarsi nella prossima stagione. (Commenti del senatore Garraffa).

La prego di stare zitto, senatore Garraffa, nessuno la interrompe
quando interviene; quindi, lei non interrompa gli altri.

Il Governo doveva assumersi la responsabilità di porre la fiducia e lo
ha fatto nella piena consapevolezza di voler e dover tutelare gli interessi
dei cittadini. Per questi motivi dichiaro il voto favorevole a nome del
Gruppo Alleanza Nazionale. (Commenti del senatore Garraffa).

PRESIDENTE. Senatore Pontone, la Presidenza l’autorizza ad alle-
gare il suo intervento al Resoconto della seduta odierna.

Senatore Garraffa, non si ecciti perché già vi è abbastanza eccita-
zione in questo Senato.

CHIUSOLI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIUSOLI (DS-U). Signor Presidente, i Democratici di Sinistra ne-
gano la fiducia a questo Governo.

Signor Presidente, signor Sottosegretario, nelle democrazie moderne
l’arte di governare conosce innumerevoli varianti e sfumature, nella so-
stanza dei contenuti e nella forma ordinata dai Regolamenti parlamentari.
Il voto di fiducia richiesto alle Aule del Parlamento resta in ogni caso uno
strumento legato alla straordinarietà delle condizioni politiche in essere.

In quest’ottica, in ogni caso, vanno lette e rappresentate le condizioni,
spesso sbandierate dalla maggioranza e dal Ministro per i rapporti con il
Parlamento riguardo all’eccessivo uso che ne sarebbe stato fatto dai Go-
verni di centro-sinistra e all’apparente moderazione con la quale vi
avrebbe fatto ricorso il secondo Governo Berlusconi, quello attuale.

Le cose non stanno cosı̀. Questo Governo dispone di maggioranze
talmente ampie nei due rami del Parlamento che, se vuole e quando vuole,
può approvare definitivamente una normativa importante e complessa,
come la legge n. 248 del 2002, in 120 giorni, compresi i 40 di ferie, in
presenza di tre passaggi parlamentari e di una opposizione ostruzionistica
feroce.

Le maggioranze dei Governi di centro-sinistra erano talmente risicate
ed esigue da far prevedere reali rischi di caduta dei provvedimenti in pre-
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senza di qualsiasi distrazione o banalità tecnica: là, dunque, il ricorso alla
fiducia costituiva il mezzo per tenere alta la guardia ed evitare reali rischi
di crisi ai provvedimenti legislativi; qui e ora la fiducia costituisce, come
dimostrerò più avanti, un espediente al limite dell’indecenza parlamentare,
come qualsiasi cittadino potrà serenamente verificare.

Il disegno di legge che stiamo per votare (sul cui contenuto sono ef-
ficacemente intervenuti i colleghi Maconi, Baratella, Garraffa, Debenedetti
e Stanisci, che voglio ringraziare anche per lo straordinario impegno pro-
fuso nei cinque intensi mesi nei quali abbiamo potuto e dovuto lavorare
invano) nasce nella sostanza politica dalla Camera dei deputati, quale
frutto di un lavoro di indagine durato molti mesi, con un iter complessivo
in prima lettura di quasi un anno.

Trasmesso con forti sollecitazioni al Senato, è stato dichiarato più
volte dal Ministro delle attività produttive strumento indispensabile e pa-
nacea per molti mali del sistema italiano delle infrastrutture e della produ-
zione, invocato quale strumento per evitare crisi energetiche e scongiurare
i blackout, fonte del rilancio produttivo della grande industria nazionale,
legge definitiva per la sicurezza ambientale e cosı̀ via.

La maggioranza, certo con la forza legittima dei numeri, ci ha impo-
sto di licenziare il testo per l’Aula in poco più di un terzo del tempo che
vi ha dedicato l’altro ramo del Parlamento. Come sovrappeso, nel frat-
tempo, la stampa economica ci bacchettava per i presunti tempi perduti:
peccato che, ora che le responsabilità dei ritardi sono solo del Governo
e della maggioranza, la stampa si sia straordinariamente acquietata.

Altrettanto straordinariamente ottenere un giorno in più in Commis-
sione per approfondire una delle numerose questioni, anche tecnicamente
molto complesse che sono contenute in questo testo, è stata impresa tita-
nica, con il rischio permanente e proclamato di essere accusati di volere –
sottinteso l’opposizione – mettere l’Italia al buio.

In ogni caso, il nostro lavoro in Commissione si è concluso il 28 gen-
naio su un testo significativamente modificato rispetto a quello trasmesso
dalla Camera dei deputati; un testo al quale abbiamo lavorato con serietà,
nel comune intento di individuare soluzioni utili al sistema produttivo na-
zionale e ai cittadini consumatori di energia; un testo al quale abbiamo
proposto una serie di significativi emendamenti, anche innovativi, frutto
di ricerche e di confronto con scienziati, protagonisti del settore, enti lo-
cali e organizzazioni di cittadinanza attiva.

Abbiamo messo sul tavolo proposte emendative sulla governance del-
l’energia nazionale, dell’elettricità e del gas, sulle questioni della sicurezza
degli edifici residenziali e industriali, sulle più aggiornate ricerche per la
sicurezza e la salubrità degli impianti di produzione, sulla definizione dei
rapporti con gli enti locali, unica vera chiave di volta per risolvere le ca-
renze energetiche nazionali. Abbiamo cercato di individuare soluzioni pra-
tiche relativamente poco costose per incrementare la produzione energe-
tica nazionale.

Non pretendiamo di essere depositari della verità, ma abbiamo messo
in campo una proposta concreta e ampia; signor Sottosegretario – avrei
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voluto rivolgermi al Ministro che è però assente – lo dica al presidente
Berlusconi: questa è, ancora per due anni e poi basta, un’opposizione par-
lamentare che propone, che ha idee spesso diverse e alternative alle vostre
ma che in ogni caso, come questa volta, vi sfida sul piano dei contenuti.

Ebbene, in tre sedute di Commissione, tra il 21 e il 22 gennaio avete
liquidato la questione, rigettando tutte le proposte significative ed offren-
doci, a compensazione, qualche ordine del giorno. Un fatto umiliante per
noi – non trovo altro termine – e una vergogna per voi. «Facciamo presto,
perché il provvedimento è urgente», era la litania di ogni giorno. Il prov-
vedimento era tanto urgente da essere incardinato in Aula 60 giorni dopo,
scavalcato nelle priorità non solo dalla drammatica questione dell’amletico
dilemma che tormenta milioni di nostri concittadini tra la contestualità
forte e quella attenuata, sulle quali ci avete tenuto inchiodati per setti-
mane, anche con la complicità di alcuni nostri autorevoli esponenti, ma
anche da altri provvedimenti francamente di secondaria importanza ri-
spetto alle esigenze del Paese.

Ma non basta. Dopo la discussione generale svoltasi il 6 aprile, il
provvedimento che – a vostro avviso – dovrebbe evitare i blackout del-
l’imminente estate è tornato, per cosı̀ dire, in sonno, ancora scavalcato
da ogni possibile iniziativa legislativa e ne è uscito oggi, dopo quasi altri
60 giorni, con l’apposizione del voto di fiducia, peraltro già sbandierato
pubblicamente da diverse settimane per raccogliere applausi gratuiti da
scienziati sprovveduti, giornalisti in malafede o operatori del settore ignari
delle più elementari norme di funzionamento del Parlamento. Come è ov-
vio per noi, il voto di fiducia non accelera di un minuto la procedura di un
provvedimento se lo stesso non viene – come in questo caso – mai calen-
darizzato.

Nel contempo, noi Democratici di Sinistra, l’opposizione, non ab-
biamo mai né ipotizzato, né minacciato, né programmato un’eventuale
azione ostruzionistica. Dunque, questo provvedimento si sarebbe potuto
iniziare e concludere in una giornata intensa di serio lavoro parlamentare
nel quale confrontarci, entrare nel merito delle questioni e sottoporre al-
l’Aula contenuti diversi, spogli da ogni accessorio ideologico, con un
unico obiettivo: cercare assieme le soluzioni migliori ai problemi della
produzione nazionale e dell’utilizzo dell’energia. Avete preferito perdere
tempo e poi evitare la discussione.

D’altra parte, avrei voluto dire, signor Ministro, sul primo e a tut-
t’oggi unico provvedimento qualificante del suo Ministero, non abbiamo
avuto mai – ripeto mai – il piacere di ascoltarla. Abbiamo ascoltato invece
proclami sulla stampa sull’importanza storica della legge. Di fronte a que-
sti esiti non ci restano che due conclusioni: o non è vero che date impor-
tanza al provvedimento, o se è vero, il Ministero delle attività produttive
non ha alcun peso all’interno del Governo, non riuscendo ad ottenere dal
Senato nemmeno quelle calendarizzazioni che altri ottengono a piene
mani: tertium non datur.

Signor Presidente, le chiedo cortesemente di concedermi ancora qual-
che minuto.
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Suonano, dunque, tra il grottesco e il ridicolo le parole rituali attra-
verso le quali è stata posta la fiducia. «Il Governo annette particolare im-
portanza»; ma io dico quale importanza? In realtà questa legge è emble-
matica del vostro modo di governare. Una promessa: la legge quadro del
settore teoricamente è mantenuta, ma in pratica è un abbozzo, una volontà
inespressa, un sogno mai realizzato e collocato in coda a ogni altra inizia-
tiva riguardante la comunicazione, la giustizia, lo smantellamento delle re-
gole.

Signor Ministro, signor Sottosegretario, avete inflitto un’ulteriore
umiliazione al Senato della Repubblica che già in questi giorni ne sta su-
bendo altre persino per bocca del Presidente del Consiglio senza che la
nostra Presidenza batta ciglio. I senatori hanno lavorato per mesi attorno
ad un testo ed oggi si trovano a votare la fiducia su un testo in larga parte
riscritto in sedi tecniche esterne al Parlamento. Un testo che ha dovuto vi-
rare decisamente verso la prima formulazione della Camera onde evitare
di incappare negli scogli già annunciati dall’onorevole Tabacci.

E questo si è realizzato calpestando il nostro lavoro, di maggioranza
e di opposizione, e le sensibilità dei migliori colleghi di maggioranza lo
hanno ampiamente rilevato. Dopo quattro mesi di lavoro e quattro di
tempo perso dal Governo, questa mattina ci è stato presentato un nuovo
testo, sensibilmente nuovo, e con alcune rilevanti novità negative. È so-
stanzialmente scomparsa la microgenerazione, si completano le tutele
dei poteri forti, non esistono concreti riferimenti alle compensazioni am-
bientali ed infine vorrei che i senatori prendessero visione della parados-
sali conclusioni del testo al comma 121.

Il Governo nei prossimi due anni è autorizzato ad emanare uno o più
decreti legislativi per, cito testualmente, «il riassetto delle vigenti disposi-
zioni in materia di energia». Ma come, non è questa la legge quadro per
l’energia? Colleghi, il Governo ha scherzato: nei prossimi due anni si ap-
presta di nuovo a cambiare tutto. È il paradosso finale!

La settimana scorsa il voto di fiducia sulle pensioni, questa settimana
sull’energia, ne seguirà un altro sulla delega ambientale. Siamo ormai ad
una fiducia ogni tre provvedimenti, e forse ci avviamo a tre provvedimenti
e una fiducia. È iniziata la stagione dei saldi perché la vostra ditta è ormai
sull’orlo del fallimento.

Non manca che la certificazione del popolo italiano, ma siate sereni:
non tarderà molto! (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-RC.

Congratulazioni).

BETTAMIO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTAMIO (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, caro Sottose-
gretario, vorrei innanzitutto contribuire a mettere ordine alle statistiche ci-
tate poco fa dal collega senatore Righetti, ricordandogli che il Governo
della passata legislatura aveva concesso autorizzazioni per la produzione
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di 2.000 kilowatt, mentre il Governo in carica fino ad oggi ha dato auto-
rizzazione per 14.000 kilowatt ed il provvedimento in discussione va nella
direzione di aumentare la produzione, di assicurare condizioni di sicurezza
degli approvvigionamenti di energia e soprattutto di stabilire prezzi con-
frontabili e competitivi con quelli degli altri Paesi industrializzati, perché
tutto ciò contribuisce ed è condizione per la competitività complessiva del
nostro sistema produttivo e per il rilancio del nostro sistema economico.

Vi è un altro aspetto per il quale il provvedimento in esame riveste
grande rilevanza, e su questo credo che anche il collega Chiusoli possa
convenire: il completamento del quadro normativo del settore energetico
e il gettare le basi per una maggiore stabilità e certezza delle regole, per-
ché soltanto nella stabilità, nella certezza, nella chiarezza delle regole si
possono favorire gli investimenti.

In queste settimane il prezzo del petrolio ha subı̀to un costante au-
mento, come pure quello dei derivati del petrolio e di altre materie prime
energetiche, e non vi sono segni di un’inversione di tendenza. Per questo è
importante dotarsi di politiche energetiche che consentano di accrescere la
sicurezza dell’approvvigionamento energetico nazionale, diversificando le
fonti energetiche e le aree di provenienza, cosı̀ come è necessario dotarsi
di strumenti per aumentare l’efficienza complessiva delle nostre infrastrut-
ture energetiche, soprattutto nei settori dell’energia elettrica e del gas me-
tano. Dobbiamo fare in modo che anche attraverso nuovi impianti, nuove
infrastrutture e nuove tecnologie il nostro Paese sia meglio in grado di far
fronte alle incertezze del futuro.

Il Governo pone la fiducia su un provvedimento che ha avuto una
lunga preparazione; i colleghi dell’opposizione lo hanno ricordato con do-
vizia. Ricordo che la versione originaria del testo risale all’ottobre del
2002. Tuttavia, le emergenze intervenute da allora (ricordo le interruzioni
del servizio elettrico del 28 giugno 2003 e il blackout del 28 settembre
2003) hanno spinto il Governo ad intervenire con successivi provvedi-
menti legislativi per incrementare la sicurezza del sistema elettrico.

Ricordo il decreto-legge n. 239, poi convertito nella legge n. 290 del
2003, in tema di sicurezza del sistema elettrico; ricordo il decreto legisla-
tivo 29 dicembre 2003, n. 387, con il quale è stata data attuazione alla
direttiva europea (sulla promozione delle fonti rinnovabili di energia).
Di conseguenza, rispetto a come è partito all’inizio, il testo è stato snellito
attraverso il trasferimento di alcune sue parti in altre norme.

Vorrei ora elencare brevemente alcuni degli obiettivi che si perse-
guono con questo disegno di legge, anche per chiarire tutte le ombre sol-
levate nel merito dai colleghi che mi hanno preceduto.

Innanzitutto, credo che nessuno neghi che occorre favorire e miglio-
rare il coordinamento fra politiche energetiche e interventi decisi a livello
centrale e a livello regionale e locale, in modo da dare attuazione (lo dico
al collega Coviello) al Titolo V della Costituzione, che prevede l’apporto
legislativo concorrente delle Regioni. Ritengo che il provvedimento con-
tribuisca a definire in modo armonico ed efficace questo coordinamento
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e le rispettive funzioni. Questo veniva ricordato e questo mi corre l’ob-

bligo di precisare.

In secondo luogo, è necessario facilitare la realizzazione di nuove reti

elettriche e interconnessioni. Chiaramente, non è sufficiente costruire

nuove centrali di generazione elettrica o potenziare le centrali esistenti

(cosa che abbiamo fatto in periodi di emergenze), ma occorre anche con-

vogliare, trasportare l’energia elettrica prodotta fino ai clienti finali.

In terzo luogo, è necessario assicurare l’approvvigionamento di

nuovo gas naturale (al riguardo, condivido le osservazioni che, come al

solito molto puntualmente, faceva il collega D’Onofrio). I consumi di

gas naturale sono in rapida crescita, anche perché il gas offre vantaggi

sotto il profilo ambientale, ma occorre adeguare la rete dei gasdotti e pre-

vedere la realizzazione di terminali per la rigassificazione del gas naturale

liquefatto, anche per alimentare i nuovi impianti di generazione elettrica.

In quarto luogo, è necessario garantire lo sfruttamento delle risorse

energetiche nazionali, ove tale sfruttamento sia compatibile con le esi-

genze di salvaguardia dell’ambiente naturale. Allo stesso fine, occorre fa-

vorire le tecnologie e i combustibili come il GPL, che presentano vantaggi

in termini di ridotto impatto ambientale.

Infine, ritengo necessario (e il disegno di legge lo fa) completare la

normativa che consente una più sicura gestione e collocazione dei rifiuti

radioattivi, collega Turroni, e di altri materiali nucleari, riducendo i rischi

per la popolazione e per l’ambiente.

Signor Presidente, elencando questi cinque punti ho ritenuto non dico

di rispondere, ma in qualche modo di completare il nostro pensiero nei

confronti di altrettanti rilievi sollevati dall’opposizione.

Credo che il provvedimento alla nostra attenzione risponda a tali

obiettivi. Devo, però, sottolineare un altro aspetto, ricollegandomi al col-

lega D’Onofrio. In questo percorso prevediamo un uso equilibrato di tutte

le fonti e prevediamo altri interventi per il risparmio e l’uso efficiente del-

l’energia e per la difesa dell’ambiente e del territorio, tenendo conto che il

sistema energetico del nostro Paese si sta integrando progressivamente nel

mercato unico europeo dell’energia e che dobbiamo dare certezze e rife-

rimenti alle imprese, ai cittadini, alle amministrazioni.

Per tali ragioni, signor Presidente, Forza Italia voterà la fiducia al

Governo per l’approvazione del provvedimento in esame in questo ramo

del Parlamento. (Applausi dal Gruppo FI e UDC. Congratulazioni).

PRESIDENTE. A questo punto, come annunciato, sospendiamo la

trattazione della questione di fiducia posta sull’emendamento 1.1000, inte-

ramente sostitutivo degli articoli da 1 a 34 del disegno di legge n. 2421,

nel testo proposto dalla Commissione, e passiamo al successivo punto al-

l’ordine del giorno.
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Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2869-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29
marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali.
Proroga di termini di deleghe legislative (Approvato dal Senato e modi-

ficato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 2869-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati.

Ricordo che, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento, oggetto della
discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni appor-
tate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Falcier, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere la
relazione orale (una relazione che penso sarà brevissima perché riferibile
solo alla modifica apportata dalla Camera). Non facendosi osservazioni, la
richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

FALCIER, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno
di legge al nostro esame (Atto Senato 2869-B) è relativo alla conversione
in legge del decreto-legge n. 80 del 2004, recante disposizioni urgenti in
materia di enti locali.

Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo, appro-
vato dal Senato il 4 maggio con modifiche e integrazioni, è stato licen-
ziato dalla Camera, nella seduta di ieri, 26 maggio, nello stesso testo
già approvato dal Senato, con un solo emendamento ad integrazione del-
l’articolo 7 del decreto-legge.

L’emendamento in questione, introdotto dalla Camera, è riferito all’o-
biettivo di evitare la ripetizione di contributi agli enti locali già corrisposti
in attuazione degli articoli 54 e 55 della legge finanziaria per il 2002 ed
autorizzare altresı̀ il Ministro dell’economia e delle finanze a procedere
agli ulteriori interventi ammessi a finanziamento, a condizione che gli
enti territoriali assegnatari dei contributi stessi abbiano già iscritto i corri-
spondenti importi nei bilanci relativi agli esercizi finanziari fino al 2004.

L’emendamento risulta opportuno dopo che la Corte costituzionale,
su ricorso di una Regione, ha dichiarato incostituzionali proprio gli articoli
54 e 55, che prevedevano la creazione di due fondi, l’uno per il sostegno
alla progettazione, l’altro per la realizzazione delle infrastrutture.

La Corte costituzionale ha, infatti, ritenuto – mi permetta, signor Pre-
sidente, questa breve motivazione – tali articoli incostituzionali in confor-
mità ad analoghe sentenze della Corte che hanno stigmatizzato l’incostitu-
zionalità di una pratica di trasferimento diretto di risorse dallo Stato agli
enti locali in base a criteri stabiliti dall’amministrazione centrale, senza te-
ner conto che lo Stato deve ormai agire in conformità al nuovo riparto di
competenze, disponendo eventuali trasferimenti senza vincoli di destina-
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zione specifica, passando, se del caso, attraverso il filtro di programmi re-
gionali e coinvolgendo le Regioni interessate nei processi decisionali con-
cernenti il riparto e la destinazione dei fondi.

In conseguenza di ciò, al fine di assicurare l’equilibrio dei bilanci
delle Regioni e degli enti locali interessati, si rende ora necessario assicu-
rare che i fondi già erogati, o almeno già previsti nei bilanci degli enti
locali, siano comunque confermati e non restituiti, nel rispetto di quanto
già disposto dai decreti ministeriali di attuazione degli articoli della legge
finanziaria 2002 prima citati. In futuro, naturalmente, sarà impossibile pro-
cedere nel senso degli articoli dichiarati incostituzionali, anche se è da
constatare che sono fatti opportunamente salvi, sulla base di quanto dispo-
sto dal disegno di legge al nostro esame, i decreti ministeriali che hanno
disposto l’assegnazione di fondi.

È auspicabile (e concludo), come ben individuato dal Governo con i
decreti ministeriali, che l’esigenza di assicurare l’equilibrio dei bilanci
delle Regioni e degli enti locali interessati possa avere la prevalenza su
ogni altra esigenza e valutazione e che l’Assemblea voglia approvare il
provvedimento nel testo approvato dalla Camera e convertire cosı̀ defini-
tivamente il decreto-legge n. 80 del 2004.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione gene-
rale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente, vor-
rei aggiungere una brevissima considerazione. Il Governo è molto lieto
che il Parlamento nella sua interezza abbia dimostrato la validità di un in-
tervento previsto dalla finanziaria 2002, ritenuto invece non conforme alla
norma costituzionale dalla Regione Emilia-Romagna, che aveva promosso
il ricorso.

In ogni caso, il Governo assicura la destinazione di quei finanzia-
menti, come prevede peraltro oggi la nuova norma, e raccomanda quindi
all’Assemblea l’approvazione del testo come pervenuto dalla Camera, e
dunque la definitiva conversione in legge del decreto-legge.

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione
permanente sul disegno di legge in esame: «La Commissione programma-
zione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime,
per quanto di propria competenza, parere di nulla osta».

Passiamo all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge.

Poiché non sono stati presentati emendamenti al testo del decreto-
legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati,
passiamo alla votazione finale.

MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, confermo il voto con-
trario del Gruppo di Rifondazione Comunista sul decreto-legge in esame.

Anche se apprezziamo che sia stato approvato un emendamento im-
portante, non a caso con il parere contrario del Governo, che aumenta la
disponibilità delle risorse per Regioni ed enti locali, siamo di fronte, in-
fatti, a norme assolutamente eterogenee, in buona parte prive del requisito
di urgenza, e soprattutto a una mancata riforma organica che ritenevamo
indispensabile. Si continua, pertanto, con modalità prettamente centralisti-
che a scaricare sulle Regioni e sugli enti locali i problemi della finanza
pubblica, obbligando gli stessi ad effettuare una drastica riduzione dei ser-
vizi offerti ai cittadini e alle cittadine.

La continua erosione delle risorse destinate agli enti locali è tale da
compromettere la redazione dei bilanci di molti Comuni, soprattutto di
quelli piccoli e piccolissimi.

Il Governo, da un lato, promette di ridurre le tasse (e solamente ai
contribuenti più ricchi) e, dall’altro, realizza un’operazione di finanza pub-
blica truffaldina e sofisticata, ponendo gli enti territoriali autonomi contro
i cittadini e le cittadine, rendendoli cosı̀ controparte e costringendoli a
peggiorare la qualità dei servizi e ad aumentare le imposte a livello locale.

Inoltre, si penalizzano gli investimenti locali, il Patto di stabilità in-
terno viene reso una gabbia ancora più dura e i cittadini meno abbienti
vedono peggiorare le loro condizioni.

Il Gruppo di Rifondazione Comunista, quindi, non potrà che espri-
mere in maniera determinata un voto contrario al provvedimento in esame.

BATTISTI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, il Gruppo della Marghe-
rita, come ha già fatto in prima lettura, si asterrà dalla votazione del prov-
vedimento in esame. In realtà, le modifiche apportate dalla Camera dei de-
putati non intaccano sostanzialmente le critiche che abbiamo già esposto
in sede di prima lettura.

La prima e più importante, che in qualche modo richiama anche la
modifica apportata dalla Camera dei deputati, riguarda proprio l’articolo
7 ed attiene la questione di costituzionalità già affrontata in quest’Aula.
A nostro avviso, infatti, esso è chiaramente incostituzionale per la man-
canza assoluta dei necessari presupposti; rimaniamo nella convinzione
che, in realtà, si tratta di decretazione d’urgenza elettorale.

Ciò detto, nel merito credo tutti siano consapevoli delle gravi diffi-
coltà in cui versano gli enti locali. Tale consapevolezza è chiaramente e
totalmente trasversale: le difficoltà degli enti locali, infatti, non hanno co-
lore, non hanno equilibri politici e riguardano sia i Governi locali di cen-
tro-destra che quelli di centro-sinistra.
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Noi sottolineiamo che quelle del Mezzogiorno sono difficoltà partico-
lari: il taglio sempre più grave, a volte selvaggio, dei trasferimenti operato
dalle varie finanziarie (fino ad arrivare all’ultima), il Patto di stabilità e il
suo rispetto, la drastica e spesso drammatica riduzione delle spese da parte
degli enti locali, che di fatto ricade sulle fasce più deboli della popola-
zione, quali gli anziani, i giovani e i disabili. Si corre il rischio – che
non è di colore o di parte politica – che le nostre città diventino indiffe-
renti verso le fasce più bisognose della cittadinanza.

Gli effetti sono sotto gli occhi di tutti: le scuole pubbliche, i trasporti,
la manutenzione urbana, i servizi fondamentali. In sostanza, la qualità
della vita dei cittadini si sta ulteriormente riducendo. Peraltro, non siamo
stati capaci di raccogliere le domande pervenute dal mondo delle autono-
mie, le abbiamo nella sostanza disattese.

Dunque, questo è il quadro che ci troviamo di fronte, rispetto al quale
sarebbe stato necessario un intervento di carattere organico che, da un
lato, affrontasse con serietà e – ripeto – organicità la funzionalità degli
enti locali e, dall’altro, riducesse l’impatto negativo della diminuzione
dei trasferimenti dallo Stato agli enti pubblici.

È evidente che i conti pubblici non tornano, come credo (al di là
della campagna elettorale e dei numeri esposti sui manifesti dal Presidente
del Consiglio) sappiano anche le pietre che lastricano le strade delle nostre
città.

Anziché fare un’attività, una politica di trasparenza, di verità, dicendo
realmente al Paese come stanno le cose, si scelgono altre strade più tor-
tuose e più nascoste, si incide anche sulla pressione fiscale. Il Governo
di centro-destra non ha nulla di cui vantarsi. Tenta di farlo raccontando
bugie, come spesso fa il Presidente del Consiglio, circa un’avvenuta ridu-
zione delle tasse, mentre, al contrario, i recenti dati ISTAT sono chiaris-
simi: si è passati dal 42,2 al 46,8 per cento, come ha sottolineato non solo
l’ISTAT, ma anche l’ANCI a commento degli ultimi dati ISTAT.

In conclusione, credo che con questo decreto-legge non stiamo fa-
cendo né una corretta politica degli enti locali, né un’efficace politica
nei confronti dei cittadini.

Questo Governo può far stampare milioni di manifesti con cifre e dati
sbalorditivi ma falsi. La realtà è che per i pensionati e per i lavoratori, per
le famiglie, per le piccole e medie imprese, per i consumatori questa ri-
forma non è per nulla vantaggiosa. Per questi motivi il Gruppo della
Margherita si asterrà. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore

Manzella).

STIFFONI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI (LP). Signor Presidente, confermo il voto favorevole del
mio Gruppo su questo provvedimento, anche in considerazione del fatto
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che la modifica introdotta alla Camera era già stata proposta dal nostro
Gruppo al Senato nella precedente lettura. (Applausi dal Gruppo LP).

VITALI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (DS-U). Signor Presidente, anche il Gruppo DS-U non vo-
terà a favore del decreto-legge al nostro esame, pur apprezzando il fatto
che la Camera ha inserito un emendamento che consente di attuare una
sentenza della Corte costituzionale che personalmente ritengo importante.
In tale sentenza, la Corte ha detto che deve cessare la strada dei trasferi-
menti vincolati alle Regioni ed agli enti locali e che occorrono invece tra-
sferimenti senza destinazione specifica.

Questo è il risultato di una riforma costituzionale importante, appro-
vata al termine della scorsa legislatura, e soprattutto di un’istanza che le
Regioni e gli enti locali da tempo immemorabile portano avanti: di non
avere vincoli per quanto riguarda il legittimo esercizio della propria auto-
nomia, innanzitutto finanziaria.

Il nostro Gruppo non può non rimarcare in questa circostanza la gra-
vità della situazione finanziaria degli enti locali, già sottolineata, in parti-
colare, dai colleghi Malabarba e Battisti.

Questa mattina, per fare un esempio, nella Commissione istruzione, il
ministro Moratti ci ha informati che non vi sarà alcuna modifica nella de-
stinazione di organico alle Regioni, naturalmente per la scuola di Stato,
cosı̀ come è stato recentemente comunicato alle direzioni scolastiche re-
gionali.

Tutto ciò avrà un effetto concreto sulle vite delle famiglie italiane
perché vorrà dire meno scuola per tutti e a tutti i livelli: meno scuola del-
l’infanzia; meno tempo pieno; meno tempo prolungato nelle scuole medie
e meno cattedre nelle scuole superiori. Gli enti locali saranno chiamati a
supplire, non avranno risorse per poterlo fare e vi sarà un ulteriore deca-
dimento della scuola pubblica.

Questa è una delle ragioni che ci portano ad esprimere ancora una
volta la nostra opposizione alla politica di strangolamento della finanza lo-
cale che questo Governo sta perseguendo e che noi continueremo a
contrastare con tutte le nostre forze. (Applausi della senatrice Franco
Vittoria).

PASTORE (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (FI). Signor Presidente, signor rappresentante del Go-
verno, onorevoli colleghi, annuncio il voto favorevole di Forza Italia sul
provvedimento in esame che, anche nella versione emendata dalla Ca-
mera, riceve il nostro consenso perché, nel merito, la modifica introdotta
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dall’altro ramo del Parlamento recepisce un’esigenza della quale siamo
stati tutti portatori, cioè quella di evitare che dopo la sentenza della Corte
costituzionale i bilanci degli enti locali venissero sconquassati e messi in
discussione.

Voglio sottolineare che tale sentenza, che è del 2004, riguarda la
prima legge finanziaria del Governo Berlusconi, approvata nel dicembre
2001. Ricordo, colleghi, che la riforma del Titolo V è entrata in vigore
un mese e quindici giorni prima della definizione della finanziaria, cioè,
se non sbaglio, l’8 novembre 2001. È indubbio che, all’epoca, inevitabil-
mente i nuovi meccanismi, introdotti da quella riforma, non potessero es-
sere tenuti in considerazione da chi aveva la responsabilità di provvedere
alle esigenze degli enti locali, tra l’altro essendo destinatario di tutte le
risorse e mancando gli enti locali, e in particolare le Regioni, di strumenti
di attuazione. (Brusı̀o in Aula. Richiami del Presidente).

Voglio ricordare che quella riforma non contiene norme transitorie e
di attuazione; credo che, all’epoca, sia stata di grande responsabilità la
scelta del Governo di andare incontro alle esigenze delle comunità locali,
piuttosto che vedere la propria azione paralizzata da una riforma che sotto
quell’aspetto, ma anche sotto altri, si è rivelata sciagurata.

In questo momento ci troviamo a fare i conti con il nuovo sistema
che oggi abbiamo la responsabilità di portare a regime. Se allora, nel-
l’Aula del Senato, ci fu da parte nostra un voto non favorevole ma con-
trario, fu perché ... (Brusı̀o in Aula. Richiami del Presidente. Il senatore
Pastore si rivolge ai banchi del Gruppo AN).

PRESIDENTE. Colleghi, volete lasciar concludere il senatore Pastore
o no? Abbiamo solo perso qualche minuto, con questi comportamenti!

PASTORE (FI). I presenti scalpitano perché probabilmente sperano
di far venire gli assenti in Aula.

Certamente, oggi questo comportamento legislativo non sarebbe più
giustificabile, dopo due chiare sentenze della Corte (una di gennaio e,
adesso, quella in questione). Ci potrebbe essere quindi un mea culpa da
parte della maggioranza, ma allora è stata una scelta responsabile, cosı̀
come lo è l’emendamento approvato, che indubbiamente si pone su un cri-
nale difficile ma che anche in questo caso richiama la politica alle proprie
responsabilità, più che a quelli che possono essere cavilli giuridici. (Ap-
plausi del senatore Fasolino).

BOCO (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCO (Verdi-U). Chiediamo sul voto finale di questo provvedimento
la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento
elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, com-
posto del solo articolo 1.

Mi sembra che la richiesta del senatore Boco sia l’unico strumento
con cui forse faremo venire in Aula i senatori.

Dichiaro aperta la votazione. (Alcuni senatori entrano e prendono po-
sto in Aula).

È inutile che facciate le corse, perché dopo dovremo votare anche la
fiducia.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(2901) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29
marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza
di grandi dighe (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 2901, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l’esame dell’articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni appor-
tate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri è proseguita la votazione degli emen-
damenti riferiti all’articolo 3 e che sull’emendamento 3.7 è mancato il nu-
mero legale.

Come convenuto dalla Conferenza dei Capigruppo, al fine di consen-
tire, ai sensi dell’articolo 78 del Regolamento, che la votazione finale del
disegno di legge al nostro esame avvenga prima della scadenza del ter-
mine costituzionale di conversione del decreto-legge n. 79 del 2204, pro-
cediamo alla votazione. Si intendono pertanto decaduti tutti gli emenda-
menti e gli ordini del giorno non ancora esaminati.
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BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, com-
posto del solo articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2421, 408, 1142,
1580, 1634, 1861 e 2328 e della questione di fiducia

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione dell’emendamento 1.1000.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Ricordo che ai sensi dell’articolo 94, secondo
comma, della Costituzione, e ai sensi dell’articolo 161, comma 1, del Re-
golamento del Senato, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante vo-
tazione nominale con appello.

Indı́co pertanto la votazione nominale con appello sull’emendamento
1.1000, presentato dal Governo, sull’approvazione del quale il Governo ha
posto la questione di fiducia, interamente sostitutivo degli articoli da 1 a
34 del disegno di legge n. 2421, nel testo proposto dalla Commissione,
con il seguente titolo: «Riordino del settore energetico, nonché delega
al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di ener-
gia».

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sı̀; i senatori contrari
risponderanno no; i senatori che intendono astenersi risponderanno di con-
seguenza.

Ricordo che ciascun senatore chiamato dal senatore segretario dovrà
esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.
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Hanno chiesto di votare per primi la senatrice Sestini e i senatori
D’Alı̀ e Ventucci, i quali in quanto Sottosegretari devono recarsi alla Ca-
mera. (Commenti dai banchi della maggioranza).

Ho ricevuto tredici richieste di votare prima; dopo verifica ho accet-
tato solo queste tre. Se non sono motivate, infatti, non accetto più richieste
in tal senso. (Applausi dal Gruppo FI).

Invito il senatore segretario a procedere all’appello di tali senatori.

(I predetti senatori rispondono all’appello).

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l’appello
nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Bosi).

Invito il senatore segretario a procedere all’appello, iniziando dal se-
natore Bosi.

PACE, segretario, fa l’appello.

(Nel corso della votazione, allorché viene chiamato il nome del sena-

tore Piatti, quest’ultimo si accinge ad esprimere il proprio voto ma viene
richiamato dai banchi dell’opposizione).

PRESIDENTE. Colleghi, se il senatore Piatti vuol votare, è liberis-
simo di farlo! (Il senatore Piatti esprime il proprio voto).

PACE, segretario, continua l’appello.

(Nel corso della votazione, allorché viene chiamato il nome del sena-
tore segretario Passigli, quest’ultimo viene dichiarato assente).

PRESIDENTE. In questa fase i senatori segretari debbono essere in
due e devono esprimere il loro voto: possono dichiarare un voto di asten-
sione, votare sı̀ oppure votare no. (Vive proteste dai senatori dell’opposi-
zione).

Senatore Passigli, lei è rimasto al suo posto sino ad ora; quindi, ri-
tengo che in questo caso lei debba votare. (Commenti dei senatori dell’op-

posizione). I senatori segretari, cosı̀ come fanno rilevare la propria pre-
senza ai fini del numero legale quando si trovano sul banco della Presi-
denza, alla stessa maniera devono partecipare alla votazione.

PASSIGLI, segretario. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI, segretario. Signor Presidente, in tal caso mi astengo.
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La prego però di porre la questione in occasione della prossima riu-
nione della Giunta per il Regolamento, perché credo che rientri nelle pre-
rogative di qualsiasi senatore, anche se svolge la funzione di segretario,
non partecipare alla votazione. Può essere presente in Aula e svolgere
le proprie funzioni senza partecipare al voto.

Poiché, però, ella mi invita a dichiarare il mio voto optando per il sı̀,
per il no o per l’astensione, ovviamente non posso che dichiarare la mia
astensione.

PRESIDENTE. Sarà certamente fatto. Ora procederò io stesso a vo-
tare.

IOANNUCCI (FI). La sinistra non è presente in Aula! (Commenti del

senatore Garraffa).

PRESIDENTE. Siamo alla fine della seconda chiamata, senatore Gar-
raffa, e posso farne anche sette!

GARRAFFA (DS-U). Mi rendo conto che è nervoso, Presidente.

PACE, segretario, continua l’appello.

Rispondono sı̀ i senatori:

Agoni, Alberti Casellati, Archiutti, Asciutti, Azzollini

Balboni, Baldini, Barelli, Battaglia Antonio, Bergamo, Bettamio,
Bevilacqua, Bianconi, Bobbio Luigi, Boldi, Bonatesta, Bongiorno, Borea,
Boscetto, Brignone, Bucciero

Calderoli, Callegaro, Cantoni, Carrara, Caruso Antonino, Castelli,
Centaro, Cherchi, Chincarini, Chirilli, Ciccanti, Cicolani, Cirami, Collino,
Comincioli, Compagna, Consolo, Contestabile, Corrado, Costa, Cozzolino,
Cursi, Cutrufo

D’Alı̀, Danieli Paolo, Danzi, De Corato, Dell’Utri, Delogu, Del
Pennino, Demasi, D’Ippolito, D’Onofrio

Eufemi

Fabbri, Falcier, Fasolino, Favaro, Federici, Ferrara, Firrarello, Fisi-
chella, Florino, Forlani, Forte, Franco Paolo

Gaburro, Gentile, Girfatti, Giuliano, Greco, Grillo, Guasti, Gubert,
Gubetti, Guzzanti

Iannuzzi, Iervolino, Ioannucci, Izzo

Kappler

La Loggia, Lauro

Maffioli, Mainardi, Malan, Manfredi, Mantica, Marano, Meduri,
Meleleo, Menardi, Minardo, Moncada, Monti, Morra, Morselli, Mugnai,
Mulas

Nania, Nocco, Novi

Ognibene
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Pace, Palombo, Pasinato, Pastore, Pedrazzini, Pedrizzi, Pellegrino,
Pellicini, Peruzzotti, Pessina, Pianetta, Piccioni, Pirovano, Pontone, Ponzo,
Provera

Rizzi, Ronconi, Ruvolo

Salerno, Salini, Salzano, Sambin, Sanzarello, Saporito, Scarabosio,
Schifani, Scotti, Semeraro, Servello, Sestini, Siliquini, Sodano Calogero,
Specchia, Stiffoni, Sudano

Tarolli, Tatò, Tirelli, Tofani, Tomassini, Tredese, Trematerra

Valditara, Vanzo, Vegas, Ventucci, Vizzini

Zanoletti, Zappacosta, Ziccone, Zorzoli

Rispondono no i senatori:

Piatti

Si astengono i senatori:

Passigli

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori segre-
tari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 14,48, è ripresa alle ore 14,58).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell’emen-
damento 1.1000, sull’approvazione del quale il Governo ha posto la que-
stione di fiducia, interamente sostitutivo degli articoli da 1 a 34 del dise-
gno di legge n. 2421, nel testo proposto dalla Commissione, con il se-
guente titolo «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo
per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»:

Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Il Senato approva. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP).

Decadono, pertanto, tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno pre-
sentati agli articoli del disegno di legge.

Restano conseguentemente assorbiti i disegni di legge nn. 408, 1142,
1580, 1634, 1861 e 2328.

Questo non mi impedisce di elevare, al di là del favore o della con-
trarietà alla fiducia, tutto il mio dissenso nei confronti di chi dovrebbe
stare in Senato e invece in Senato non c’è. (Applausi dai Gruppi LP,

FI, AN e UDC).
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Onorevoli colleghi, la Presidenza prende atto che il senatore Cambur-
sano ha partecipato alle precedenti votazioni elettroniche; era assente nella
votazione sulla fiducia, ma lo vediamo in Aula e ciò risulterà dal reso-
conto della seduta. (Numerosi senatori sostano al centro dell’emiciclo).
I colleghi che ingombrano l’emiciclo consentano il regolare svolgimento
dei lavori.

Dovremmo ora passare al successivo punto dell’ordine del giorno,
ovvero, come concordato, alla discussione del disegno di legge n. 2195.

Per dar tempo al relatore e al rappresentante del Governo di prendere
posto, sospendo la seduta per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 15,01, è ripresa alle ore 15,11).

Presidenza del vice presidente SALVI

Discussione e ritiro di proposta d’inversione dell’ordine del giorno

TOFANI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI (AN). Signor Presidente, vorrei far presente all’Assemblea
che è stato assunto un impegno preciso. Probabilmente, questa mattina,
durante i lavori della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari,
c’è stata una distrazione. Infatti, come già ieri, è stato deciso di esaminare
prima il provvedimento concernente la delega al Governo per la disciplina
dell’ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria e poi il disegno
di legge n. 2195, che ora ci accingiamo a discutere.

Chiedo, pertanto, che venga rispettata la sequenzialità dei provvedi-
menti, perché cosı̀ è stato stabilito. Devo ritenere, dato che non è accaduto
nulla di nuovo, che si sia trattato di un errore meramente materiale.

PRESIDENTE. Se non intendo male, il senatore Tofani ha proposto
un’inversione dell’ordine del giorno.

DE PETRIS (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei precisare che non si
è trattato di un mero errore. Infatti, la Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi parlamentari, su proposta del presidente Pera, questa mattina ha
stabilito di esaminare, subito dopo il dibattito sulla questione di fiducia,

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 76 –

613ª Seduta 26 Maggio 2004Assemblea - Resoconto stenografico



il disegno di legge n. 2195, recante «Delega al Governo per la tutela dei
diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire».

Ripeto, quindi, che non si è trattato di un mero errore materiale, ma
dell’approvazione unanime dell’ordine del giorno della seduta odierna.

PRESIDENTE. Per tali ragioni, ho interpretato l’intervento del sena-
tore Tofani come una richiesta d’inversione dell’ordine del giorno, ai sensi
dell’articolo 56, comma 3, del Regolamento.

Chiedo, pertanto, se otto senatori intendono appoggiare tale richiesta.
Invito a manifestare l’eventuale consenso per alzata di mano.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ricordo che su tale proposta potranno intervenire non più di un ora-
tore contro ed uno a favore.

MACONI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACONI (DS-U). Signor Presidente, intervengo contro la proposta
del collega Tofani per due motivi.

Il primo è di sostanza: siamo in presenza di un provvedimento, già
approvato dalla Camera dei deputati ed approvato da mesi dalla Commis-
sione giustizia del Senato, che ha il compito di tutelare famiglie vittime di
veri e propri truffatori che si trovano ad aver acquistato un alloggio, subire
il fallimento e doverlo ripagare.

Ricordo che dal 1992 ad oggi le vittime di questi fallimenti sono
state oltre 200.000. Si tratta dunque di una legge attesa da tantissime fa-
miglie. Non più tardi di quindici giorni fa, a Roma il fallimento di una
cooperativa ha riguardato circa 150 famiglie. Vi è quindi una vera e pro-
pria emergenza sociale che riguarda la tutela di un diritto fondamentale, il
risparmio e il bene casa. Quindi, mi fa piacere che i colleghi di Alleanza
Nazionale, di fronte a problemi del genere, ritengano non sia urgente e
necessario dare a queste famiglie una tutela.

La seconda motivazione per cui sono contro la proposta del collega
Tofani è che stamattina non si è trattato di un incidente o di un errore
di percorso nella Conferenza dei Capigruppo, ma di una scelta, una deci-
sione da questa approvata unanimemente.

Per tali motivi, quindi, mi dichiaro contrario alla proposta del collega
Tofani.

PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 77 –

613ª Seduta 26 Maggio 2004Assemblea - Resoconto stenografico



PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei fare un richiamo al
Regolamento.

Naturalmente il senatore Tofani ha diritto di chiedere l’inversione
dell’ordine del giorno, però, le faccio notare, signor Presidente, che ciò
contravviene a quanto stabilito nella Conferenza dei Presidenti di Gruppo,
ma soprattutto a quel dispositivo secondo il quale alle opposizioni è riser-
vata una quota dei lavori di Assemblea.

La deliberazione che abbiamo adottato stamani nella Conferenza dei
Presidenti di Gruppo aveva lo scopo di accondiscendere ad una richiesta
dell’opposizione avanzata in base al Regolamento, che prevede che parte
dei lavori sia riservata a provvedimenti dalla stessa proposti. Quindi, la
richiesta di inversione dell’ordine del giorno, signor Presidente, contrav-
viene a quella delibera ma, soprattutto, al diritto delle opposizioni a ve-
dere riservata una parte dei lavori di Assemblea a proposte dalla stessa
presentate.

Quindi, la invito, signor Presidente, a valutare l’effettiva liceità di
questa proposta ed invito il senatore Tofani a riconsiderare la sua posi-
zione, perché non si tratta di un errore materiale e non di una qualunque
ed eventuale inversione ordine del giorno, ma di sottrarre alle opposizioni
un diritto riconosciuto in termini regolamentari. (Applausi dei senatori

Manzione e Pagliarulo).

PRESIDENTE. Quanto alle due osservazioni, la prima è certamente
fondata in punto di fatto, come ho avuto modo di dire rispondendo alla
senatrice De Petris. Tuttavia, la norma regolamentare sull’inversione del-
l’ordine del giorno si applica esattamente ai casi in cui si tratta di modi-
ficare l’ordine deliberato dalla Conferenza dei Capigruppo.

Per quanto riguarda la seconda osservazione, mi viene peraltro segna-
lato che questo provvedimento viene in Aula all’esame dell’Assemblea, sı̀,
su richiesta dell’opposizione, ma non ai sensi della norma del Regola-
mento che concerne lo spazio riservato all’opposizione. Pertanto, in questo
caso si deve applicare la norma generale.

TOFANI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI (AN). Signor Presidente, vorrei fornire un chiarimento: in-
tanto, su questo provvedimento siamo d’accordo, tanto che nella Confe-
renza dei Capigruppo di ieri si è deciso all’unanimità di portarlo in
Aula, ma con una scaletta diversa, cioè preceduto dal disegno di legge
n. 1184.

Desidero sia chiaro che nessuno è contrario al disegno di legge n.
2195 e alla tutela di quegli inquilini; solamente, si era stabilita questa se-
quenzialità. Peraltro, oggi è anche da esaminare il decreto, che si è ag-
giunto in queste ore, riguardante i precari.
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Signor Presidente, mi permetto dunque di chiederle quali siano i
tempi dei lavori anche in relazione al provvedimento sui precari che, mo-
dificato alla Camera, torna al Senato. Se si potesse trovare una sintesi di
queste tre problematiche, ben venga, dal momento che il nostro obiettivo è
quello di poter concludere l’esame e votare definitivamente tutti e tre i
provvedimenti. (Applausi dei senatori Consolo ed Eufemi).

PRESIDENTE. Senatore Tofani, il messaggio relativo al decreto-
legge sui precari non è ancora pervenuto al Senato. Ovviamente, a tale di-
segno di legge sarà applicata la procedura, particolarmente sollecita, pre-
vista per l’esame dei provvedimenti di urgenza. Non abbiamo ad ora que-
sto argomento all’ordine del giorno.

TOFANI (AN). Signor Presidente, ritiro la mia proposta. Prendetela
con grande serenità, perché c’è chi sa mantenere i patti e chi no. La ritiro
perché non voglio assolutamente essere causa di effetti negativi né su que-
sto provvedimento, che condividiamo, né sull’eventuale successivo prov-
vedimento, che riguarda i precari e sul quale pure spero vi sarà condivi-
sione. Altrimenti, diventerà difficile dialogare. (Applausi dai Gruppi AN,

FI e UDC).

Discussione del disegno di legge:

(2195) Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli ac-
quirenti di immobili da costruire (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Re-
golamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 2195, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Caruso Antonino, ha chiesto l’autorizzazione a
svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si in-
tende accolta.

CARUSO Antonino, relatore. Signor Presidente, il Senato esamina
oggi una questione che riguarda numerose famiglie che negli anni passati
hanno avuto la sventura di stipulare contratti preliminari di acquisto (nella
generalità dei casi) o veri e propri contratti di compravendita (in molte più
limitate occasioni) di immobili (appartamenti ed abitazioni) ancora da co-
struire o non ancora completamente costruiti.

Il disegno di legge, proposto dal deputato Duilio e già votato dalla
Camera dei deputati, riprende le mosse da tali vicende per disporre una
duplice linea d’azione tesa, per un verso, a creare le condizioni perché
le famiglie sopraindicate possano trovare risarcimenti per le somme sbor-
sate senza poi conseguire l’acquisto dell’abitazione loro promessa in ven-
dita; tesa, per altro verso, a cercare di prevenire per il futuro la possibilità
che si determinino analoghe o identiche situazioni.
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Dovendo peraltro aggiungersi che i due scopi perseguiti con la pro-
posta sono strettamente connessi tra loro, poiché il secondo, quello che di-
chiara fini di prevenzione del fenomeno, costituisce in realtà lo strumento
principale, anzi l’unico, attraverso il quale è perseguito il primo, cioè
quello di risarcire le persone che hanno prima d’ora subito danni.

Il disegno di legge, che è concepito non come insieme di disposizioni
immediatamente efficaci, ma nella forma della legge delega, è stato soste-
nuto da associazioni che si sono costituite tra le persone danneggiate e che
si sono confrontate, anche nel periodo antecedente al momento in cui è
stata presentata alla Camera dei deputati la proposta di legge, con l’Asso-
ciazione nazionale dei costruttori edili e con l’Associazione delle banche.

Occorre dire subito che, con riferimento agli aspetti quantitativi di
tali vicende, cioè al numero delle persone coinvolte (il dato che ha ricor-
dato il senatore Maconi), si sono formate correnti di opinione diverse, anzi
assai diverse tra loro e basate su dati, anche in questo caso, di assai di-
verso fondamento.

Le associazioni che si sono costituite dicono che si tratta di non
meno di 200.000 famiglie, vale a dire circa 400.000-500.000 persone.
L’Associazione nazionale costruttori dice che il numero non supera i
12.000 casi, con riferimento al periodo intercorso tra il 1995 e il 1998,
cioè nel giro di quattro anni, per un numero medio, quindi, di 3.000
casi all’anno.

Quello che tuttavia importa è che il problema effettivamente è esistito
ed è effettivamente potenzialmente esistente; credo peraltro che il Senato
convenga sul fatto che se anche il numero delle persone coinvolte fosse
pari al valore minimo sopra indicato, quello cioè affermato dall’Associa-
zione dei costruttori, ci si troverebbe comunque di fronte ad un fenomeno
di non trascurabile rilevanza sociale per il numero dei cittadini coinvolti,
per la loro collocazione sociale e per la delicatezza della questione in sé.

Voglio dire che il fenomeno ha tendenzialmente colpito persone che
nella maggior parte dei casi ne hanno subı̀to danni rilevantissimi, non solo
in via relativa ma in termini del tutto assoluti. Persone che si sono trovate
ad aver investito nell’acquisto della casa non solo tutte le proprie risorse
economiche disponibili, comprese a volte anche quelle di genitori, parenti
ed amici, ma anche le loro legittime ambizioni ed aspirazioni dopo anni di
lavoro. La casa di proprietà – non è una novità – costituisce nel nostro
Paese un vero e proprio traguardo per molti cittadini.

L’architettura del disegno di legge, che ho il compito di presentare,
come prima accennavo, è disegnata su un duplice profilo, preventivo
per il futuro e risarcitorio per il pregresso. Per quanto riguarda il primo
profilo, la soluzione scelta dalla Camera dei deputati è stata quella della
copertura fideiussoria da parte del costruttore-venditore «sulla carta» nei
confronti del promittente compratore, in relazione alle somme che questi
è chiamato a sborsare prima di poter conseguire la proprietà dell’abita-
zione.

La Commissione giustizia del Senato è stata dunque chiamata, in
primo luogo e preliminarmente a decidere se condividere o meno il per-
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corso tracciato dalla Camera dei deputati, alternativo a quello già indicato
da altri disegni di legge precedentemente proposti che pure miravano ad
affrontare e risolvere la questione.

Fra tutti, quelli di iniziativa del presidente Bucciero e del senatore
Maconi che, in linea generale, ricalcano il modello che fu indicato dal di-
segno di legge n. 4075, che proprio io presentai nella scorsa legislatura e
che già nel 1999, per la prima volta, poneva attenzione al problema.Quel
disegno di legge in quella legislatura non ebbe peraltro buona sorte, tant’è
che siamo chiamati oggi alla discussione dello stesso argomento.

La Commissione giustizia si è risolta a proseguire nelle linee trac-
ciate dalla Camera dei deputati, consapevole dell’inopportunità di dare
luogo ad una scelta diametralmente opposta a quella già approvata da
uno dei due rami del Parlamento, cosı̀ come sarebbe viceversa stato ove
si fosse seguita la strada indicata dai senatori Bucciero e Maconi.

Tale decisione, tuttavia, è stata assunta nel bilanciamento dei pro e
dei contro anche con la consapevolezza della non risolutività dello stru-
mento adottato dal deputato Duilio nella sua proposta, quello dell’obbligo
fideiussorio.

Chiedo scusa se mi soffermo su tale punto, ma a nessuno sfuggirà la
delicatezza della questione. La non risolutività dello strumento dell’ob-
bligo della fideiussione risiede nell’impossibilità di individuare (la Com-
missione ed io personalmente abbiamo inutilmente esplorato ogni via e sa-
ranno senz’altro valutate positivamente le proposte che verranno in sede di
discussione in Aula) un’adeguata sanzione per il caso in cui l’obbligo di
prestare la fideiussione non sia adempiuto.

Mi spiego: i gravi fatti che sono avvenuti e l’azione preventiva che si
intende praticare devono essere logicamente collocati e valutati non in via
generale ed astratta, ma in un contesto preciso che ha i connotati della
vera patologia.

La stragrande maggioranza dei costruttori edili è composta da im-
prenditori onesti, credibili ed economicamente saldi. Il problema non ha
riguardato dunque, non riguarda e non riguarderà tale ceto di impresa.
Il problema, viceversa, ha riguardato e riguarda una frangia assolutamente
minoritaria di costruttori edili, peraltro in linea con la media di ogni altra
attività economica, caratterizzata da imprenditori in gravi difficoltà econo-
miche, quindi disposti a tutto, da realtà aziendali economicamente termi-
nali, piuttosto che da personaggi disinvolti e privi di scrupoli, per dirla in
maniera rozza ma forse efficace, da veri e propri truffatori.

In tale contesto, qualsiasi strumento sanzionatorio appare inefficace
per il caso che l’obbligo fideiussorio sia aggirato nelle maniere più sva-
riate con la promessa di abbellimenti e prestazioni aggiuntive nella finitura
dell’abitazione, che tanto non sarà mai costruita o ultimata, con la pro-
messa di una riduzione del prezzo, perché fa guadagnare le banche attra-
verso la dazione della fideiussione, anche con semplici lusinghe e argo-
menti da imbonitori o qualsiasi altro mezzo, non essendovi limiti, come
sappiamo, alla fantasia del truffatore.
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Non c’è infatti praticabile sanzione perché stravagante è la proposta,
pur avanzata nel corso di alcuni dibattiti durante i quali si è discusso il
problema, di prevedere la nullità del contratto. L’acquirente ha interesse
ad avere la casa o la restituzione delle somme sborsate, non certo trova
appetibile una dotta sentenza di tribunale che dichiari la nullità del con-
tratto e che nulla gli porta in concreto.

Nemmeno ha sostanziale effetto la sanzione per cosı̀ dire successiva,
quale potrebbe essere l’interdizione a svolgere attività ulteriore o il divieto
di concessione di nuovi permessi di costruzione, per almeno due ragioni.

È cosa nota che nel nostro Paese invale la pratica della società che
nasce e muore per la costruzione di un singolo edificio ma, anche se
cosı̀ non fosse peraltro, come appena detto, sarebbe del tutto privo di in-
teresse per il malcapitato che il costruttore o la società costruttrice che lo
hanno truffato scontino una sanzione successiva che nulla aggiunge alle
sue ragioni e nulla toglie al danno che gli è stato recato.

Né, infine, è immaginabile un fondo di risarcimento a carattere per-
manente per più che evidenti e immaginabili ragioni. Si moltiplichereb-
bero infatti i falsi costruttori che promettono di vendere false case a falsi
acquirenti, con il solo scopo di aggiudicarsi soldi veri a carico del fondo
di risarcimento. Ragionevole conseguenza di tutto questo è che, prevedi-
bilmente, l’obbligo della fideiussione sarà senz’altro osservato dalla lar-
ghissima parte sana del sistema che, proprio per tale motivo, non ha nulla
da cui dover essere garantita, mentre potrebbe essere posto nel nulla pro-
prio da coloro i quali hanno determinato il problema e per i quali è im-
maginato il rimedio.

Il Senato deve essere dunque consapevole di questo. Detto ciò, rife-
risco sinteticamente il dettaglio e mi soffermerò solo su alcuni degli
aspetti che so essere stati oggetto di critica.

La Commissione giustizia è correttivamente intervenuta sull’articolo
1, estendendo il catalogo delle finalità, non più limitate – come nel testo
della Camera – ai soli immobili da costruire, ma includendo nello stesso
anche gli immobili in costruzione o costruiti ma non ancora agibili; il che
corrisponde, colleghi, alla casistica prevalente osservata negli anni passati
che sarebbe viceversa risultata esclusa.

Analogamente si è proceduto con l’articolo 2 destinato alle defini-
zioni, estendendo la previsione all’ipotesi dell’acquisto in leasing piuttosto
che alla stipula del contratto di acquisto di cosa futura o alla prenotazione
di alloggi in cooperativa da parte di colui il quale ancora non è socio,
aspetto che – viceversa e forse sommariamente – non era stato previsto
nel testo che è pervenuto dalla Camera dei deputati.

Ben più ampia la portata dell’intervento correttivo, per meglio dire
additivo, operato dalla Commissione giustizia del Senato in relazione ai
contenuti della delega al fine di consentirne un più agevole e compiuto
esercizio da parte del Governo, proprio per la delicatezza della questione
che viene affrontata e per la necessità di dare risposte, ove possibile,
chiare e sicure.
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Introdotti fra gli ambiti operativi della delega quelli concernenti la fa-
coltà di stabilire disposizioni tese a limitare l’esperibilità delle azioni re-
vocatorie e fallimentari e per la modifica dell’articolo 72 della legge fal-
limentare (si tratta della norma che regola gli effetti dell’insolvenza sulla
vendita non ancora eseguita), e quindi recuperati in parte i contenuti pre-
cettivi dei disegni di legge Bucciero e Maconi, la Commissione ha in tale
ambito inteso introdurre in primo luogo due previsioni che sono state en-
trambe oggetto di critica da parte delle associazioni dei danneggiati, da un
lato, e dell’Associazione dei costruttori, timorosa di subire complicanze
nella concessione di credito da parte delle banche, dall’altro.

Si tratta, nel primo caso, della previsione di una sorta di franchigia,
nel secondo dell’introduzione della facoltà per il Governo di prevedere lo
strumento del patrimonio separato, in coerenza con le nuove previsioni
contenute nella recente riforma del diritto societario.

Nemmeno hanno trovato consenso esterno altre due modifiche appor-
tate al testo proveniente dalla Camera dei deputati: la prima è quella che
fissa nel 60 per cento dell’importo versato prima del rogito il valore della
fideiussione che il costruttore deve rilasciare a garanzia delle restituzioni.

Premesso che il detto limite del 60 per cento può essere, per quanto
mi riguarda, oggetto di qualsiasi variazione in più o in meno, devo solo
sottolineare che continuo a pensare opportuno che, attraverso una non to-
tale copertura del rischio a mezzo della garanzia, sia perseguito l’obiettivo
sempre virtuoso di mantenere alta l’attenzione dell’acquirente, diretta o ot-
tenuta tramite l’ausilio di un professionista.

Devo peraltro aggiungere sul punto che la Commissione giustizia del
Senato si è fatta carico di svolgere un semplice calcolo per comprendere
quale sia l’impatto della nuova previsione sul mercato.

Ebbene, presi a base due semplici dati oggettivi, il volume in denaro
delle costruzioni potenzialmente interessate – dati forniti dall’Associa-
zione nazionale costruttori e dall’ISTAT – e il costo medio delle fideius-
sioni – dato acquisito dalle banche – il dato risultante è che il costo com-
plessivo delle fideiussioni ammonterà ad una cifra variante per anno da
1.777 a 3.555 miliardi di vecchie lire.

La questione è del tutto neutrale per i costruttori che giustificata-
mente ribalteranno i maggiori costi su un maggiore prezzo; è in tutta evi-
denza di particolare favore per le banche che, senza apprezzabile rischio,
alla luce di quanto ho detto prima, incasseranno nuovo, insperato fatturato.
È ancora in tutta evidenza un maggiore onere per i consumatori. Anche
questa, dunque, è una ragione per cui si è convenuto di contenere il limite
delle coperture fideiussorie.

Ultima questione su cui devo richiamare l’attenzione è quella di un
ulteriore limite introdotto (pure vivacemente contestato) che riguarda, in
questo caso, una delle condizioni di accesso al fondo di solidarietà per co-
loro che sono stati prima d’ora danneggiati. Ricordo che il fondo è ali-
mentato con un contributo obbligatorio a carico del costruttore e, dunque,
anche in questo caso, vale la considerazione appena svolta, circa i reali
destinatari dell’onere che saranno i consumatori.
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II detto limite è costituito dal fatto, quale condizione necessaria per
l’accesso al fondo, (ma cosı̀ pure anche per l’applicazione della protezione
fideiussoria) che il danneggiato debba essere stato acquirente di prima
casa, per sé o per parente in primo grado.

Valuterà il Senato, in sede di esame degli emendamenti, se confer-
mare tale restrizione o se, viceversa, estendere l’accesso al fondo anche
a chi si sia reso acquirente di villa da costruire o di abitazione destinata
a residenza secondaria.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Zancan. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, spenderò
qualche minuto perché credo sia utile anche all’Aula.

Sulla bontà della finalità del presente provvedimento credo ci tro-
viamo tutti d’accordo. Un gran numero di persone, tra i soggetti più deboli
della società civile, irretito dal miraggio della casa, ha perso i risparmi
della propria vita. Si tratta, in sostanza, di oltre 200.000 famiglie, come
ha ricordato poc’anzi il relatore. Pertanto, stiamo deliberando riguardo
ad un fenomeno che ha assunto il rango di rilevanza sociale. Ci stiamo
muovendo in un campo nuovo che rivoluziona insieme il diritto civile e
quello fallimentare.

Ho cercato di spiegare, nei diversi colloqui che ho avuto con associa-
zioni e privati, che allorquando ci si appresta a studiare gli strumenti tec-
nici, la cosa più errata è offrire ai cittadini ansiosi strumenti sbagliati o
spuntati. Illusoriamente si dà una risposta immediata. Meglio pensarci
bene e fornire uno strumento idoneo.

Detto questo, mi sono trovato d’accordo nell’abbandonare lo stru-
mento legislativo approvato dalla Camera, sebbene primo firmatario fosse
l’onorevole Duilio che appartiene alla mia stessa parte politica, perché
quello strumento tecnico-giuridico non mi convinceva e rischiava di creare
un’illusione. Ne consegue che non ci troviamo nell’affanno di dover vo-
tare il testo cosı̀ come proposto oggi all’Aula, perché comunque, in
ogni caso, esso dovrà tornare all’esame della Camera.

Ebbene, per affrontare questo fenomeno di rilevanza sociale la Com-
missione giustizia si è mossa lungo due direttrici che condivido, anche se
mi discosterò nella valutazione dei particolari di questa duplice direzione.

Innanzitutto, la Commissione si è mossa, rispetto al futuro, sce-
gliendo due strade: la prima, la più semplice, è quella della obbligatorietà
della fideiussione. Se si stipula una scrittura privata di acquisto di un im-
mobile anche sulla carta il venditore è obbligato ad avere idonea fideius-
sione per non far cadere quanto pagato nel fallimento dal compratore e
restituirgli quanto da egli medesimo pagato.

Qui c’è un primo distinguo fondamentale, però, per il quale io sono
in disaccordo con il testo di legge. Infatti, una fideiussione del 60 per
cento mi sembra troppo debole, troppo striminzita, troppo rachitica, troppo
insufficiente e non vedo perché la fideiussione non debba essere portata al
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100 per cento, perché soltanto cosı̀ si dà quella tutela che – ripeto – questo
fenomeno sociale necessita.

La seconda strada, più complicata, un po’ più di là da venire, ma co-
munque anch’essa auspicabilmente adottabile, è quella del patrimonio se-
parato, che consente di tener separato il patrimonio di chi vende per scrit-
tura privata sulla carta, come suol dirsi, e non farlo quindi cadere nel fal-
limento.

C’è un problema, al quale ha accennato il presidente Antonino Ca-
ruso, al quale questo testo di legge non dà soluzione, per cui ho proposto
un emendamento che credo possa offrirne una valida. Ovverosia, con l’an-
sia della casa, con l’artificiosità dei venditori sulla carta, talora senza scru-
poli e talora molto attenti a tirar su denaro, si potrebbe non rispettare l’ob-
bligo della fideiussione e quindi sostanzialmente mettere in non cale il si-
gnificato della legge.

La soluzione è che non siano più concedibili le autorizzazioni a co-
struire per chi, persona fisica o giuridica, non ha rispettato quest’obbligo.
Mi rendo conto che è una sanzione che potrebbe rimanere sulla carta per
assenza di registri idonei a consentirne l’applicazione, ma è un primo ten-
tativo ed io credo che un tentativo in questa direzione vada fatto.

Venendo al passato, ci troviamo a dover costruire un Fondo di soli-
darietà per venire incontro e per restituire il denaro che questi nostri sfor-
tunati, ingannati concittadini ben meritano ritorni nelle loro tasche, ma per
fare questo bisogna che il Fondo di solidarietà sia quantitativamente ido-
neo. Allora, la previsione, nel testo, di un Fondo di solidarietà creato con
il 2 per mille a me sembra insufficiente, per cui ho proposto un aumento
al 5 per mille, anche perché ci troviamo a discutere di un fenomeno senza
disporre di calcoli economico-finianziari che ci permettano di conoscere le
cifre che si dovranno movimentare a seguito dell’approvazione di questa
legge.

È anche per questa ragione che si è scelta la forma del decreto dele-
gato, e non quella del disegno di legge, perché, non conoscendo esatta-
mente le cifre finanziarie, un disegno di legge sarebbe inevitabilmente in-
corso in un’assenza di previsione finanziaria, in una carenza di dati finan-
ziari, e quindi non lo si sarebbe mai potuto approvare.

Dico subito che, trattandosi di un Fondo di solidarietà, mentre per il
futuro sono d’accordo che la fideiussione debba essere su qualsiasi immo-
bile (prima, seconda, terza, venticinquesima casa), per il Fondo di solida-
rietà mi sembra assolutamente corretto limitarsi alla prima casa.

In conclusione, questo provvedimento nella sostanza è un tentativo
corretto, specie se saranno accolte quelle modifiche che ho appena enun-
ciato e che specificherò meglio nel corso dell’illustrazione degli emenda-
menti. Stiamo attenti, però (ed è per questo che richiamo l’attenzione del-
l’Aula), perché dare uno strumento inidoneo a dei disperati è illuderli per
la seconda volta. Quindi, meditiamo bene e non facciamoli trovare, alla
fin della fiera, approvato il presente testo di legge, con un pugno di mo-
sche in mano. Questo sarebbe inaccettabile!

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 85 –

613ª Seduta 26 Maggio 2004Assemblea - Resoconto stenografico



Confido che, aumentate le cifre nel senso da me proposto, si possa
disporre un adeguato Fondo di solidarietà per il passato e si possano pa-
rare i colpi in modo efficace ed idoneo per il futuro.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fassone. Ne ha facoltà.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, signor rappresentante del Go-
verno, colleghi, per comprendere a fondo il substrato umano della materia
della quale ci occupiamo, può essere utile un’immagine: quella della rap-
presentazione di un dramma sulla quale si muovono quattro soggetti. Il
dramma è costituito da un pesante dissesto finanziario, le cui conseguenze
si tratta di stabilire su quali spalle vanno a cadere; i quattro soggetti sono
appunto quelli che cercano di evitare, per quanto possibile, la legnata.

Questi quattro soggetti sono: un soggetto sciagurato, il costruttore che
ha dato luogo alla dispersione di ingenti risorse, per cui consegue quello
che sia il senatore Maconi sia il presidente Antonino Caruso hanno già
detto, cioè la tragedia di molte decine di migliaia di famiglie che hanno
pagato la casa e se ne vedono privi. Il secondo è un soggetto muscoloso,
destinato a vincere sempre: la banca, erogatrice del finanziamento. Il terzo
soggetto è un arbitro: il curatore del fallimento, il quale però ha le mani
legate, nel senso che sa già a chi assegnerà la vittoria e a chi la sconfitta.
Il quarto soggetto è l’acquirente dell’immobile, che, alla fine di questo
gioco dell’oca, sarà quello che tornerà alla casella di partenza e perderà
le somme versate, ovvero le corrisponderà una seconda volta per avere
l’immobile che ha acquistato.

Questa è la tragedia umana a fronte della quale stiamo cercando di
apprestare dei rimedi giuridici legali, ben sapendo che il fatto in sé non
può essere cancellato: c’è stata e ci sarà domani una dilapidazione di ri-
sorse di un costruttore che fallisce e si tratta di vedere come socializzare
questa sconfitta economica.

La legge è già intervenuta una volta in questa materia, non dimenti-
chiamolo: la legge 28 febbraio 1997, n. 30, cercò per l’appunto di inter-
venire con tre modifiche al codice civile che si sperava avrebbero alle-
viato questa sofferenza sociale.

La prima era l’inserimento dell’articolo 2645-bis del codice civile,
secondo il quale il preliminare, il cosiddetto compromesso, se trascritto
e se seguito da una trascrizione dell’acquisto definitivo dell’immobile,
prevale sulle iscrizioni contro l’alienante avvenute dopo.

La seconda norma era l’articolo 2775-bis del codice civile, secondo il
quale, nel caso di mancata esecuzione del preliminare (il che accade ap-
punto in ipotesi di fallimento del costruttore), i crediti del commissario ac-
quirente, cioè le somme già versate, hanno privilegio speciale; ma (e qui
si arrestava la buona volontà della riforma) questo privilegio non è oppo-
nibile ai crediti ipotecari conseguenti a un finanziamento edilizio, e quindi
si arrestava di fronte al credito maggiore, quello della banca (ecco perché
ho detto che la banca è il soggetto muscoloso, che vince sempre).
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La terza innovazione era costituita dall’articolo 2825-bis, secondo il
quale l’ipoteca a garanzia di un finanziamento edilizio (e torniamo sul-
l’oggetto) prevale sulla trascrizione, sebbene anteriore, dei contratti preli-
minari fatti ai sensi della prima norma che ho citato, sia pur limitatamente
alla quota che il promissario acquirente si è accollato. Cioè, in buona so-
stanza il promissario acquirente veniva in qualche modo aiutato, ma a
danno degli altri piccoli creditori, dell’artigiano che ha fatto gli infissi o
che ha eseguito altri lavori, non comunque aiutato a prevalere o, quanto
meno, a dividere la sconfitta nei confronti del soggetto muscoloso che è
la banca: questa continuava ad essere regina non scalfibile da questa vi-
cenda.

Il testo approvato dalla Camera non entra in questa materia, se non in
minima parte. Che cosa ha previsto la Camera? Già lo ha detto il presi-
dente Caruso Antonino: un fondo di solidarietà per le procedure chiuse
nei cinque anni precedenti, alimentato da un contributo sulle fideiussioni,
peraltro incerto e molto fluttuante, come ora ha detto il senatore Zancan.
Questo per il passato.

Per il futuro (perché purtroppo le situazioni continueranno a verifi-
carsi), si prevede un obbligo per il costruttore di munirsi di fideiussioni
e una generica maggior tutela in caso di procedura concorsuale, nonché
la cancellazione dell’ipoteca o il frazionamento contestualmente alla sti-
pula del contratto.

Già il senatore Caruso Antonino ha spiegato quanto sia inefficace il
primo e fondamentale espediente proposto dalla Camera, la fideiussione. Il
contraente sano, infatti, non avrà bisogno di questa garanzia e il costrut-
tore ai limiti dell’insolvenza resterà comunque tentato di aggirare questa
imposizione che giustamente – è stato detto – non può essere sanzionata
giacché in situazione di libero mercato se l’acquirente ha un vero interesse
a diventare proprietario dell’immobile e il venditore non vuole dargli la
garanzia il contratto si farà ugualmente.

Quindi, il testo varato dalla Camera si presenta insoddisfacente e tale
è la sollecitazione ad un intervento che l’opposizione, e il nostro Gruppo
in particolare, sarebbe stata disponibile ad approvarlo cosı̀ come era per la
necessità di offrire qualcosa, anche se questo qualcosa appare largamente
inferiore a ciò che si vorrebbe.

La Commissione giustizia, anche con il nostro consenso – ne do atto
senza alcuna difficoltà – ha ritenuto di intervenire sul testo della Camera
apportando indiscutibili miglioramenti, ma fermandosi ancora una volta
davanti alla soglia delle riforme veramente incisive che abbiamo proposto
e che continuiamo a proporre nella convinzione che il problema sia quello
di una maggiore immunizzazione dell’acquirente e di una maggiore socia-
lizzazione o distribuzione dell’insolvenza.

I punti fondamentali delle nostre proposte, che ripresentiamo fidu-
ciosi che almeno qualcuna trovi accoglienza non essendo eversive e con-
siderando che il testo della Camera è stato ormai profondamente modifi-
cato per cui tanto vale vararne uno che davvero soddisfi le istanze sociali
sottese dalla legge, sono le seguenti.
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La prima è specificare ciò che la delega già contiene, vale a dire una
minore operatività dell’azione revocatoria da parte del curatore fallimen-
tare. Questo, infatti, è lo scenario più drammatico: il cittadino ha acqui-
stato l’immobile, lo ha pagato interamente, si è visto trasferire la proprietà
e spesso entra addirittura nel possesso materiale dell’immobile, che è la
sua casa, e poi, per effetto della revocatoria esperibile entro l’anno succes-
sivo, se ne vede privato.

Il curatore fallimentare, infatti, utilizza l’articolo 67 della legge falli-
mentare, che prevede la possibilità di una revocatoria quando sussiste una
notevole sproporzione, ossia quando le obbligazioni assunte dal fallito sor-
passano notevolmente ciò che a lui è stato dato.

È quanto accade per effetto della denuncia inferiore al reale del
prezzo dell’immobile. L’immobile realmente vale 100, si denuncia però
un valore di 60 o 70 perché ciò è consentito di fatto da una circolare ap-
plicativa degli uffici finanziari – e quindi non dalla legge – che stabilisce
che il valore può essere convenzionalmente accettato quando è quello che
discende dalla rendita catastale.

Il cittadino risparmia l’imposta di registro e quella catastale, l’Erario
non incassa la somma corrispondente e il curatore fallimentare lo punisce
per l’esistenza di una sproporzione tra il valore di mercato e quanto è stato
dichiarato e in conseguenza di ciò «rigurgita» l’immobile.

Pertanto, un intervento finalizzato a rendere non esperibile l’azione
revocatoria quando il prezzo è quello corrispondente agli indici economici
generali e quindi al valore di mercato, come risulta da una nostra proposta
emendativa, avrebbe il doppio beneficio di aumentare le entrate tributarie
e di porre il cittadino al riparo dall’azione revocatoria.

Questa è la prima istanza che sollecitiamo, perché già esiste un indi-
rizzo generico finalizzato a ridurre le possibilità di revocatoria, ma è tal-
mente generico che per renderlo puntuale è altamente raccomandabile ac-
coglierlo nei sensi anzidetti.

Il secondo intervento – e concludo – è quello che risponde ad una
finalità profondamente equitativa, cioè quella di socializzare il rischio.
Qui c’è un soggetto che ho immaginificamente definito muscoloso ed in-
vincibile che intende recuperare non solo il capitale erogato a titolo di mu-
tuo finanziario, ma anche interessi accessori e quant’altro.

Cerchiamo, allora, di socializzare la perdita facendo sı̀ che il privile-
gio, già sancito dal codice, a favore del promissario acquirente sia inop-
ponibile al credito della banca solamente nei limiti del capitale. In questo
caso, la banca recupererebbe il capitale (mi rendo conto che ulteriori san-
zioni non sono praticabili, altrimenti non ci sarebbero più finanziamenti),
ma quanto meno una grande parte delle spese aggiuntive verrebbero ri-
sparmiate al cittadino che deve rigurgitarle una seconda volta.

Altri emendamenti verranno illustrati, se del caso, ma questi mi sem-
brano veramente necessari affinché la legge assolva alla funzione sociale
alla quale dichiaratamente ambisce nel preambolo, cioè quello di tutelare
realmente il cittadino acquirente.
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PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare relatore.

CARUSO Antonino, relatore. Signor Presidente, non intendo interve-
nire in sede di replica. Gli interventi che si sono succeduti, quelli dei se-
natori Zancan e Fassone, hanno messo in evidenza luci ed ombre del prov-
vedimento al nostro esame nello stesso modo in cui mi ero sforzato di fare
io in sede di relazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VALENTINO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presi-
dente, è una esigenza avvertita quella portata dal disegno di legge oggi al
nostro esame. Vicende complesse, come quelle che dovrebbero essere re-
cuperate grazie all’iniziativa legislativa, purtroppo ve ne sono tantissime e
con questi problemi – ahimè – si convive. Ritengo che l’impianto del di-
segno di legge, peraltro con gli aggiustamenti apportati dal Senato, con-
sente di risolvere una parte di questi problemi.

Mi rendo conto che il dibattito potrebbe alimentare ipotesi ancora più
coerenti con l’esigenza generale; pertanto, mi auguro che il dibattito sia
proficuo. Raccomando comunque una celere trattazione ed una sollecita
definizione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione
permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Com-
missione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di
legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di compe-
tenza, parere non ostativo».

Procediamo all’esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commis-
sione.

Passiamo all’esame dell’articolo 1, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 1.100
perché, in forma più acconcia, la delega ritornerà nell’emendamento
3.103.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, ho evitato di interve-
nire in discussione generale, insieme al collega Cavallaro, per affrontare
il merito specifico di alcuni emendamenti. A tale proposito, signor Presi-
dente, le chiedo la cortesia di essere paziente se impiegherò qualche mi-
nuto in più del previsto, dal momento che intendo illustrare tutti gli emen-
damenti a mia firma.

Ho ascoltato con attenzione la relazione poc’anzi svolta dal senatore
Caruso Antonino e gli interventi dei colleghi Zancan e Fassone. La sintesi
conclusiva può essere che il provvedimento al nostro esame, approvato al-
l’unanimità alla Camera dei deputati, e poi modificato in Commissione, è
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da tutti ritenuto importante, perché cerca di risolvere le enormi contraddi-
zioni esistenti nel nostro ordinamento in tema di politica della casa. In-
fatti, la legislazione del nostro Paese, a differenza di quella di altri Stati
europei, non tutela gli acquirenti.

Sono numerosi i casi nei quali le famiglie restano vittime dei fal-
limenti di società immobiliari o di imprenditori senza scrupoli, perdendo
cosı̀ i propri risparmi e in molti casi rischiando di perdere anche l’al-
loggio.

Questo è il motivo per cui il provvedimento è molto importante ed è
stato approvato all’unanimità dalla Camera dei deputati. Lo stesso Go-
verno, rappresentato nell’ultima seduta alla Camera dal sottosegretario
Vietti, ha avuto modo di congratularsi con tutte le forze politiche che in
quel contesto hanno espresso un coro unanimemente favorevole.

La legge è ancora più importante, secondo me, perché nasce dal
basso. Sono state infatti le associazioni interessate ed i singoli cittadini
a farci comprendere fino in fondo la necessità di colmare un reale vuoto
legislativo rispetto, ad esempio, ad altri Paesi che tutelano concretamente
il cittadino il quale decida di costruirsi o di acquistare una casa.

Come hanno evidenziato il presidente della Commissione giustizia,
senatore Caruso, ed altri colleghi, per introdurre questo tipo di tutele si
è pensato immediatamente ad un fondo di solidarietà che, per essere effi-
cace, è stato esteso anche al passato, sia pure per gli ultimi cinque anni. Si
è trattato sicuramente di un intervento difficile, a volte anche tecnicamente
discutibile, ma si è dovuto tenere conto anche della modestia delle risorse
disponibili.

Eppure in questo contesto possiamo dichiararci parzialmente soddi-
sfatti per una legge che vale per il futuro e un po’, riconosciamolo, anche
per il passato. Con questa legge, infatti – mi riferisco sempre al testo
approvato alla Camera – i cittadini che vorranno destinare il proprio
risparmio alla costruzione della casa saranno sicuramente più tranquilli
e garantiti.

Sono consapevole che il testo, cosı̀ come modificato in Commissione
giustizia, probabilmente rende più fruibili quelle stesse garanzie e quelle
stesse cautele, però occorre obiettivamente fare delle valutazioni concrete.

La proposta iniziale approvata dalla Camera nasceva tecnicamente
come un intervento che incideva direttamente sulla normativa fallimentare
ma i nostri colleghi dell’altro ramo del Parlamento, durante l’iter del prov-
vedimento, hanno modificato questa impostazione, quindi tralasciata, rece-
pendo un’unica idea. Quale? Quella di garantire totalmente i cittadini at-
traverso un sistema assicurativo, non potendosi attuare in Italia altre
norme, quale ad esempio quella francese afferente alla formazione pro-
gressiva della proprietà. Lo spiegava benissimo il collega Fassone, di-
cendo che in una prima fase vi era il fondo di solidarietà e l’obbligo della
fideiussione con un contributo previsto.

Se questa è la sintesi molto veloce che cerco di fare in termini non
tecnici, comprendo benissimo le riserve, le perplessità e le obiezioni sol-
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levate; le osservazioni tecnico-giuridiche profonde e come sempre puntuali
che il collega Fassone ha sollevato in Aula.

Non ho difficoltà a dire che, dal punto di vista tecnico, condivido
molte di quelle osservazioni. Ma adesso mi rivolgo a tutti i colleghi e
mi permetto di far osservare che si tratta di una legge delega, quindi di
una legge che per sua natura offre al Governo uno strumento con alcune
indicazioni che servono a modellare lo strumento, a migliorarlo, a renderlo
fruibile.

Se questo è il senso allora, invito veramente tutti i colleghi a valutare
l’opportunità di accogliere gli emendamenti che io ed il collega Cambur-
sano abbiamo presentato che reintroducono letteralmente il testo votato al-
l’unanimità dalla Camera dei deputati. Ho specificato all’inizio del mio
intervento che non interverrò sugli altri emendamenti, ma solo su questi
tre che introducono letteralmente lo stesso testo. Mi rifaccio a quanto
detto dal collega Fassone, il quale ha affermato che avremmo potuto an-
che approvare tout court il testo licenziato dalla Camera, condividendone
lo spirito, ma nel momento in cui ci sono state delle modifiche è chiaro
che cerchiamo di migliorarlo.

Vi prego di recuperare questo spirito, di considerare questa norma
che ha una valenza politica e sociale, anche se obiettivamente ha dei limiti
tecnico-giuridici. Si tratta di una scelta politica chiara, precisa, che segue
un’indicazione unanime e che non potrà essere strumentalmente utilizzata
da alcuno, che tiene conto di esigenze effettive e sconta un limite tecnico.
Di questo sono consapevole perfettamente, presidente Caruso. Ecco perché
mi rivolgo innanzitutto al relatore ed al Governo quando dico che occorre
ricordarci sempre che molto spesso il meglio è nemico del bene.

Operiamo dunque questa valutazione: rendiamoci conto di quante
volte abbiamo sposato una battaglia che abbiamo dovuto poi considerare
inefficace proprio perché la navetta continua tra Camera e Senato, di fatto,
ha vanificato la nostra capacità di dare un’indicazione precisa e offrire una
soluzione accettabile.

Allora, il senso politico di questo mio intervento è il seguente: se ci
convinciamo che sposare l’idea che la Camera ci ha offerto, con una pro-
posta di legge delega approvata all’unanimità, può servire in questa fase,
come ha detto il senatore Fassone, consapevoli che probabilmente la Ca-
mera non accetterà di buon grado le indicazioni che verranno da que-
st’Aula, e che – voglio ribadirlo ancora una volta al presidente Caruso
– condivido, ma che, di fatto, renderanno impossibile varare in tempi
brevi una legge, vi invito sommessamente ad accogliere gli emendamenti
che ci consentiranno di approvare in via definitiva, quest’oggi al Senato,
una legge che tutti vogliamo. E, nel far questo, sono veramente consape-
vole che nessuno potrà imporre un’egemonia o rivendicare una primoge-
nitura di questa legge.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, con l’emendamento 1.102
chiediamo uno sforzo al Governo, riducendo il termine che di solito viene
concesso in sede di decreto delegato da un anno a sei mesi. La situazione

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 91 –

613ª Seduta 26 Maggio 2004Assemblea - Resoconto stenografico



sociale impone questo sforzo al Governo e confidiamo quindi in un parere
favorevole.

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

CARUSO Antonino, relatore. Signor Presidente, esprimo parere con-
trario sull’emendamento 1.101.

Se il Presidente lo consente, vorrei fare due precisazioni in risposta al
senatore Manzione. Non vi è questione di primogenitura, anzi non vi è pri-
mogenitura. Infatti, come lei ricorderà, nella relazione ho detto che la
scelta preliminare operata dalla Commissione giustizia del Senato è stata
quella – con un passo indietro dei colleghi Bucciero e Maconi, che ave-
vano presentato affatto alternative – di seguire la primogenitura della Ca-
mera dei deputati e del deputato che si è reso propositore del disegno di
legge in esame.

Per quanto riguarda le modifiche apportate dalla Commissione giusti-
zia del Senato e le altre che potranno essere introdotte nel corso dell’e-
same in Aula, non a caso, senatore Manzione, ho voluto ricordare che
questo disegno di legge è stato concordato in larga misura dalle Associa-
zioni dei costruttori e di coloro i quali hanno subito truffe prima, dopo e
durante l’esame alla Camera dei deputati e qui, in Commissione giustizia,
al Senato.

Non solo ho voluto ricordare questo, ma ho inteso anche sottolineare
gli unici punti su cui si è mantenuta una dissonanza di condivisione, da
parte di queste Associazioni, con riferimento al lavoro svolto dalla Com-
missione giustizia del Senato.

Non ho la sfera di cristallo, senatore Manzione, e quindi non so dire
come i colleghi della Camera dei deputati reagiranno quando esamine-
ranno di nuovo questo testo. Poiché esso contiene moltissimo valore ag-
giunto, anche nel senso delle garanzie fornite agli acquirenti, passati e fu-
turi, voglio confidare che sarà esaminato con serenità, senza pregiudizio e
solo con attenzione.

Il parere è quindi contrario sull’emendamento 1.101, mentre è favo-
revole sull’emendamento 1.102, presentato dal senatore Zancan e da altri
senatori.

VALENTINO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presi-
dente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 1.100 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.101.

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, desidero ricordare ai

colleghi che questo è il primo dei tre emendamenti che ci possono consen-

tire di ripristinare un testo che offre, come ha detto il senatore Fassone e

come di fatto ha riconosciuto anche il relatore, senatore Antonino Caruso,

una prima soluzione. È una prima ipotesi che offre una risposta concreta.

So benissimo, presidente Caruso, che nessuno di noi ha la sfera di

cristallo per riuscire a comprendere quanto tempo ci vorrà per l’approva-

zione definitiva. Anche i neofiti in quest’Aula dopo tre anni hanno matu-

rato quell’esperienza che consente loro di considerare verosimile che a

volte, cercando di migliorare una legge, di fatto la affossiamo.

Non sono convinto di questo; sono convinto che la volontà dell’Aula

sia esattamente opposta. Ecco perché, consapevolmente, invito tutti i col-

leghi a valutare se l’emendamento 1.101, che riproduce il testo votato al-

l’unanimità da tutti i Gruppi politici di maggioranza e di opposizione alla

Camera, possa meritare di essere considerato una prima risposta che il Se-

nato offre per un grande problema. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.101, presentato dai

senatori Manzione e Cambursano.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.102, presentato dal senatore Zancan e

da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 1, nel testo emendamento.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 2, sul quale sono stati presentati

emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, ritiro l’emendamento

2.100.

CARUSO Antonino, relatore. Signor Presidente, l’emendamento

2.101 amplia il catalogo delle possibilità. Come ho detto prima illustrando

la relazione, la Camera dei deputati ha ignorato taluni strumenti tipici del

nostro sistema del codice civile. Non starò ad annoiare l’Aula, fra tutti,

cito quello dell’acquisto di cosa futura.
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Presidenza del presidente PERA

(Segue CARUSO Antonino, relatore). La Camera dei deputati non ha
neanche considerato un’ipotesi che è peraltro la più diffusa: quella di chi
non è socio della cooperativa che costruisce l’immobile, ma è semplice
prenotatario e quindi sarebbe incongruamente escluso dalla previsione
contenuta nel testo della Camera dei deputati.

L’emendamento 2.102 costituisce semplicemente una riscrittura per
realizzare un corretto pendant con il precedente. Si tratta, infatti, di defi-
nire nel primo caso l’acquirente e nel secondo caso il costruttore.

Dico ancora al senatore Manzione, prendendo spunto dall’emenda-
mento 2.101 (lungi da me l’idea di suscitare qualsiasi ragione di pole-
mica), che le modifiche apportate durante l’esame presso la Commissione
giustizia del Senato non hanno teso a migliorare il testo, ma a farlo fun-
zionare con l’ambizione di esserci riusciti, con l’esclusione ho prima
detto, del solo strumento principale utilizzato, la fideiussione, che, in
quanto priva di una possibile sanzione, potrebbe essere elusa.

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

CARUSO Antonino, relatore. Invito l’Aula ad approvare gli emenda-
menti 2.101 e 2.102.

VALENTINO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presi-
dente, il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 2.100 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 2.101, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.102, presentato dal relatore.

È approvato.

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

È approvato.

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

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, ritiro l’emendamento
3.100.
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CARUSO Antonino, relatore. Signor Presidente, anche l’emenda-
mento 3.150 mira ad ampliare il catalogo, prevedendo non solo il caso
dell’acquisto ma anche quello del trasferimento, che quindi comprende
qualsiasi altra ipotesi negoziale.

L’emendamento 3.151 è una precisazione di coordinamento. Si pre-
cisa che le azioni revocatorie di cui si parla possono essere praticate nei
confronti dell’acquirente.

L’emendamento 3.152 riguarda il limite della fideiussione. Premesso
quindi quanto prima ho detto (e cioè che continuo a pensare che occorra
mantenere un’area di attenzione attraverso la non totale copertura del ri-
schio), propongo che il testo sul quale aveva convenuto la Commissione,
che recava per la fideiussione la previsione di un importo non minore al
60 per cento sia modificato nel senso di portare tale importo all’80 per
cento.

L’emendamento 3.153 aggiunge le parole «e del valore di ogni altro
eventuale corrispettivo», con questo volendo coprire anche l’ipotesi in cui
l’acquirente della casa non abbia versato somme, bensı̀ altri beni. Il caso
tipico è quello della permuta di appartamento di proprietà, che viene tra-
mutata in atto di compravendita; non cosı̀ avviene per l’immobile acqui-
stato.

L’emendamento 3.154 vuole venire incontro a una delle questioni che
è stata sollevata sia dall’Associazione nazionale dei costruttori sia dalle
associazioni di coloro i quali sono stati danneggiati per l’acquisto dell’im-
mobile. I costruttori affermano che la fideiussione non deve riguardare
tutte le somme pattuite e che devono essere versate prima della stipula
dell’atto di compravendita, ma solo le somme che sono direttamente ver-
sate dal promittente acquirente.

Le somme per l’acquisto dell’immobile sono sempre direttamente
versate dal promittente acquirente; l’Associazione nazionale costruttori
ha voluto dire quindi che devono essere escluse dal computo della coper-
tura fideiussoria quelle somme per le quali è stabilito che debba interve-
nire un mutuo. L’emendamento 3.154 traduce l’avverbio «direttamente»
nella seguente dizione: «comunque escluse quelle che è pattuito debbano
essere erogate da un eventuale soggetto mutuante». Dico subito che su
questo emendamento, che ho presentato per dare una risposta al problema,
mi rimetterò all’Assemblea.

Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 3.157 e 3.158.

Da ultimo, l’emendamento 3.159 tratta del problema della franchigia
per l’accesso al fondo di risarcimento, tesa anche questa a ridurre l’im-
patto che la disposizione avrà sui costi degli immobili e quindi sul mer-
cato. Il relatore ha valutato emendamenti provenienti da tutti i Gruppi,
sia di maggioranza sia di opposizione, che mirano a sopprimere integral-
mente la previsione della lettera m) e quindi a sopprimere integralmente
sia la previsione della franchigia per l’accesso al fondo sia la condizione
limitativa della prima casa.

Il relatore ritiene di poter convenire sulla prima questione, ma di non
poter convenire sulla seconda. Continuo a pensare che la limitazione del-
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l’accesso al fondo e della fideiussione non debba essere estesa all’acqui-
rente di una casa che non sia la prima. Potremmo avere, infatti, il para-
dosso della commissione ad un costruttore di una villa principesca per
la quale, ove il costruttore non esegua l’opera, paghi il fondo. L’emenda-
mento 3.159 mantiene dunque la previsione della prima casa e ne esclude
ogni altra.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 3.118 e
3.139 e mi soffermo brevemente sui restanti.

L’emendamento 3.101 propone l’inserimento nel codice civile di un
istituto, già collaudato in altri ordinamenti, di notevole rilevanza e utilità
nella materia in questione. L’acquisto di un immobile in costruzione è
oggi regolato dal codice civile secondo le disposizioni che valgono in me-
rito alla vendita di cosa futura; cioè, la proprietà si acquista con il venire
ad esistenza della cosa nella sua completezza e interezza. Conseguente-
mente, finché l’immobile non è completamente edificato, l’acquirente
non ne acquista la proprietà anche se ha pagato quote notevoli o addirit-
tura l’intero.

Ove introducessimo nel codice civile la forma di acquisizione della
proprietà in progress, man mano che la cosa viene ad esistenza, combi-
nando tale innovazione con l’intervento in materia di riduzioni dell’azione
revocatoria, sul quale il testo licenziato dalla Commissione conviene a
prescindere dall’accoglimento del nostro emendamento, avremmo un
grado di tutela sensibilmente rafforzato per l’acquirente. Infatti, questi,
sempre che abbia denunziato un prezzo corrispondente a quello di mer-
cato, sarebbe liberato dalla perdita dell’immobile, man mano che questo
è venuto ad esistenza.

Con l’emendamento 3.103, ripropongo alcune questioni sulle quali mi
ero soffermato già in sede discussione generale, sulle quali pertanto non
ritornerò, sottolineando l’importanza non solo della lettera a-bis), che ri-
sponde a quanto ho detto, cioè alla diminuzione puntuale dell’azione revo-
catoria, ma anche della lettera a-ter).

Oggi accade sistematicamente che il curatore, il quale ha la scelta tra
l’adempimento del contratto ovvero lo scioglimento di esso, opti sistema-
ticamente per quest’ultimo, giacché il valore del costruito è sempre mag-
giore di quello della moneta fallimentare con cui pagherà in restituzione il
promissario acquirente.

Se noi affidiamo la scelta al promissario acquirente, consentiamo an-
che in questo caso una migliore socializzazione della sconfitta finanziaria
dovuta al fallimento del costruttore, nel senso che l’acquirente, normal-
mente, se si tratta di un condominio o di una casa complessa, non potrà
scegliere l’ultimazione della medesima, ma in presenza di una costruzione
unifamiliare, o di un immobile assai prossimo all’ultimazione, tale che
egli possa condurlo a compimento, mi sembra giusto affidargli la possibi-
lità di scelta, posto che ha già pagato interamente il corrispettivo.

La lettera a-quinquies) è invece ripetitiva della normativa già esi-
stente nella prima parte, ma significativa nell’ultimo periodo, quello che
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prevede la sospensione del procedimento esecutivo o l’inibizione del me-
desimo finché la banca non abbia provveduto concretamente ed effettiva-
mente alla suddivisione del finanziamento, evitando, quindi che il promis-
sario acquirente o l’acquirente si vedano accollare l’ipoteca per l’intero
importo del finanziamento erogato dalla banca.

L’emendamento 3.104, sul quale richiamo quanto già detto in sede di
discussione generale, mi sembra un significativo sforzo di socializzare la
sconfitta finanziaria conseguente al fallimento del costruttore, permettendo
sı̀ alla banca di recuperare il capitale erogato, ma caricando sulla mede-
sima almeno quella piccola quota consistente negli interessi, negli acces-
sori e in quant’altro appesantisca notevolmente la situazione del cittadino.

ALBERTI CASELLATI (FI). Signor Presidente, l’emendamento
3.109 si propone di determinare l’importo della fideiussione facendo rife-
rimento alle somme effettivamente corrisposte e da corrispondersi da parte
dell’acquirente. Il tetto inferiore, precisato intorno alla misura del 60 per
cento, è motivato dal fatto che una misura superiore avrebbe potuto com-
portare una lievitazione dei prezzi.

Riteniamo che invece, tenendo conto proprio dell’andamento del
mercato, si produrrebbe una non copertura da parte degli acquirenti giac-
ché spesso si fa ricorso da parte di costoro a versamenti in acconto e fra-
zionati, per cui si determinerebbe sostanzialmente una situazione di ini-
quità nei loro confronti.

L’emendamento 3.120 è finalizzato a garantire che la fideiussione
possa garantire l’ammontare delle somme effettivamente corrisposte dai
promissari acquirenti degli immobili.

Oggi, invece, si fa riferimento semplicemente alle somme riscosse;
quindi, questa fideiussione potrebbe operare su somme che si rivelereb-
bero inferiori a quelle effettivamente versate.

Per quanto riguarda l’emendamento 3.127, la norma prevede l’istitu-
zione di un Fondo di solidarietà che interviene per chi resta vittima di in-
solvenza del costruttore in un periodo e fissa, come termine finale, la data
di entrata in vigore della legge. Siccome si tratta di una legge delega, l’en-
trata in vigore sarebbe all’attuazione del primo dei decreti legislativi, e
quindi con un effetto molto lontano nel tempo. Riteniamo che anche que-
sto si risolverebbe in una situazione iniqua per chi ha subı̀to e resta vit-
tima di una insolvenza da parte del costruttore.

Per quanto riguarda l’emendamento 3.134, la soppressione della let-
tera m) ristabilisce una parità di trattamento tra l’acquirente di un immo-
bile da costruire, soggetto ad un sistema di tutela piena, e chi, anche se
non socio, abbia versato ad una cooperativa almeno il 15 per cento del
corrispettivo pattuito per l’assegnazione di un immobile da costruire.
Non si vede perché la situazione non debba essere parificata per entrambe
le fattispecie.

L’emendamento 3.145 prevede un sistema di tutela, con la costitu-
zione di un patrimonio separato gestito dal costruttore. A me non sembra
molto chiaro quale possa essere questo patrimonio separato tra quelli in-
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dicati dall’articolo 2447-bis, né mi piace un sistema di automatismo da at-
tuarsi tra il versamento delle somme e la costituzione del patrimonio se-
parato.

CIRAMI (UDC). Le osservazioni ora svolte dalla collega Alberti Ca-
sellati sono assolutamente da condividere, essendo identiche le motiva-
zioni degli emendamenti 3.110, 3.123, 3.129, 3.136 e 3.147. Pertanto,
mi rifaccio alle dichiarazioni della senatrice Alberti Casellati, che condi-
vido.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, per quanto riguarda l’emen-
damento 3.113, il relatore ha convenuto che era troppo bassa la percen-
tuale prevista per la fideiussione e sarebbe favorevole a portarla all’80
per cento. Faccia uno sforzo, signor relatore: arriviamo al cento per cento.
Siccome è certo che tale somma viene pagata dall’acquirente, perché non
dobbiamo dargli una garanzia piena ed assoluta? È un meccanismo econo-
mico che le garanzie vengano pagate dagli acquirenti. E allora, io credo
che arrivare all’80 per cento – che significherebbe, su un alloggetto da
200-250 milioni di vecchie lire, rimettercene 40 o 60 – sia troppo esoso.
Chiedo quindi che la fideiussione venga portata al cento per cento.

A mio giudizio, l’emendamento più importante è il 3.132. Il mecca-
nismo del Fondo di solidarietà è quello di crearsi attraverso il cespite delle
vendite immobiliari, mettendo da parte in questo Fondo di solidarietà, una
cifra non superiore al 2 per mille.

Poiché noi non abbiamo i dati tecnici e finanziari, può anche darsi
che sia sufficiente l’1 per mille, ma può anche darsi che sia invece neces-
sario il 3 per mille: allora perché vogliamo strozzare e non uscirne fuori
dicendo che abbiamo finalmente risolto i problemi di queste derelitte per-
sone che hanno perso i loro risparmi portando il tetto più in alto?

Se non sarà necessario, non lo useremo; è soltanto una previsione.
Non vorrei che i calcoli tecnico-finanziari ci costringessero poi a dire
che questo Fondo di solidarietà rimborsa il 10 o il 20 per cento: questo
sarebbe assolutamente inaccettabile. E allora, poiché non si tratta di un li-
mite di spesa, ma di un limite massimo di ammontare di quel Fondo di
solidarietà, credo che dovrebbe essere portato al 5 per mille.

Da ultimo, l’emendamento 3.142. Qui vengo incontro alle giuste pre-
occupazioni di tutti, a proposito della fideiussione, per cui in realtà si con-
vince l’acquirente con i soliti discorsi truffaldini che conosciamo, del tipo:
guarda, la fideiussione la mettiamo da parte, ci mettiamo d’accordo tra di
noi. Io sono una persona onesta, ti faccio uno sconto del 5 per cento e non
ti do la fideiussione.

Per evitare tutto questo, ho presentato una proposta, che è forse un
po’ utopica, ma che ha comunque un grosso valore di principio, volta a
sanzionare il comportamento dei mascalzoni che utilizzano tali sistemi,
ovverosia non prestano la fideiussione: si introduce il divieto di dare
nuove autorizzazioni edilizie alle persone fisiche o giuridiche che non si
sono attivate per dare la fideiussione.
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Mi sembra sia questa l’unica risposta, perché sono d’accordo anch’io
che il non prestare la fideiussione non può essere causa di nullità del con-
tratto, ma è una risposta forte, in quanto uno ci pensa due volte a ciurlare
nel manico la legge non dando la fideiussione, se la sua persona, fisica o
giuridica, rischia di non ottenere più autorizzazioni edilizie. È un corret-
tivo spero efficace; comunque è un’indicazione di rispetto della legge.
Chiedo, ovviamente, che quest’emendamento venga accolto.

MACONI (DS-U). Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione le
argomentazioni del relatore, senatore Caruso Antonino. Credo che comun-
que l’emendamento 3.137, che chiede la soppressione della lettera m) del
comma 1 dell’articolo 3, sia opportuno in quanto ripristina una parità di
condizioni di trattamento fra diverse categorie di acquirenti.

Capisco le motivazioni sociali che il collega Caruso Antonino ha ad-
dotto, però qui siamo in presenza di uno strumento che credo si proponga
di tutelare il risparmio. Il mio timore è che, prevedendo comportamenti
differenziati, si possa andare incontro anche ad eccezioni di costituziona-
lità per quanto riguarda la diversa tutela degli acquirenti che si trovano in
queste condizioni.

Mi permetto quindi di invitare i colleghi a votare positivamente que-
st’emendamento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

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

CARUSO Antonino, relatore. Signor Presidente, l’emendamento
3.102 credo francamente sia frutto di un errore ortografico, nel senso
che non credo il senatore Callegaro volesse sopprimere la lettera a) del
comma 1 dell’articolo 3, che è un po’ il preambolo di tutta la strumenta-
zione prevista. Comunque, poiché non sono in grado di comprenderlo di-
versamente, esprimo parere contrario.

Il mio parere è ovviamente favorevole all’emendamento 3.150.

Per quanto riguarda l’emendamento 3.101, il relatore è contrario, ma
prima invita i presentatori al ritiro, come altrettanto farà con riferimento
all’emendamento aggiuntivo 3.0.100. Le due norme sono coerenti fra
loro perché riguardano la stessa previsione, in questo caso nella forma
della delega, nel secondo caso nella forma della disposizione immediata-
mente precettiva.

Sono d’accordo sul contenuto di queste disposizioni e se il senatore
Fassone lo desidera sono disposto a sottoscrivere l’eventuale disegno di
legge che egli vorrà presentare, sollecitandone anche l’esame da parte
della Commissione che presiedo. Comunque lo invito al ritiro.

Per quanto riguarda l’emendamento 3.103, il discorso è identico rela-
tivamente ai primi tre commi. La 2ª Commissione sta portando a termine
l’esame di un disegno di legge contenente vaste modifiche alla legge fal-
limentare. L’invito al senatore Fassone è di ritirare quest’emendamento e
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di introdurre le proposte emendative da lui presentate nell’altro disegno di
legge. Relativamente all’a-quinquies, la prima parte, quella che termina
con le parole «dell’ipoteca a garanzia», è superflua perché già contenuta
nell’articolo 39, comma 6 del testo unico sulle banche. La seconda parte
mi vede contrario.

Analogo discorso vale per l’emendamento 3.104, trattandosi di una
norma che in maniera asistemica interviene sull’equilibrio del sistema
dei privilegi.

Esprimo parere contrario sull’emendamento 3.106.

Sugli emendamenti dal 3.107 al 3.114, di identico contenuto, vorrei
richiamare i colleghi su quanto ho affermato poc’anzi. So bene – e la se-
rialità di questi emendamenti lo dimostra – che la richiesta viene dalle as-
sociazioni, che attraverso l’introduzione della parola «direttamente» vor-
rebbero escludere le somme che la parte promittente acquirente prende
a mutuo. Cosı̀ non è. Infatti, anche quando la parte acquirente prende a
mutuo una somma, questa non viene giuridicamente pagata dalla società
mutuante; può essere materialmente consegnata dal funzionario della so-
cietà mutuante ma è giuridicamente pagata dall’acquirente.

Se il Senato vuole accogliere tale richiesta nella sua sostanza, in pre-
visione di una simile possibilità ho presentato l’emendamento 3.154, con
il quale vengono escluse le somme che è pattuito debbano essere erogate
da un eventuale soggetto mutuante.

Sono già intervenuto sul valore della fideiussione, ma non in rela-
zione al fatto che si debba riconoscere una copertura integrale o meno,
come argomentava il senatore Zancan, bensı̀ per realizzare il virtuoso
esercizio di mantenere alto il livello di attenzione di chi si propone di ac-
quistare una casa non ancora costruita od ultimata; cosa che non si verifi-
cherà se ci sarà la pretesa garanzia completa.

In definitiva, signor Presidente, esprimo parere contrario agli emen-
damenti dal 3.107 al 3.114, di identico contenuto. Mi rimetto all’Assem-
blea sull’emendamento 3.115, che persegue lo scopo di rendere totale la
fideiussione.

Esprimo parere favorevole sull’emendamento 3.116 mentre invito al
ritiro dell’emendamento 3.117 per le ragioni anzidette. Esprimo altresı̀ pa-
rere favorevole sugli emendamenti 3.153 e 3.154, ove quest’ultimo non sia
travolto dalla scelta del Senato in favore dell’introduzione del termine «di-
rettamente».

Per quanto concerne gli emendamenti dal 3.118 al 3.124, forse i col-
leghi presentatori non hanno colto esattamente il senso della disposizione.
Questi emendamenti probabilmente sono frutto di una non corretta lettura
del testo. Attraverso la fideiussione si restituisce quanto il garantito ha ri-
scosso non quanto ha corrisposto.

Se i colleghi hanno la bontà di leggere la lettera d) del disegno di
legge, e segnatamente il capoverso dopo il punto e virgola, potranno in-
fatti constatare che si dice: «prevedere che la stessa – la fideiussione –
sia a garanzia, nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di
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crisi, dell’eventuale restituzione delle somme riscosse». Invito, quindi, al

ritiro di tutti questi emendamenti.

Per quanto riguarda poi gli emendamenti dal 3.125 al 3.130 com-

preso, anche se non mi sembra una grande differenza, non ho difficoltà

ad accettare la sostituzione della parola «acquisizione» con la parola «as-

segnazione». Mi rimetto sul resto, ma chiedo al Senato (e quindi invito i

presentatori eventualmente a ritirare gli emendamenti) di ragionare in ma-

niera algida sulla problematicità del fondo con riferimento alle possibilità

che possano approfittarne.

Ora, introdurre come termine per l’accesso al fondo quello dell’en-

trata in vigore di questa legge mi sembra cosa necessaria per farne virtù,

anche se logica avrebbe voluto che fosse individuata una data anteriore

alla presentazione del disegno di legge, per evitare appunto approfitta-

menti. Mi rendo però anche conto del fatto che oggi sarebbe estremamente

difficile escludere dalla tutela persone che sono incappate in tali vicende

in questo periodo. Estendere però questo termine fino all’entrata in vigore

dei decreti legislativi, emanati in attuazione della presente legge, vorrebbe

dire aprire la strada ad approfittamenti di ogni genere. Invito quindi a ri-

tirare questo gruppo di emendamenti.

Sono poi favorevole ovviamente agli emendamenti 3.156 e 3.132,

mentre mi rimetto all’Aula sull’emendamento 3.131 e sul 3.133, ove

non approvato il 3.132.

Gli emendamenti dal 3.134 al 3.138 riguardano l’integrale soppres-

sione della lettera m), quindi anche l’estensione all’abitazione non prima

casa. Ripeto ancora che mi ripugna l’idea che la persona che affida la co-

struzione della propria villa o del proprio appartamento, che non sia prima

casa, ad un costruttore che non rispetta gli impegni, possa essere risarcita

dal fondo. Tuttavia mi rimetto all’Aula.

Ritiro gli emendamenti 3.157 e 3.158, mentre confermo di essere fa-

vorevole al 3.159. Invito a ritirare l’emendamento 3.139; sono favorevole

all’emendamento 3.140, ove dovesse essere mantenuto, e contrario al

3.141.

Sono altresı̀ contrario, senatore Zancan, all’emendamento 3.142, an-

che se l’idea è condivisibile, per l’impossibilità di dare attuazione ad

una disposizione di questo genere. I permessi di costruzione (cosı̀ oggi

si chiamano le autorizzazioni edilizie) sono stabiliti su base locale e

quindi è davvero improbabile che possa realizzarsi un censimento nazio-

nale al riguardo.

Sono altresı̀ contrario a tutti gli emendamenti che riguardano il patri-

monio separato, cioè quelli che vanno dall’emendamento 3.143 al 3.148. Il

Parlamento ha votato una riforma del diritto societario che prevede questa

precisa istituzione del patrimonio separato e non vedo perché non do-

vrebbe essere assegnata al Governo una delle facoltà che esso ha la pos-

sibilità di esercitare, se lo ritiene opportuno.
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SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Sugli emendamenti riferiti all’articolo 3 esprimo parere con-
forme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 3.100 è stato ritirato.

CALLEGARO (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLEGARO (UDC). Signor Presidente, ritiro l’emendamento
3.102.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.150, presentato dal re-
latore.

È approvato.

Chiedo al presentatore, senatore Fassone, se intende ritirare gli emen-
damenti 3.101 e 3.103.

FASSONE (DS-U). Data l’assicurazione fornita dal presidente
Caruso, ritiro l’emendamento 3.101. Per quanto riguarda l’emendamento
3.103, ritiro i primi tre capoversi, corrispondenti alle lettere a-bis),
a-ter) e a-quater), e insisto per la votazione dell’ultimo, relativo alla let-
tera a-quinquies).

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l’emendamento 3.103 (testo 2),
presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.104, presentato dal senatore Fassone e
da altri senatori.

Non è approvato.

CALLEGARO (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLEGARO (UDC). Signor Presidente, ritiro l’emendamento
3.106.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.151, presentato dal re-
latore.

È approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 3.107, presentato dal senatore Giaretta,
identico agli emendamenti 3.108, presentato dai senatore Monti e Tirelli,
3.109, presentato dalla senatrice Alberti Casellati, 3.110, presentato dal se-
natore Cirami, 3.111, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori,
3.112, presentato dal senatore Vallone, e 3.113, presentato dal senatore
Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.114, presentato dal senatore Fassone e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.115, presentato dal senatore Calle-
garo.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 3.152 e 3.116.

Chiedo al presentatore, senatore Fassone, se intende ritirare l’emen-
damento 3.117.

FASSONE (DS-U). Aderisco all’invito, signor Presidente.

Affinché si provveda, in fase di coordinamento, faccio presente che
l’emendamento 3.115 è redatto in un linguaggio non felice e corrisponde,
nel merito, al mio emendamento 3.114; l’integralità, cioè, è meglio
espressa da tale emendamento.

CARUSO Antonino, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino, relatore. È vero, signor Presidente. Chiedo
scusa al senatore Fassone, ma mi è sfuggito nell’espressione dei pareri;
mi sarei rimesso all’Aula anche sul suo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.153, presentato dal re-
latore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.154, presentato dal relatore.

È approvato.

Gli emendamenti da 3.118 a 3.124, di contenuto identico, s’intendono
ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 3.155, presentato dal relatore.

È approvato.
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Sull’emendamento 3.125, identico agli emendamenti 3.126, 3.127,
3.128 e 3.129, il relatore – se non ho capito male – è contrario al primo
capoverso, corrispondente alla lettera a), e favorevole al secondo, corri-
spondente alla lettera b).

CARUSO Antonino, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino, relatore. Ribadisco che, a meno che non venga
ritirata la prima parte dell’emendamento 3.125, il mio parere è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Maconi, ritira la prima parte del suo emen-
damento?

MACONI (DS-U). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Dovremo, pertanto, procedere separatamente alla vo-
tazione dell’emendamento 3.125, identico agli emendamenti 3.126, 3.127,
3.128 e 3.129.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 3.125, presentato dal
senatore Maconi e da altri senatori, identica alla prima parte degli emen-
damenti 3.126, presentato dai senatori Monti e Tirelli, 3.127, presentato
dalla senatrice Alberti Casellati, 3.128, presentato dal senatore Giaretta,
e 3.129, presentato dal senatore Cirami, fino alle parole «comma 1, della
presente legge».

Non è approvata.

Metto ai voti la restante parte dell’emendamento 3.125, presentato
dal senatore Maconi e da altri senatori, identica alla restante parte degli
emendamenti 3.126, presentato dai senatori Monti e Tirelli, 3.127, presen-
tato dalla senatrice Alberti Casellati, 3.128, presentato dal senatore Gia-
retta, e 3.129, presentato dal senatore Cirami.

È approvata.

L’emendamento 3.130 è precluso dalla reiezione della prima parte
dell’emendamento 3.125, identica alla prima parte degli emendamenti
3.126, 3.127, 3.128 e 3.129.

Metto ai voti l’emendamento 3.156, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.131.

Senatore Antonino Caruso, è corretto dire che su questo emenda-
mento lei, insieme al rappresentante del Governo, si rimette all’Assem-
blea?
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CARUSO Antonino, relatore. Signor Presidente, il relatore invita al
ritiro degli emendamenti 3.134, 3.135, 3.136, 3.137 e 3.138; ha ritirato
gli emendamenti 3.157 e 3.158 ed invita il Senato a votare l’emendamento
3.159. Quest’ultimo, infatti, compie due operazioni: in primo luogo, eli-
mina la franchigia in capo ai promittenti acquirenti; tuttavia, secondaria-
mente, mantiene la limitazione del beneficio solamente a coloro che pos-
sono usufruire dei cosiddetti benefı̀ci di prima casa, cioè per la prima abi-
tazione o per la prima abitazione in permuta della precedente o dopo la
vendita della precedente.

Mi sono rimesso all’Aula sull’emendamento 3.131 ed ho espresso pa-
rere favorevole sull’emendamento 3.132.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.131, presentato dal
senatore Vallone.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.132, presentato dal senatore Zancan e
da altri senatori.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l’emendamento 3.133.

È stato formulato un invito al ritiro dell’emendamento 3.134, identico
agli emendamenti 3.135, 3.136, 3.137 e 3.138. Chiedo ai presentatori se
debbo intendere che tale invito sia stato accolto.

MACONI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACONI (DS-U). Signor Presidente, con riferimento all’emenda-
mento 3.147, non posso consentire al ritiro al quale ci ha invitati il presi-
dente Caruso, perché – ripeto argomentazioni già esposte – se posso capire
le motivazioni sociali del limitare la tutela alla prima casa e se apprezzo il
ripristino dell’eliminazione della franchigia, tuttavia siamo in presenza di
una fideiussione che deve tutelare il risparmio e credo che il risparmio
vada tutelato in quanto tale. La motivazione addotta dal relatore, quindi,
non mi può vedere d’accordo.

Pertanto, invito l’Aula a considerare l’emendamento 3.137 ed espri-
mere su di esso un voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.134, presentato dalla
senatrice Alberti Casellati, identico agli emendamenti 3.135, presentato
dai senatori Monti e Tirelli, 3.136, presentato dal senatore Cirami,
3.137, presentato dal senatore Maconi e da altri senatori, e 3.138, presen-
tato dal senatore Giaretta.

È approvato.
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Ricordo che gli emendamenti 3.157, 3.158 e 3.139 sono stati ritirati e
che l’emendamento 3.159 risulta precluso dall’approvazione dell’emenda-
mento 3.134, identico agli emendamenti 3.135, 3.136, 3.137 e 3.138.

A seguito dell’approvazione dell’emendamento 3.134 e seguenti, ri-
sultano altresı̀ preclusi gli emendamenti 3.140 e 3.141.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.142.

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, il relatore ha evidenziato al-
cune difficoltà pratiche e ha detto che è molto difficile instaurare un regi-
stro al di là della dimensione regionale. Tuttavia, sarebbe già molto im-
portante sanzionare a livello regionale. Infatti, le ditte di cui stiamo par-
lando, che commettono questi abusi o, per meglio dire, queste truffe,
non sono quelle di dimensioni nazionali, bensı̀ imprese con una dimen-
sione regionale, o meglio – starei per dire – paesana.

Allora, mi sembra che questa norma programmatica di principio
possa conservare la sua validità e la sua efficienza. Chiedo quindi all’Aula
l’approvazione dell’emendamento 3.142.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.142, presentato dal
senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.143, presentato dal senatore Maconi e
da altri senatori, identico agli emendamenti 3.144, presentato dal senatore
Callegaro, 3.145, presentato dalla senatrice Alberti Casellati, 3.146, pre-
sentato dai senatori Monti e Tirelli, 3.147, presentato dal senatore Cirami,
e 3.148, presentato dal senatore Giaretta.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

FASSONE (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, accolgo l’invito del relatore e
ritiro l’emendamento 3.0.100.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole a
questo provvedimento sia perché il testo di legge rispondeva alle esigenze
di equità e riparazione che mi sembrano assolutamente non eludibili, sia
perché nella discussione in Aula si sono ottenuti alcuni apprezzabili mi-
glioramenti che eliminano abbastanza le ombre del testo proposto al Se-
nato.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, colleghi, per il
Gruppo della Margherita esprimo una dichiarazione di voto favorevole
al provvedimento in votazione.

Svolgerò soltanto alcune brevissime considerazioni, tenuto conto che
questo disegno di legge nasce da un’iniziativa parlamentare dei nostri col-
leghi della Camera e sostanzialmente, seppure con alcune modificazioni,
non possiamo che esprimere soddisfazione perché comunque le esigenze
e gli interessi legittimi che questo disegno di legge tende a soddisfare tro-
vano nel Parlamento una convinta accoglienza.

Devo premettere un giudizio politico, che ho espresso sinteticamente,
ad un giudizio tecnico più articolato. Ho già avuto modo di precisare in
Commissione il mio pensiero e desidero anche in dichiarazione di voto fi-
nale dare conto del fatto che fra le varie opzioni che potevano essere per-
corse si è scelta, non senza qualche contrarietà e contraddizione, proprio la
proposta del collega deputato Duilio, sia pure con alcune rielaborazioni,
perché si è pensato che essa per i casi puntuali e specifici sottoposti
alla nostra attenzione potesse essere più celere e risolutiva.

Tuttavia, è chiaro che il problema che si tende a risolvere non è con-
tingente, anche se l’evoluzione del mercato immobiliare e una certa ap-
prossimatività di coloro che operano in questo settore ha via via reso peg-
giore la situazione in più luoghi del nostro Paese e ha creato una rete di
danneggiati ormai endemicamente diffusa su tutto il territorio nazionale.

Il punto non è questo; il problema giuridico posto all’attenzione da
questi soggetti è l’ormai desueta e arcaica impostazione della legge falli-
mentare, come hanno segnalato i colleghi intervenuti prima di me. Il di-
segno di legge, come recita il titolo, si occupa dei diritti patrimoniali di
acquirenti di immobili da costruire, ma il problema giuridico è il bilancia-
mento di interessi realizzato dalla legge fallimentare del 1942.

Esso non riguarda, come si crede erroneamente – e forse per questo
vi è difficoltà ad apprestare strumenti tecnici idonei –, l’acquirente e il
venditore, bensı̀ l’acquirente e per certi versi lo stesso venditore, da un
lato, e dall’altro il fallimento, considerato quale soggetto autonomo, por-
tatore di interessi tendenzialmente più forti e qualificati rispetto ai con-
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traenti e allo stesso fallito. Di qui la difficoltà di trovare concrete solu-
zioni quando il promesso acquirente non ottiene, prima del fallimento,
la soddisfazione restitutoria del prezzo o l’intestazione legittima del bene.

In poche parole e in termini quanto più possibile chiari era questo il
percorso valutato in Commissione, che mi permetto di ritenere non essere
alternativo ma, per quanto detto, da inserire a regime come modifica della
legge fallimentare, in riferimento sia all’articolo 72 sia all’articolo 67,
cioè sia ai contratti preliminari eventualmente stipulati sia ai contratti, ri-
chiamati dal collega Fassone, che dopo la stipula possono essere impu-
gnati con azione revocatoria dal curatore fallimentare ai sensi dell’attuale
disciplina della legge fallimentare.

Dato conto delle ragioni per cui le opzioni sono state valutate in
maniera del tutto legittima diverse, è chiaro che la considerazione finale
è stata quella che il disegno di legge presentato originariamente dal col-
lega Duilio, seppure con alcune modifiche e integrazioni, offre un’ipotesi
di rapida soluzione, auspicabilmente attraverso l’intervento del legislatore
delegato.

La legge è configurata, infatti, come una delega al Governo e l’Ese-
cutivo deve attivarsi, a mio avviso in modo incisivo, affinché i decreti le-
gislativi tentino di risolvere le problematiche affacciate che, con onestà in-
tellettuale, dobbiamo riconoscere non totalmente risolte nell’impianto legi-
slativo posto in essere.

Il collega Manzione ha prospettato l’ipotesi di un ripristino integrale
del testo della Camera; ritengo che l’attuale formulazione rappresenti mo-
tivo di soddisfazione parlamentare per i presentatori, e per il nostro
Gruppo alla Camera e al Senato, che ha lavorato con diligenza affian-
cando l’opera della Commissione per cercare di giungere ad una rapida
approvazione del provvedimento.

La nostra soddisfazione dà conto di un voto favorevole, con l’impe-
gno ulteriore a lavorare nella direzione di una totale e definitiva modifica
della legge fallimentare che tenga conto del diverso assetto socio-econo-
mico rispetto ai tempi remoti in cui essa fu varata.

Si tratta di consentire non solo la tutela delle posizioni degli acqui-
renti e, limitatamente alle necessità, delle posizioni dei venditori, ma an-
che un diverso rapporto tra i soggetti contraenti, il ceto creditorio e il fal-
limento nel suo complesso. La Commissione giustizia sta lavorando ala-
cremente in questa materia e sono certo che sapremo rassegnare soluzioni
definitive.

Auspichiamo che il Governo proceda rapidamente all’emanazione dei
decreti legislativi previsti dal testo. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e

DS-U).

SEMERARO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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SEMERARO (AN). Signor Presidente, il Gruppo di Alleanza Nazio-
nale esprimerà un voto convintamente favorevole al provvedimento in
esame.

Credo vada riconosciuto alla Commissione giustizia il merito di aver
introdotto nel testo pervenutoci dalla Camera una serie di modificazioni
che rendono allo stato il testo medesimo più duttile e quindi più facil-
mente adattabile alle varie concrete esigenze.

Ritengo che il maggior tempo che certamente occorrerà per la defi-
nitiva approvazione del testo di legge sarà ampiamente compensato dalla
molteplicità delle fattispecie che restano previste grazie alle modificazioni
introdotte. Certamente non si trattava di cosa facile, perché tutelare il ri-
sparmio e gli acquirenti dei beni immobili era ed è senza dubbio lodevole,
ma tutto andava fatto senza cercare di influire sulla capacità operativa
delle imprese per non bloccare l’attività di realizzazione e quella impren-
ditoriale; si era quindi in presenza di tutto un complesso di ragioni e di
norme che andava opportunamente adeguato.

Il testo al nostro esame, cosı̀ come modificato ed elaborato nel corso
della presente discussione, credo sia capace di sopperire ad una moltepli-
cità di situazioni; basti pensare, ad esempio, che è stata considerata l’ipo-
tesi della permuta, nonché tante altre fattispecie che prima non erano con-
template.

È senza dubbio suggestivo il principio enunciato da un emendamento
firmato dal senatore Fassone, secondo il quale si ritiene che vi potrebbe
essere la possibilità di un’acquisizione cosı̀ graduale della proprietà,
però condivido quanto è stato detto dal relatore, senatore Antonino Ca-
ruso, circa la necessità di impostare una legge ad hoc sull’argomento, vi-
sto che la previsione dell’emendamento formulato in quest’Aula poteva
servire soltanto a fronteggiare la situazione patologica, ma un acquisto
graduale del diritto di proprietà coinvolge tutta una serie di rapporti.

Intendo dire che non tutti gli acquisti di beni immobili finiscono con
dichiarazioni di fallimento o con situazioni di insolvenza; ci sono, infatti,
anche tanti acquisti che hanno un corso normale ed è quindi necessario
andare a regolamentare le varie vicende di adattamento dell’acquisto pro-
gressivo del diritto di proprietà. Ragion per cui questo aspetto potrà costi-
tuire senza dubbio oggetto di un disegno di legge apposito.

Per tutte queste considerazioni, ribadisco il voto favorevole del
Gruppo di Alleanza Nazionale sul provvedimento in esame. (Applausi

dai Gruppi AN e FI).

MACONI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACONI (DS-U). Signor Presidente, per quanto riguarda le argo-
mentazioni e il giudizio complessivo sul disegno di legge in esame faccio
riferimento all’intervento svolto in discussione generale dal collega Fas-
sone che condivido integralmente.
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Credo che con l’approvazione di questo disegno di legge colmiamo
un vuoto nella legislazione italiana, offrendo ai cittadini ed alle famiglie
italiane che investono i loro risparmi nell’acquisto dell’abitazione una
forma di tutela che mi rendo conto non è perfetta ed integrale, ma che si-
curamente mette al riparo da vere e proprie truffe che finora decine di mi-
gliaia di famiglie hanno subı̀to vedendosi nelle condizioni di dover per-
dere sia il bene casa, sia i denari investiti per acquistarlo.

Ritengo, quindi, che con l’approvazione di questo disegno di legge si
colmi un vuoto, superando una ingiustizia del nostro ordinamento. Au-
spico anch’io che rapidamente venga data attuazione al presente provvedi-
mento con la realizzazione della delega che esso contiene nei confronti del
Governo, onde rendere definitivamente operativa la norma.

Concludo con un ringraziamento alla Commissione, ed in particolare
al relatore, per il lavoro svolto che ci ha consentito di pervenire rapida-
mente a questo risultato. (Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore
Moncada).

CALVI (DS-U). Bravo!

SODANO Calogero (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Calogero (UDC). Signor Presidente, onorevoli colleghi, in-
tervengo brevemente per annunciare il voto convintamente favorevole del
Gruppo UDC al presente disegno di legge proposto presso la Camera dei
deputati da parlamentari della sinistra, ma votato – e lo sarà più tardi an-
che in questa occasione – all’unanimità. Infatti, esso affronta alla base un
dramma reale di migliaia di famiglie vittime di truffe o, nel migliore dei
casi, di imprenditori edili in difficoltà economiche.

Questo disegno di legge è un tentativo corretto – dicevo – per ripa-
rare ad alcune malefatte ai danni di sprovveduti cittadini e sopporta una
conflittualità, come diceva il collega Zancan, tra il diritto civile e il diritto
fallimentare, scontando, ovviamente, un limite tecnico, come è stato osser-
vato.

Esso riguarda numerose famiglie che hanno avuto negli anni passati
la sfortuna, o meglio, la sventura, di stipulare contratti preliminari di ac-
quisto per appartamenti e abitazioni; ha preso le mosse da queste vicende
per disporre una linea di azione tesa a creare le condizioni perché alcune
delle famiglie sopra indicate possano trovare risarcimento per le somme
versate che non hanno consentito l’acquisto dell’abitazione loro promessa
in vendita.

Gli scopi di questo disegno di legge di delega al Governo sono due,
strettamente connessi tra loro. Il primo è quello di creare un fondo di so-
lidarietà, mentre il secondo è preventivo. Attraverso il primo si persegue
anche il secondo. Questo disegno di legge nasce dalla spinta da parte di
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alcune associazioni di cittadini, che sono stati ovviamente danneggiati, e
anche dall’iniziativa dell’Associazione nazionale dei costruttori edili e del-
l’Associazione delle banche.

Il relatore, il presidente Caruso, che ha svolto un pregevole lavoro
insieme alla Commissione giustizia, diceva che il numero delle persone
coinvolte varia da 400.000 a 500.000, forse addirittura di più.

Ma, al di là di un tale dato vi è un dramma reale, che riguarda un
fenomeno di grande rilevanza sociale ed estremamente delicato che questo
disegno di legge cerca di portare a soluzione; il dramma di persone che,
come ne «La roba» di verghiana memoria, cercano di realizzare il sogno
di una vita attraverso l’acquisto di una casa.

Con questo disegno di legge noi perseguiamo due scopi, il primo pre-
ventivo, perché in futuro non accada più quanto è accaduto finora nel no-
stro Paese; il secondo risarcitorio per il passato, a partire dal 1993. Ovvia-
mente tutti i costruttori edili non sono dei malfattori, anzi per la maggior
parte sono persone oneste.

Nessuna sanzione, come diceva il presidente Caruso, è possibile ap-
plicare perché qualunque sanzione alla fine diventa inutile, dato che alla
gente non interessa che il costruttore venga condannato, alla gente inte-
ressa avere la casa, o quanto meno il rimborso di quanto aveva sborsato.

Per questo noi siamo favorevoli al presente disegno di legge, che co-
munque ha lo scopo di tutelare il cittadino e di risolvere in buona parte i
problemi che si sono verificati negli ultimi anni nel nostro Paese. (Ap-

plausi dai Gruppi UDC e FI).

ALBERTI CASELLATI (FI). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI (FI). Signor Presidente, il Gruppo Forza Ita-
lia esprime voto favorevole su questo provvedimento, che, nel colmare un
vuoto legislativo, mira a tutelare le fasce più deboli, vittime dell’insol-
venza di persone senza scrupoli, che vedono polverizzato irrimediabil-
mente il loro risparmio. Questo provvedimento garantisce quindi, oggi, fi-
nalmente, un risparmio che era rimasto privo di tutela giuridica.

Forza Italia, pertanto, insieme ad un ringraziamento al presidente An-
tonino Caruso per il lavoro svolto in Commissione giustizia, dichiara il
voto favorevole per la grande valenza di carattere sociale che il provvedi-
mento porta con sé. (Applausi dal Gruppo FI).

TIRELLI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (LP). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del
Gruppo Lega Nord. Ringraziamo il presidente Antonino Caruso, che ha
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svolto un lavoro difficile perché, da una parte, vi era l’esigenza di fare
presto e, dall’altra, quella di fare bene. Evidentemente, ci troviamo ad ap-
provare un provvedimento atteso, sul quale il Senato ha però voluto riflet-
tere un po’.

Forse, a volte dovremmo ricordarci il detto «melius re perpensa»;
probabilmente, non avremo risolto tutti i problemi, però di sicuro ne ab-
biamo affrontato alcuni senza la cui soluzione avremmo approvato un di-
segno di legge che non avrebbe ottenuto i risultati che ci si era prefissi.

So che la Camera ha votato all’unanimità; capisco che si voti sotto
l’onda emozionale su un problema che colpisce cosı̀ tante famiglie, ma
confido anche che in tempi molto brevi la Camera valuti il nostro lavoro
e dia il via definitivo a questo disegno di legge delega, di cui c’è molto
bisogno. Rivendico, però, il fatto che a volte, al di là dell’urgenza, dob-
biamo fare le cose nel miglior modo possibile, anche se non sarà perfetto.

MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, il provvedimento che
ci accingiamo a votare cerca di affrontare alcune delle enormi contraddi-
zioni della politica della casa in Italia: nel nostro Paese, infatti, manca una
politica sociale per la casa, vale a dire una politica che garantisca il diritto
ad abitare in un alloggio adeguato alle proprie esigenze familiari.

Questo testo recepisce a livello legislativo, a nostro parere in modo
insufficiente, una reale esigenza di tutela per coloro che potremmo defi-
nire – come sono stati giustamente definiti – le vittime delle truffe immo-
biliari, alla stregua di quelle dell’estorsione e dell’usura: secondo stime
ancora prudenti, sarebbero circa 200.000 i nuclei familiari vittime di dis-
sesti delle imprese immobiliari, con un conseguente danno pari a circa
30.000 miliardi di vecchie lire; un costo sociale enorme, sia per la quantità
di popolazione coinvolta che per le risorse disperse.

Un testo, insomma, che solo in parte risponde alla forte domanda so-
ciale di una nuova regolamentazione sul piano giuridico della ormai obso-
leta legge fallimentare, ma che in realtà non risponde adeguatamente a
questa richiesta, sotto la pressione di lobby clientelari e degli interessi
dei costruttori.

Le politiche di privatizzazione e liberalizzazione hanno determinato
un incremento fortissimo nei prezzi dei canoni di locazione, specialmente
nelle aree urbane. Ampie fasce di cittadini, anche lavoratori dipendenti,
non hanno redditi adeguati a sostenere gli affitti di mercato. In questi
anni si è determinata una forte crescita nella propensione all’acquisto della
prima casa, che ormai coinvolge oltre il 75 per cento del totale della po-
polazione.

Vorrei ricordare (visto che non se ne è potuto discutere adeguata-
mente in sede di esame della riforma, o controriforma, previdenziale)
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che a tal fine spesso le famiglie utilizzano il trattamento di fine rapporto
dei lavoratori dipendenti, che oggi si vorrebbe sequestrare per finanziare la
previdenza complementare o, secondo il ministro Tremonti, per risanare
direttamente i buchi di bilancio.

Dunque, molte famiglie usano i loro risparmi per l’acquisto di un’a-
bitazione, sia per l’insostenibilità degli affitti di mercato, sia per la preca-
rietà delle condizioni abitative derivanti dal problema degli sfratti, ricer-
cando cosı̀ un elemento di stabilità.

La legislazione del nostro Paese, a differenza di quanto avviene in
altri Stati europei, non tutela gli acquirenti, e sono molti i casi in cui le
famiglie restano vittime dei fallimenti di venditori di immobili, perdendo
cosı̀ i propri risparmi e rischiando di perdere anche l’alloggio.

La legge fallimentare, risalente al 1942, non tutela infatti i promissari
acquirenti, quanto piuttosto il sistema creditizio. Rifondazione Comunista
ha presentato nell’altro ramo del Parlamento una proposta di legge che ha
lo scopo di modificare la legislazione esistente per fornire una tutela dai
fallimenti dei venditori di immobili e per prevenire tale fenomeno, nonché
per istituire un fondo nazionale di sostegno alle vittime di queste truffe.

Si propone, in particolare, di istituire un Fondo nazionale, integrato in
parte dalle Regioni, per il sostegno alle famiglie acquirenti della prima
casa di abitazione che siano vittime dei dissesti immobiliari. Siamo quindi
favorevoli alla modifica della legge fallimentare, che, come detto, non tu-
tela i cittadini, non tutela gli acquirenti di immobili, ma tutela le banche
che, attraverso le ipoteche, si garantiscono sicuramente il ritorno econo-
mico in caso di insolvenza dei costruttori.

Ancora una volta gli speculatori se la cavano e gli unici che ci rimet-
tono sono gli acquirenti; questo, purtroppo, rientra nelle enormi contraddi-
zioni della politica per la casa nel nostro Paese. Anche questa vicenda dei
fallimenti immobiliari chiede di scontrarsi con i poteri forti, contro il si-
stema bancario e la speculazione edilizia.

In questo contesto, Rifondazione Comunista sostiene i cittadini che,
stanchi di attendere la riforma di una legge vecchia e inadeguata, hanno
intrapreso forme di protesta anche estreme, come lo sciopero della
fame, una protesta che si inserisce nella più complessiva battaglia per il
diritto alla casa.

L’attuale politica sulla casa del Governo e dell’attuale maggioranza
(liberalizzazione degli affitti, carenza sempre più marcata di un’offerta
pubblica di alloggi a canone sociale adeguata alle richieste, privatizza-
zione del patrimonio pubblico) crea, ed ha creato, infatti, una situazione
non più sostenibile.

Rifondazione Comunista ritiene che il provvedimento che ci accin-
giamo a votare, anche se non compiutamente, anche se solo parzialmente,
dia una risposta ad alcune delle esigenze poste sia dalle associazioni che si
battono per una nuova legge di effettiva tutela sia a tutti quei cittadini che
aspirano giustamente ad avere un’abitazione ed hanno il diritto di essere
garantiti da truffatori e speculatori.
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È per questo motivo, pur nella piena consapevolezza che si poteva e
si doveva fare di più, che il Gruppo di Rifondazione Comunista esprimerà,
una volta tanto, un voto favorevole.

PRESIDENTE. Colleghi, a questo punto, rinvio la votazione finale
del disegno di legge n. 2195. Ricordo infatti che era stato deciso, all’una-
nimità, di portarlo in votazione insieme al successivo disegno di legge, re-
lativo alla delega al Governo per la disciplina dell’ordinamento della car-
riera dirigenziale penitenziaria.

Quindi, la votazione di questo provvedimento avverrà non appena
concluso l’esame del disegno di legge n. 1184.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegna-
zione Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. Prima di passare all’esame del disegno di legge n.
1184, comunico all’Assemblea che la Camera dei deputati ha approvato
in data odierna il disegno di legge di conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti
per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in
materia di esame di Stato e di università (n. 2896-B), deferito alla 7ª Com-
missione permanente, in sede referente, previo parere della 1a e della 5ª
Commissione.

Le predette Commissioni sono immediatamente autorizzate ad integrare
i propri ordini del giorno – convocandosi anche in concomitanza con i lavori
dell’Assemblea – per l’esame del predetto provvedimento, sul quale la Com-
missione di merito dovrà riferire entro un’ora dal deferimento.

Gli emendamenti all’Assemblea dovranno essere presentati entro le
ore 18.

I tempi di esame, che la Presidenza ha provveduto ad armonizzare,
sono distribuiti tra i Gruppi per la durata complessiva di un’ora e dieci
minuti.

Sull’ordine dei lavori

PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, lei ci ha testé annunciato
che dalla Camera dei deputati è pervenuto un decreto-legge che il Senato
dovrà esaminare in terza lettura per impedirne la decadenza. Per procedere
a tale esame, è necessario riunire la Commissione competente e, per i pa-
reri, le Commissioni 1a e 5a.

Signor Presidente, siamo in seduta ormai da circa otto ore e siamo
chiamati a continuare i nostri lavori per la conversione di questo decreto.
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A nome del mio Gruppo, chiedo che la seduta venga sospesa affinché
le Commissioni possano riunirsi e l’Aula possa proseguire i suoi lavori
con l’approvazione del decreto-legge, che, in considerazione del contin-
gentamento dei tempi da lei assegnato, ci porterà in tarda serata.

Altro spazio per i nostri lavori non credo ci sia; sicuramente, non c’è
ulteriore spazio per una nostra collaborazione. La prego di tener presente
anche che l’opposizione ha assunto una posizione politica che è stata illu-
strata dai Capigruppo all’Assemblea.

Pertanto, ritengo che il nostro sia stato e sarà ancora, per il decreto a
venire, un atteggiamento di collaborazione, oltre il quale però non credo si
possa andare.

DE PETRIS (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, condivido il ragionamento
e la proposta avanzata dal senatore Petrini, per un semplice motivo: ave-
vamo accolto l’ipotesi di esaminare il decreto-legge non appena la Camera
l’avesse licenziato.

TOFANI (AN). Non sapete fare i politici. Imparate!

DE PETRIS (Verdi-U). Se sta arrivando, credo sarebbe auspicabile
una sospensione per poterlo esaminare nelle Commissioni competenti.

TOFANI (AN). Questi sono i grandi strateghi della politica!

PRESIDENTE. Senatore Tofani, la prego.

Devo soltanto ricordare la decisione unanime assunta dalla Confe-
renza dei Capigruppo questa mattina e da me comunicata all’Assemblea
senza alcuna contestazione.

DE PETRIS (Verdi-U). Poi è arrivato il decreto-legge.

PRESIDENTE. Le ripeto ancora: votazione di un disegno di legge,
votazione immediata dell’altro e adesso, cosa che era imprevedibile (ma
devo farlo perché è una scadenza costituzionale), il decreto-legge sulla
scuola, che ho comunicato con l’armonizzazione dei relativi tempi di di-
scussione.

Si è trattato di un accordo unanime.

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, non c’era unanimità.

PRESIDENTE. L’unanimità c’era. Sono testimone dell’esistenza del-
l’unanimità e tutti sono testimoni della mia lettura della scansione dei
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tempi dei provvedimenti in Aula. Di questo fa fede anche il Resoconto,
senatore Petrini. Per il resto, si tratta di questioni di carattere politico
cui la Presidenza è estranea.

Devo inoltre ricordare, per un debito di lealtà nei confronti dell’As-
semblea, che cosı̀ ha deciso la Conferenza dei Capigruppo e cosı̀ ho co-
municato all’Assemblea medesima. Se c’è un ripensamento da parte di
qualche Gruppo, è perfettamente legittimo, ma questi sono i fatti.

DE PETRIS (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei fare una precisa-
zione che riguarda non la Conferenza dei Capigruppo, ma il fatto che l’ar-
rivo del decreto sulla scuola è un evento successivo, come lei ben sa, alla
convocazione della Conferenza medesima alle ore 9,45 di questa mattina.
Nel momento in cui si stava votando la fiducia, l’opposizione – come lei
sa – ha assunto l’impegno ad esaminare il decreto-legge sulla scuola. La
proposta che ha avanzato il senatore Petrini tende a far sı̀ che esso possa
essere approvato. In questo modo credo che lei, signor Presidente, do-
vrebbe leggerla.

MACONI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACONI (DS-U). Signor Presidente, devo dare atto della correttezza
della sua comunicazione, in quanto questa mattina si è convenuto sul pro-
gramma che lei ha illustrato, ovviamente con le perplessità che il senatore
Petrini aveva esposto.

Certo, è intervenuta la novità del decreto-legge sulla scuola, che non
era né prevedibile né prevista questa mattina, e per quanto ci riguarda non
abbiamo alcuna contrarietà a procedere secondo l’ordine dei lavori che ab-
biamo definito.

PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, il problema delle Confe-
renze dei Presidenti di Gruppo è che non sempre si riesce a capire quale
sia la risoluzione finale. Sicuramente quella da lei comunicata all’Assem-
blea è la risoluzione finale per definizione e non potrebbe che essere cosı̀.

Tuttavia, circa l’unanimità non sono d’accordo con lei. Nel corso
della Conferenza dei Presidenti di Gruppo ho avanzato alcune obiezioni,
circa la scansione da lei stabilita, che tendevano a posticipare i due decreti
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votati prima della fiducia ad un momento successivo ed intendevo anche
che la votazione di quei due decreti segnasse la fine dei nostri lavori.

Evidentemente, nel rifiutare l’obiezione da me avanzata circa la scan-
sione, lei ha poi ritenuto che avessi convenuto nel merito, ma questo fran-
camente non era; semplicemente, non ho inteso, ritenendolo pedante, riba-
dire il mio dissenso, ma quello era e quello è rimasto.

Circa la prosecuzione dei nostri lavori, le rinnovo la richiesta prece-
dentemente avanzata, considerando che a questo punto stiamo affrontando
un’ulteriore scadenza alla quale ci prestiamo volentieri. Non è una richie-
sta del tutto scontata e del tutto semplice. Dobbiamo riunire le Commis-
sioni e quindi tornare in Assemblea per una votazione definitiva del de-
creto. A questo siamo disponibili.

La prego di considerare che è un nostro atto di disponibilità nei con-
fronti dell’Assemblea, dei colleghi della maggioranza e della Presidenza e
non dovrebbe essere trascurato come tale.

PRESIDENTE. Senatore Petrini, poiché lei insiste, chiedo conforto
all’Assemblea. È chiaro, tuttavia, che i tre provvedimenti saranno votati
l’uno dopo l’altro quando si dovesse riprendere la seduta, dopo la sospen-
sione da lei richiesta. Questo è inevitabile.

Pertanto, mi domando se sia proprio necessario sospendere la seduta
per l’esame di questo urgentissimo decreto-legge sulla scuola, peraltro già
distribuito da un bel po’ di tempo e che la Commissione ha a disposizione.

Se questo l’Assemblea desidera, non ho difficoltà a sospendere i la-
vori. Sta di fatto, tuttavia, che alla ripresa della seduta dovremmo votare il
primo, il secondo ed il terzo provvedimento nell’ordine indicato. Non si
può certamente sfogliare la margherita!

TOFANI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI (AN). Signor Presidente, mi permetto, sommessamente, di
richiamare l’attenzione della collega De Petris e del collega Maconi. In-
fatti, sono stati loro ad intervenire qualche ora fa quando ho chiesto i mo-
tivi per i quali, paradossalmente, vi era stato un capovolgimento dell’or-
dine dei lavori di oggi, con riferimento al provvedimento sulla dirigenza
penitenziaria. Mi è stato detto che comunque l’avremmo esaminato; allora,
ho preso atto della loro linea per non creare intralci ai lavori, pur non
comprendendo il motivo della posposizione, certo che si volesse onorare
l’impegno. Non riesco ora a capire il perché di questa posizione.

Del resto, il collega Maconi ha voluto, sia pure privatamente, con due
parole pronunciate in modo interlocutorio al di fuori dell’Aula (se me lo
consente, lo riferisco, perché vanno a suo onore), chiarire la sua posizione,
dicendomi: «Siamo persone serie, abituate a rispettare gli impegni». Di
questo sono convinto e mi auguro che si proceda, signor Presidente.
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PRESIDENTE. Procediamo allora, colleghi, come convenuto, in
modo tale che quando, tra nemmeno un’ora, giungerà in Aula il de-
creto-legge in questione, potremo procedere alla sua discussione e alla vo-
tazione dei tre provvedimenti, l’uno dopo l’altro.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1184) MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell’or-
dinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (Votazione finale qua-
lificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione

orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1184.

Riprendiamo l’esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commis-
sione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 19 maggio ha avuto inizio
la votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.200.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.200, presentato dalla senatrice De Pe-
tris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.201.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,35, è ripresa alle ore 17,55).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1184

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell’emendamento 1.201.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.201, presentato dal Governo.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l’emendamento 1.100.

Ricordo che l’emendamento 1.202 è stato ritirato.

DE PETRIS (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei far presente che
sono riunite alcune Commissioni, tra cui la Commissione giustizia, mentre
è in corso la seduta dell’Assemblea.

Poiché avevamo chiesto una sospensione dei lavori, chiedo, signor
Presidente, che la Commissione giustizia sospenda i propri lavori affinché
i colleghi che vi sono impegnati possano essere presenti in Aula.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, prendo atto della sua osserva-
zione.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.101.
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Verifica del numero legale

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Onorevoli colleghi, alle ore 18,20, riprenderemo i nostri lavori con

l’esame del disegno di legge n. 2896-B, terminato il quale passeremo nuo-
vamente all’esame del disegno di legge n. 1184, cosı̀ come stabilito.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18, è ripresa alle ore 18,22).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2896-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7
aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato
avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di
Stato e di Università (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera
dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 2896-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati.

Ricordo che, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento, oggetto della
discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni appor-
tate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Asciutti, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere la
relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

ASCIUTTI, relatore. Signor Presidente, intervengo brevemente per
sottolineare ancora una volta il senso di responsabilità di questa Camera
che in due ore o poco più riesce a chiudere l’esame di un decreto-legge,
laddove l’altro ramo del Parlamento spesso e volentieri dopo una setti-
mana ci risponde negativamente, come ad esempio nel caso del decreto-
legge Urbani in materia di diritto d’autore.
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Dico questo, signor Presidente – ed in tal senso desidero coinvolgerla
– nell’auspicio che vi sia reciprocità di comportamenti tra le due Camere.
In ogni caso il nostro senso di responsabilità è sempre elevato; forse è
l’età dei senatori o il fatto che il Senato è la Camera alta, il che eviden-
temente ci porta a tenere questo tipo di atteggiamento.

Desidero altresı̀ sottolineare che alcune delle modificazioni apportate
presso la Camera dei deputati sono significative, di altre invece non si
comprende a che cosa porteranno. Infatti, affermare – secondo quanto pro-
posto dalla modifica prevista alla lettera h) dell’articolo 1 – che: «Si in-
tendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede è collo-
cata in una località situata sopra i 600 metri dal livello del mare», è una
sciocchezza.

Faccio un esempio, se la sede principale di una scuola è situata nel
centro di Torino ed ha una sede distaccata in una località situata a 601
metri dal livello del mare, pur non essendo l’intera scuola una scuola di
montagna cosı̀ come definita dalla legge lo diventa. Siamo però nella con-
dizione di non poter più emendare queste modifiche introdotte dai colleghi
della Camera che in base a quanto emerso nel dibattito sarebbero bravi a
sopperire a quelle che definiscono le nostre «distrazioni».

Noi non siamo assolutamente distratti ed io inviterei i colleghi della
Camera a stare più attenti (mi riferisco, naturalmente, sia alla maggio-
ranza, sia all’opposizione) nell’emendare i disegni di legge trasmessi dal
Senato.

PRESIDENTE. Senatore Asciutti, la ringrazio, comunque le faccio
presente che Camera e Senato sono due rami autonomi del Parlamento.
La prego di non insistere su questa critica ai colleghi della Camera, che
potrebbe ovviamente essere una critica reciproca, dato che si è tenuti al
rispetto istituzionale sia dell’uno che dell’altro ramo del Parlamento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MORANDO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, forse per una distrazione,
non ho sentito dare lettura del parere della Commissione bilancio. Lo
dico perché, dopo che sarà stato letto, vorrei intervenire brevemente sul
punto.

PRESIDENTE. Senz’altro, senatore Morando.

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª
Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emenda-
menti.

PACE, segretario. «La Commissione programmazione economica, bi-
lancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di pro-
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pria competenza, parere di nulla osta ad eccezione degli articoli 1-bis, sul
quale il parere contrario è reso nel presupposto che il decreto di cui al
comma 1 venga emanato soltanto successivamente all’approvazione della
legge finanziaria che abbia stanziato le risorse in ossequio a quanto previ-
sto dal comma 2, dell’articolo 4-bis, comma 2, sul quale il parere contra-
rio è reso tenendo conto che gli importi di natura permanente che trovano
copertura sulla Tabella C della legge finanziaria sono di importo molto
ridotto, nonché dell’articolo 3-quater, sul quale il parere contrario è
reso nel presupposto che la norma proroga l’utilizzazione di figure che an-
drebbero comunque sostituite sulla base della legislazione vigente, stante
nel comma 4 dell’articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315, ivi richia-
mata, una copertura di carattere permanente».

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Morando. Ne ha fa-
coltà.

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, mi scuso se farò perdere ai
colleghi qualche minuto. Certamente non ho nessuna competenza sul me-
rito delle questioni che sono affrontate da questo disegno di legge, e infatti
non me ne occuperò. Ritengo però che sia indispensabile, direi un po’ nel-
l’interesse di tutti noi, che si rifletta per un attimo sulla portata finanziaria
e sulla correttezza delle coperture finanziarie delle modificazioni intro-
dotte al testo durante la lettura alla Camera dei deputati.

Mi riferisco, signor Presidente, in particolare a questo articolo 1-bis,
nel quale si dice che il Ministro dell’istruzione emana un certo decreto, sul
cui carattere oneroso non c’è assolutamente discussione tra di noi, né con
il Governo. Si tratta di un decreto che, quando verrà emanato, recherà cer-
tamente degli oneri.

Al comma 2, signor Presidente, si dice che all’attuazione del piano,
che è adottato con il decreto, si provvede mediante finanziamenti che si
iscrivono annualmente nella legge finanziaria.

Faccio notare a lei e ai colleghi che al comma 1 si dice semplice-
mente che il decreto deve essere adottato entro il 31 gennaio 2005, quindi
teoricamente potrebbe essere adottato anche nel corso del 2004, in base a
quello che c’è scritto nella legge. Ma la legge finanziaria del 2004 è in
vigore, e certamente non reca le risorse necessarie per coprire gli oneri.

Quindi, certamente sotto questo profilo la lettera della legge ci
espone ad una potenziale scopertura perché, ove il decreto venisse ema-
nato nel 2004, noi avremmo la certezza matematica che esso sia scoperto.
Ma purtroppo non basta, perché per questo potremmo, per cosı̀ dire, ac-
contentarci di un impegno solenne del Governo a non emanare questo de-
creto nel corso del 2004.

Lo so, signor Presidente, faccio perdere qualche minuto, ma...

PRESIDENTE. Tutt’altro, senatore Morando, lei ha male interpretato
il mio cenno.
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MORANDO (DS-U). Mi scusi, signor Presidente.

Ma purtroppo c’è di peggio, perché, anche andando oltre il problema
del 2004, (che – ripeto – potrebbe essere superato grazie all’impegno che,
per quello che vale, nella Commissione bilancio il Governo ha già as-
sunto, di non emanare il decreto nel corso di questo anno) in realtà,
non ci troviamo in presenza della ripetizione di quella formula di coper-
tura, che ho criticato come esponente dell’opposizione, ma che è stata
adottata, per esempio, nel disegno di legge delega sulla riforma della pub-
blica istruzione oppure nel disegno di legge delega sulla riforma del fisco.

In sostanza, qui non si dice che prima si fa la legge finanziaria che
reca le risorse e poi il Governo emana il decreto delegato, perché questo si
dice nei testi di legge che ho appena richiamato. Ricordo che la bozza di
decreto delegato viene sottoposta alla Commissione competente, per l’e-
spressione del parere, in questo caso la Commissione istruzione, e, alla
Commissione bilancio, la quale si esprime sull’eventuale copertura e sulla
sua congruità, ed infine il Governo delibera definitivamente tenendo conto
di questi pareri.

Qui invece si rovescia completamente il meccanismo: si dice infatti
che prima viene emanato il decreto delegato e poi le leggi finanziarie de-
gli anni prossimi sono tenute a finanziare l’onere che sarà recato dal de-
creto.

Ma in questo modo, signor Presidente, è del tutto evidente che questa
legge stabilisce un vincolo al contenuto delle prossime leggi finanziarie,
cosa che per definizione è vietata sia dalla legge di contabilità sia, in par-
ticolare, dall’articolo 81 della Costituzione.

E purtroppo non basta ancora (e ho terminato), perché nel comma 4
dell’articolo 1-bis si giunge veramente ad un punto che credevo non po-
tesse mai essere raggiunto nel legiferare. Infatti, il legislatore rendendosi
conto che sta scrivendo una norma in aperta violazione dell’articolo 81
della Costituzione, aggiunge che, dopo aver emanato questo decreto, il
Governo, se non intende (sottolineo, colleghi: se non intende) conformarsi
al parere della Commissione bilancio, che si sarà espressa per il rispetto
dell’articolo 81 della Costituzione, fa delle osservazioni tecniche e poi
va avanti lo stesso.

In sostanza, in una legge della Repubblica è scritto apertamente che
si può violare l’articolo 81 della Costituzione, che il Governo, sulla base
di una delega in bianco che noi gli diamo, può fare ciò che è vietato dalla
Costituzione.

Ora, colleghi, io capisco che c’è il ciclo elettorale della spesa pub-
blica; ho sempre detto che questo è un fenomeno studiato da tutti gli
scienziati della politica e non mi meraviglierò che noi siamo adesso du-
rante un ciclo elettorale di spesa pubblica, ma ci sono dei limiti.

Guardate che quindici giorni fa avete approvato una norma comple-
tamente priva di copertura sulle Province; adesso una norma completa-
mente scoperta sull’istruzione. Guardate che vi state mettendo veramente
lungo una china molto pericolosa, perché governare vuole dire questo:
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scegliere delle priorità, dire di sı̀ all’uno e no all’altro in un regime di ri-
sorse scarse.

Non possiamo far violare con questa tranquillità l’articolo 81 della
Costituzione. Io spero che ci sia qualcuno che ci pensi, però non pos-
siamo, come legislatori, riferirci soltanto a quell’autorità perché ci pensi,
dobbiamo pensarci noi. Voi adesso non ci state pensando e state origi-
nando una situazione di grandi guai. Mi si dice che questa disposizione
riguarda la possibile nomina di decine di migliaia di persone, signor Pre-
sidente, assunte in base ad una norma che non ha copertura finanziaria!
(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e del senatore Malabarba).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Azzollini. Ne ha
facoltà.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, premetto che nonostante i tempi
limitati nei quali siamo stati costretti ad operare, abbiamo avuto la possi-
bilità di approfondire alcune questioni. Il nostro parere, pertanto, reca dei
presupposti e delle osservazioni in relazione ad una contrarietà espressa
non ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, e tende a fissare i paletti
entro i quali il Governo deve operare ed ai quali auspico si attenga.

Infatti, anche se il sottosegretario Aprea ha già espresso l’impegno
del Governo relativamente all’anno in cui dovrà emanare il decreto del
piano pluriennale, ritengo utile che il Governo si impegni anche in Aula
ad osservare il nostro parere ed in particolare le nostre osservazioni. Mi
riferisco al parere di contrarietà reso nel presupposto che il decreto, di
cui al comma 1 dell’articolo 1-bis, venga emanato soltanto successiva-
mente all’approvazione della legge finanziaria che abbia stanziato le ri-
sorse in ossequio a quanto previsto dal comma 2.

Ciò appare fondamentale perché solo cosı̀ si può adempiere al dettato
costituzionale dell’articolo 81, pur con alcune cautele. Probabilmente a
causa della fretta non è stata correttamente valutata la scansione tempo-
rale; tuttavia, non vi è dubbio che la copertura nella legge finanziaria
non può non essere antecedente alla operatività del piano e quindi all’ado-
zione dello stesso; né è possibile sostenere che la legge debba adeguarsi
ad una iniziativa di carattere amministrativo.

Credo che il Governo abbia piena consapevolezza di ciò e pertanto
non avrà alcuna riserva a conformarsi al parere da noi espresso. Ciò tute-
lerebbe ampiamente la copertura finanziaria dei provvedimenti che do-
vranno essere emanati, i quali non potranno non avere la flessibilità neces-
saria a consentirne la copertura prevista nella finanziaria. In sostanza, i
provvedimenti attuativi devono avere la necessaria flessibilità per essere
adeguati alle risorse preventivamente appostate nella legge finanziaria.

La 5ª Commissione ha tenuto conto di questo aspetto e nel parere
espresso ha posto dei paletti ai quali deve corrispondere l’azione del Go-
verno. Lo stesso vale per le altre questioni e in particolare su un altro de-
gli aspetti che abbiamo attentamente valutato. Mi riferisco alla copertura
di importi di natura permanente a valere sulla Tabella C.
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Tale questione è stata ampiamente dibattuta da tutti i membri della
Commissione, sia della maggioranza che dell’opposizione. Pur con espres-
sioni di voto diverse, la Commissione è pervenuta a formulare un parere
contrario, non ai sensi dell’articolo 81, come è norma, proprio in conside-
razione dell’entità estremamente ridotta degli importi di cui si tratta, ma
sulla base di altri presupposti.

Questo lo dico perché la nostra osservazione, che quindi non ha com-
portato la censura ex articolo 81 della Costituzione, perché la Commis-
sione si è limitata ad un parere contrario, non costituisce precedente per-
ché certamente il Governo dovrà attenersi alle regola, assolutamente fon-
damentale per la contabilità di Stato, che sulla tabella C non si possono
coprire oneri di natura permanenti.

La nostra valutazione, quindi, è stata approfondita ed ecco che il pa-
rere espresso ben supporta l’azione prima della Commissione bilancio e
poi del Senato stesso nell’esame del provvedimento, tenendo conto che
l’osservanza dei paletti che noi abbiamo posto certamente consentirà
una copertura finanziaria seria, conforme ai dettati della Costituzione e
della legge n. 468 del 1978 per il provvedimento che stiamo esaminando.
(Applausi del senatore Servello).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore non intende intervenire in replica, ha facoltà di par-
lare la rappresentante del Governo.

APREA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-

cerca. Signor Presidente, soltanto per confermare ciò che è stato auspicato
dal Presidente della 5ª Commissione e dal senatore Morando: il Governo
non presenterà alcun piano pluriennale nel 2004.

È questa una norma programmatica frutto di un accordo politico che
rafforza la volontà del Governo, da una parte, di garantire l’ordinato avvio
dell’anno scolastico e, dall’altra, la politica delle assunzioni peraltro legate
anche a questo decreto-legge che ha rivisto i punteggi riequilibrando gli
stessi tra le diverse categorie di docenti.

Rispetto agli emendamenti approvati dalla Camera, essi sono stati ac-
colti dal Governo in quanto sollecitati soprattutto dai Gruppi parlamentari
di opposizione, considerando che il decreto-legge è arrivato solo qualche
giorno fa alla Camera stessa. Abbiamo pensato che fosse giusto – non
avendo il tempo di discuterlo e di riesaminarlo, cosı̀ come invece il Senato
ha potuto fare – procedere ad un’intesa anche nel merito.

Questo testo è il frutto dell’intesa e certamente, con riferimento alla
Commissione bilancio, valgono i presupposti scritti nel parere consegnato
a quest’Aula. (Applausi del senatore Izzo).

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 1 del disegno di
legge.
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Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni appor-
tate dalla Camera dei deputati.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento, l’emenda-
mento 3-quater.0.100 è improponibile.

Passiamo all’esame dell’emendamento riferito all’articolo 1 del de-
creto-legge, che invito il presentatore ad illustrare.

BRIGNONE (LP). Signor Presidente, se il relatore e la rappresentante
del Governo mi chiedono di ritirare l’emendamento 1.100 lo ritirerò, però
mi dispiace che dopo lunghe discussioni e affinamenti si sia caduti su
delle sviste cosı̀ grossolane. Infatti, a prescindere dal fatto che il carattere
di «montanità» comunque è già definito da norme in vigore, occorre sot-
tolineare che si voleva incentivare la permanenza nelle sedi montane par-
ticolarmente disagiate anche attraverso una maggiorazione del punteggio
attribuito per il servizio reso.

Tra le scuole che sono collocate a 600 metri, magari anche in zona
pianeggiante, e le scuole autenticamente montane, nelle vallate, per rag-
giungere le quali gli insegnanti debbono sobbarcarsi trasferimenti vera-
mente disagevoli, in mezzo alla neve, con condizioni climatiche avverse
e con viabilità precaria, c’è una grande differenza.

Mi sembra allora che, dopo un lungo affinamento di tutto il provve-
dimento, si sia poi incorsi in una svista piuttosto grossolana.

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

ASCIUTTI, relatore. Signor Presidente, come ho detto nella pre-
messa della mia relazione, sono perfettamente d’accordo; tra l’altro, in
questo caso, i legislatori della Camera dei deputati pensavano di restrin-
gere il numero delle scuole che, di fatto, è stato ampliato, eliminando al-
cune scuole in posizione disagiata ed inserendone altre che in realtà non
sono in tale situazione.

Tuttavia, cosı̀ è. Do ragione al senatore Brignone che, però, invito a
ritirare l’emendamento 1.100.

APREA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-

cerca. Confermo il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Chiedo al presentatore, senatore Brignone, se attende
accogliere l’invito a ritirare il suo emendamento.

BRIGNONE (LP). Signor Presidente, seppur a malincuore, accolgo
l’invito e ritiro l’emendamento 1.100.

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati altri emendamenti
agli articoli del decreto-legge, passiamo alla votazione finale.
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MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, ci sembra veramente
sconcertante la frettolosità con cui prima alla Camera e poi al Senato la
maggioranza stia tentando di liquidare un provvedimento come quello in
esame. Qui si va ben oltre l’urgenza, qui si sta tentando di bypassare
una discussione fondamentale per un provvedimento che ha a che fare
con il destino lavorativo e personale di decine di migliaia di lavoratori
del comparto della scuola, in particolare dei docenti.

È importante sottolineare che non è in discussione l’urgenza di legi-
ferare sul problema... ma bisognerebbe farlo coscientemente e non per in-
cassare un risultato da spendersi nella propaganda per la prossima compe-
tizione elettorale! La scorsa estate, parlo della scorsa estate, quando
esplose il problema in seguito ai ricorsi e alle prese di posizione dei
TAR, fummo noi, l’opposizione, a chiedere un provvedimento di urgenza,
che mettesse la parola «fine», in termini di certezza del diritto, a questa
situazione; questa estate ci avete risposto «no, grazie». Avete risposto
«no grazie» alle decine di migliaia di docenti precari che aspettavano
un intervento ed avete presentato un disegno di legge al Senato, che è ri-
masto vergognosamente bloccato, fra discussioni in seno alla maggioranza
e impaludamenti vari, perché mancava un accordo tra di voi.

Voi ci presentate qui un decreto-legge blindato, che è davvero inac-
cettabile anche sotto il profilo formale. La fretta, la necessità di poter al-
meno fingere di aver risolto il problema dei precari della scuola vi spinge
ad approvare un decreto-legge assolutamente inefficace che sarà sicura-
mente esposto, oltre che a contestazione, anche a ricorsi successivi.

Tutto ciò sarà inevitabile perché si tratta di un provvedimento pastic-
ciato, che continua a presentare lacune e alcuni gravi errori nonostante le
migliorie apportate dall’approvazione alla Camera di alcuni emendamenti
che non siete riusciti a contrastare.

II provvedimento in esame vedrà, quindi, la nostra astensione perché
appunto, sebbene le opposizioni alla Camera siano riuscite ad apportare
qualche miglioramento, l’impianto di fondo continua a rimanere inaccetta-
bile e d’altronde rispecchia pienamente quella impostazione che ha gui-
dato e guida tutti i vostri interventi su un tema tanto complesso quale
quello del sistema formativo italiano. Un’impostazione che mira alla isti-
tuzionalizzazione della precarietà. Vi riproponete di buttare fuori i vecchi
precari della scuola unicamente per creare figure di insegnanti la cui pre-
carietà sia formalizzata.

Procedete sempre più ferocemente lungo la vostra strada, intenti a
portare avanti una politica improntata sulla decurtazione dei fondi alla
scuola pubblica, sugli incentivi forniti alle scuole private, sulla mercifica-
zione dei saperi. Ormai è evidente come l’attacco ai saperi sia a tutto
tondo e vada dal taglio del tempo scuola alla riduzione delle materie, al
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peggioramento delle condizioni lavorative degli insegnati e del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario.

Queste valutazioni generali non possono che spingerci ad astenerci su
questo disegno di legge, per tentare di porre comunque un freno alle vo-
stre pericolose politiche che come bulldozer macinano i diritti di tutti co-
loro, i quali fanno parte dell’«universo della scuola pubblica italiana»,
siano essi studenti, insegnanti o genitori.

Ma siamo anche certi che questo non basta. Noi porteremo la nostra
contrarietà alle vostre politiche sull’istruzione anche fuori da quest’Aula,
appoggiando tutti quei movimenti di insegnanti, di studenti e di famiglie
che sempre più numerosi si oppongono allo scempio perpetrato ai danni
della scuola pubblica italiana.

COMPAGNA (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (UDC). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, i
senatori dell’UDC confermeranno il voto favorevole al provvedimento già
espresso in questa sede nella settimana scorsa perché le modifiche intro-
dotte dalla Camera dei deputati non ci sembrano sufficienti a farci cam-
biare idea. Lo facciamo perché abbiamo visto confermata una linea da
parte della maggioranza.

Il collega amico Morando mi consenta però un intervento a proposito
della giornata di oggi. Le sue considerazioni mi sono sembrate tutte pun-
tuali e precise.

Per quanto riguarda la valutazione politica, non vorrei che agli atti
della giornata di oggi, in quello spirito di bicameralismo nel quale ci
siamo trovati, passi l’immagine di un centro-sinistra tutto sulle posizioni
del senatore Morando che altre volte, ma anche in questo caso, riferirei
einaudiane e di un centro-destra invece tutto aggressivo nei confronti del-
l’articolo 81 della Costituzione.

Le dichiarazioni del senatore Morando sono ineccepibili, però l’a-
mico Morando mi consenta di segnalargli, sulle agenzie, pacchi di dichia-
razioni dei suoi colleghi del centro-sinistra. Gli segnalo soprattutto quelle
dell’onorevole Colasio e quelle di un signore fuori dalle Aule, mi pare si
chiami Panini, che si vanta di parlare a nome del sindacato dei lavoratori
maggiormente rappresentativo.

In materia di articolo 81 e di comportamento del Governo, per espri-
mere il voto in quest’Aula ci è più che sufficiente quello che il presidente
Azzollini ha detto alla rappresentante del Governo. Tuttavia, non è ammis-
sibile che dopo essersi vantati in modo cinico e baro nei confronti del de-
stino di più di 10.000 esseri umani – si tratta di essere umani: i precari
sono esseri umani come tutti gli altri – si possa giocare un ruolo tutto ei-
naudiano la mattina e tutto keynesiano il pomeriggio.

La verità è che le cose sono di tipo diverso. Quindi, rispettando le
altissime prerogative istituzionali in gioco su questa materia, pienamente
convinti che l’emendamento sul piano triennale sia stato estorto a questa
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maggioranza e che, con grande senso di responsabilità, il Governo, alla
Camera, lo ha dovuto subire, confermiamo il nostro voto favorevole e
la massima fiducia nella rappresentante del Governo che ha seguito il
provvedimento. (Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN).

ACCIARINI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, il Gruppo dei Democratici di
Sinistra si asterrà sulla conversione del decreto-legge cosı̀ come modifi-
cato dalla Camera.

Con molto senso di responsabilità abbiamo garantito che il provvedi-
mento in esame potesse compiere il suo percorso in Commissione e in
Aula, perché sappiamo che, al di là delle facili polemiche politiche che
in questo momento si stanno ancora svolgendo in Aula... (Il senatore
Compagna conversa con alcuni esponenti del Gruppo DS-U). Chiederei
al Presidente di garantirmi un po’ di tranquillità mentre intervengo.

PRESIDENTE. La senatrice Acciarini ha ragione, senatore Compa-
gna, si è fatto prendere da Einaudi.

ACCIARINI (DS-U). Devo dire che, al di là delle facili polemiche tra
noi dentro il Palazzo, bisogna pensare a tutti coloro che invece, fuori del
Palazzo, in questo provvedimento hanno investito speranze, attese e anche
critiche polemiche che però abbiamo sempre cercato di affrontare costrut-
tivamente.

Pertanto, ritengo che abbiamo dimostrato il massimo senso di respon-
sabilità e lo dimostreremo anche con le parole che cercherò di dire sui
temi più delicati di queste modifiche apportate dalla Camera (Brusı̀o in
Aula. Richiami del Presidente), tra l’altro, motivando anche perché nella
precedente votazione in questa stessa Aula, sempre a nome dei Democra-
tici di Sinistra, avevo dichiarato un voto contrario che oggi diventa di
astensione che, come sappiamo, in Senato ha una portata differente ri-
spetto alla Camera.

Valutiamo positivamente alcune delle modifiche e, in particolare, lo
dico con molta chiarezza, riteniamo che la previsione a livello normativo
dell’obbligo per il Governo di presentare un piano pluriennale delle assun-
zioni che permetta, nell’arco di tre anni, di coprire tutti i posti vacanti di-
sponibili, sia un impegno che ci interessa e ci pare giusto. Non possiamo
che condividere tale impegno e siamo quindi perfettamente d’accordo con
quanti in queste ore lo hanno definito importante e significativo.

Più di tutti, penso a coloro che nella scuola, in questo momento, si
trovano nelle condizioni di pensare che questo emendamento li riguardi,
cioè che dalla posizione di precari passeranno ad una nuova posizione
di insegnanti stabilizzati con contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 129 –

613ª Seduta 26 Maggio 2004Assemblea - Resoconto stenografico



Non possiamo che essere lieti di questo emendamento; sappiamo però
che quando si governa e si assumono questi impegni bisogna essere seri e
quindi ci attendiamo chiaramente il reperimento delle risorse necessarie da
parte di questo Governo per rispondere alle aspettative e alle attese che
l’emendamento in questione ha effettivamente aperto nel modo più deciso.

Di fronte a tale questione ci sono le aspettative di migliaia di inse-
gnanti: su questo tema non si può operare con leggerezza. Quando si go-
verna, come diceva il collega Morando, si deve scegliere; il Governo deve
fare quindi per la prossima finanziaria del 2005 scelte decise che permet-
tano al piano pluriennale nel primo anno, l’anno scolastico 2005-2006,
una concreta fase di attuazione.

Ho in mente purtroppo altri casi di piani in cui c’era un evidente
squilibrio tra le percentuali indicate per il primo anno e quelle successive.
Basti pensare al piano straordinario di risorse legate al finanziamento della
legge n. 53 del 2003.

Salutiamo quindi molto positivamente questo articolo, e riteniamo –
la presenza del Sottosegretario mi permette di affermarlo apertamente –
che lo abbiate preso con la serietà dovuta e sappiate che dovete immedia-
tamente pensare a quali saranno le risorse che destinerete a queste immis-
sioni di personale a tempo indeterminato.

Ritengo che la modifica apportata alla dizione relativa alle scuole di
montagna, al di là delle valutazioni, sia tecnicamente molto discutibile,
per cui credo che l’applicazione sarà delicata. Anche in questo senso mi
auguro ci sia la massima attenzione perché, cosı̀ come oggi viene formu-
lato, è un articolo destinato a far discutere.

Ribadisco però – e con questo concludo – che a nostro avviso il prov-
vedimento nel suo complesso non è assolutamente adeguato ad affrontare
complessivamente il tema del reclutamento del personale ed il supera-
mento del precariato nella scuola. A questo provvedimento manca qualun-
que visione di prospettiva: l’ho detto e lo ribadisco.

Motivo questo voto di astensione con la serietà con cui assumo que-
sto impegno del Governo ad avere un piano che in tre anni metta a dispo-
sizione per i contratti di lavoro a tempo indeterminato tutti i posti dispo-
nibili nella scuola. Si tratta certamente di qualcosa di importante che ri-
chiede però una precisa individuazione di risorse che noi ci attendiamo.

Per questa ragione ci asteniamo nella votazione di questo provvedi-
mento e seguiremo con estrema attenzione i passi successivi che il Go-
verno farà, perché le leggi si possono anche approvare alla vigilia delle
elezioni, ma le persone ci sono tutto l’anno e le aspettative e le speranze
di queste persone non possono essere disattese. (Applausi dai Gruppi
DS-U e Misto-RC).

SOLIANI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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SOLIANI (Mar-DL-U). Signor Presidente, signora Sottosegretario,
colleghi, si conclude oggi l’iter di provvedimenti che intervengono in
una materia molto importante per il sistema dell’istruzione del nostro
Paese, provvedimenti che si sono succeduti dal primo disegno di legge
del Governo, relativo alle graduatorie, fino al presente decreto. Attraverso
il lavoro delle Commissioni del Senato e della Camera, il testo in esame
risulta parecchio modificato rispetto all’impostazione originaria.

In due ore oggi pomeriggio è successo di tutto, a dimostrazione del
fatto che le due Camere ci sono e agiscono bene. Questo scambio di va-
lutazioni nel merito è utile e aiuta a migliorare l’attività legislativa; nessun
complesso di inferiorità o superiorità, ma sicuramente è bene prendere sul
serio le cose.

Alla Camera sono stati accolti due emendamenti importanti, relativi
all’introduzione di un piano pluriennale per l’immissione del personale
scolastico nei posti disponibili e nelle sedi vacanti e alla proroga per l’im-
piego nelle università di personale ritenuto importante per il tirocinio e la
formazione di insegnanti e dirigenti scolastici. Presso l’altro ramo del Par-
lamento, nell’imminenza della scadenza del decreto-legge, il Governo ha
accolto alcuni emendamenti, uno dei quali ha un’importanza politica no-
tevolissima. Non possiamo che esserne lieti; non credo, senatore Compa-
gna, che si possa parlare di estorsione: se il Governo e la maggioranza
fossero soggetti ad estorsioni, avrebbero già rinunciato a governare.

Tuttavia, non basta l’accoglimento di alcuni emendamenti proposti in
un contesto normativo e procedurale a dir poco pasticciato. Dobbiamo
prendere per buona la volontà politica che ha portato – afferma la signora
sottosegretario Aprea – ad un accordo politico.

Non è un accordo politico nel senso tecnico, un accordo che implica
convergenze complete su determinati contenuti. Quello cui si è dato luogo
è uno scambio di relazioni e di assunzioni di responsabilità. Di fronte ai due
rami del Parlamento, il Governo e la sua maggioranza si sono impegnati,
quanto meno moralmente e politicamente, a perseguire questo obiettivo.

Le osservazioni del senatore Morando e del presidente della 5ª Com-
missione, senatore Azzollini, sono di assoluto rilievo. La mancanza o la
grande incertezza circa la copertura implica il rinvio alla legge finanziaria
e la possibilità che il Governo non ottemperi agli impegni e rinvii ulterior-
mente a decreti.

Non so se essere più scandalizzata perché l’obiettivo che ci sta molto
a cuore – il piano pluriennale di immissione in ruolo – è avvolto dall’in-
certezza finanziaria o se essere più turbata dall’introduzione di certe pro-
cedure nell’approvazione dei provvedimenti legislativi.

L’introduzione di metodi di questa portata – e non è la prima volta –
implica una deriva che non ci consentirà di avere la certezza del diritto e
la corretta valutazione del confronto politico, la cui condizione fondamen-
tale è l’accordo sul significato delle parole.

Signor Presidente, in conclusione, anche con le ultime modifiche, il
provvedimento difficilmente riuscirà ad assicurare un ordinato avvio del-
l’anno scolastico. Penderà ancora il contenzioso e lo stesso relatore, con

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 131 –

613ª Seduta 26 Maggio 2004Assemblea - Resoconto stenografico



onestà intellettuale, riconosce che non si comprende bene cosa significhi
la partita della montagna: rimarrà agli atti un tema di cui si è discusso
senza capire bene di cosa si parlasse. Invito il Governo a non vendere
ciò che non possiede, cioè il piano pluriennale in assenza di investimenti
adeguati.

Il Governo deve assicurare che nell’ambito della prossima legge fi-
nanziaria si impegnerà per corrispondere all’impegno assunto oggi. Al ri-
guardo, mi rivolgo ai colleghi dell’opposizione della Camera, che sono
riusciti a far inserire tra le priorità del Governo quel piano importantis-
simo, che rappresentava per noi la misura del cambiamento dell’atteggia-
mento rispetto al provvedimento.

Tuttavia, questo è soltanto un inizio, perché molto si dovrà ancora
fare per far vedere la luce a questo piano pluriennale. Ci vuole ben altro
per la scuola italiana! È necessaria maggiore certezza di obiettivi, di ri-
sorse, di politiche vere per chi lavora nel mondo dell’istruzione, Abbiamo,
infatti, la convinzione che da questo punto di vista il presente provvedi-
mento non si inserisca in nessun contesto tranquillizzante e solido per il
futuro. Quello che oggi è stato scritto di nuovo in questo testo, nel corso
dell’esame di Camera e Senato, è rappresentato da un impegno molto im-
portante per il Governo.

Devo aggiungere che, nonostante le promesse, il Governo non ha an-
cora coperto i 15.000 posti autorizzati nel 2003 dal Ministero dell’economia
e delle finanze. Le certezze sono l’elemento fondamentale di cui necessita il
Parlamento e, soprattutto, il Paese; è importante saper distinguere tutti i pas-
saggi che si compiono e mi pare che in tal senso si sia indietro di mesi e di
anni, essendo state fatte promesse che, però, si arriva sı̀ e no a portare a
casa! (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Misto-RC e Verdi-U).

VALDITARA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA (AN). Signor Presidente, ritengo che con questo prov-
vedimento abbiamo ottenuto un primo risultato importante e concreto ri-
spetto ad una materia sulla quale il Gruppo di Alleanza Nazionale aveva
presentato in passato numerosi ordini del giorno, sollecitando più volte –
insieme ad altre forze politiche – il Governo ad assumere un impegno
serio.

Va detto, però, che il passaggio decisivo sarà rappresentato dal Do-
cumento di programmazione economico-finanziaria, che costituirà la car-
tina di tornasole, come lo costituirà la prossima legge finanziaria, in occa-
sione della quale Alleanza Nazionale si impegnerà certamente per concre-
tizzare l’impegno assunto dal Governo con l’approvazione alla Camera di
uno specifico emendamento. Dare certezza a migliaia di persone credo sia
un dovere a cui non possiamo sottrarci.
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Colgo l’occasione per un ulteriore richiamo al Governo: l’università
attende l’attuazione del provvedimento relativo alle assunzioni in deroga
dei professori universitari, come previsto dalla legge finanziaria.

Auspichiamo, quindi, che al più presto possa essere erogato lo stan-
ziamento previsto nella finanziaria, affinché questi vincitori di concorso
possano essere definitivamente assunti dall’università italiana. In conclu-
sione, dichiaro il voto favorevole del nostro Gruppo. (Applausi dai Gruppi
AN e FI).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo
articolo 1.

È approvato.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1184

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell’emenda-
mento 1.101.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

DE PETRIS (Verdi-U). Non cominciate a votare in 25!

SOLIANI (Mar-DL-U). Siete quattro gatti!

PRESIDENTE. Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 19,09, è ripresa alle ore 19,31).
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Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1184

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.101.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, chiedo a dodici colleghi di
dare l’appoggio ad una richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del dise-

gno di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza mo-
zioni, interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al Reso-
conto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedı̀ 1º giugno 2004

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedı̀
1º giugno, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 19,32).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 0,45
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia
di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di

gestione dei rifiuti radioattivi (2421) V. nuovo titolo

Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia (2421) (Nuovo

titolo)

EMENDAMENTO, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUE-
STIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEL DISE-
GNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,

COMPOSTO DEGLI ARTICOLI DA 1 A 34

1.1000
Il Governo

Approvato

Sostituire gli articoli da 1 a 34 con il seguente:

«Art 1.

(Principi e obiettivi della legislazione nel settore dell’energia)

1. Nell’ambito dei princı̀pi derivanti dall’ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali, sono princı̀pi fondamentali in materia ener-
getica, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quelli
posti dalla presente legge. Sono, altresı̀, determinate disposizioni per il set-
tore energetico che contribuiscono a garantire la tutela della concorrenza,
la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali, la tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica fatta salva la
disciplina in materia di rischi da incidenti rilevanti, la tutela dell’ambiente
e dell’ecosistema al fine di assicurare l’unità giuridica ed economica dello
Stato e il rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazio-
nali e della normativa comunitaria. Gli obiettivi e le linee della politica
energetica nazionale, nonché i criteri generali per la sua attuazione a li-
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vello territoriale, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale anche
dei meccanismi di raccordo e di cooperazione con le autonomie regionali
previsti dalla presente legge. Sono fatte salve le competenze delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che
provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti
speciali e delle relative norme di attuazione.

2. Le attività del settore energetico sono cosı̀ disciplinate:

a) le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio
non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai
clienti idonei, nonché di trasformazione delle materie fonti di energia,
sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di
servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legisla-
zione vigente;

b) le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete,
nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia con-
nesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di
interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico de-
rivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da appo-
site convenzioni con le autorità competenti;

c) le attività di distribuzione di energia elettrica e gas naturale a
rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi,
nonché di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sono attri-
buite in concessione secondo le disposizioni di legge.

3. Gli obiettivi generali di politica energetica del Paese, il cui conse-
guimento è assicurato sulla base dei princı̀pi di sussidiarietà, differenzia-
zione, adeguatezza e leale collaborazione dallo Stato, dall’Autorità per
l’energia elettrica e il gas, dalle regioni e dagli enti locali, sono:

a) garantire sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigiona-
menti di energia, in quantità commisurata alle esigenze, diversificando le
fonti energetiche primarie, le zone geografiche di provenienza e le moda-
lità di trasporto;

b) promuovere il funzionamento unitario dei mercati dell’energia,
la non discriminazione nell’accesso alle fonti energetiche e alle relative
modalità di fruizione e il riequilibrio territoriale in relazione ai contenuti
delle lettere da c) a l);

c) assicurare l’economicità dell’energia offerta ai clienti finali e le
condizioni di non discriminazione degli operatori nel territorio nazionale,
anche al fine di promuovere la competitività del sistema economico del
Paese nel contesto europeo e internazionale;

d) assicurare lo sviluppo del sistema attraverso una crescente qua-
lificazione dei servizi e delle imprese e una loro diffusione omogenea sul
territorio nazionale;

e) perseguire il miglioramento della sostenibilità ambientale del-
l’energia, anche in termini di uso razionale delle risorse territoriali, di tutela
della salute e di rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, in
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particolare in termini di emissioni di gas ad effetto serra e di incremento
dell’uso delle fonti energetiche rinnovabili assicurando il ricorso equilibrato
a ciascuna di esse. La promozione dell’uso delle energie rinnovabili deve
avvenire anche attraverso il sistema complessivo dei meccanismi di mer-
cato, assicurando un equilibrato ricorso alle fonti stesse, assegnando la pre-
ferenza alle tecnologie di minore impatto ambientale e territoriale;

f) promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalità di
sicurezza nazionale e di sviluppo della competitività del sistema econo-
mico del Paese;

g) valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi, favorendone la
prospezione e l’utilizzo con modalità compatibili con l’ambiente;

h) accrescere l’efficienza negli usi finali dell’energia;

i) tutelare gli utenti-consumatori, con particolare riferimento alle
famiglie che versano in condizioni economiche disagiate;

l) favorire e incentivare la ricerca e l’innovazione tecnologica in
campo energetico, anche al fine di promuovere l’utilizzazione pulita di
combustibili fossili;

m) salvaguardare le attività produttive con caratteristiche di pre-
lievo costanti e alto fattore di utilizzazione dell’energia elettrica, sensibili
al costo dell’energia;

n) favorire, anche prevedendo opportune incentivazioni, le aggre-
gazioni nel settore energetico delle imprese partecipate dagli enti locali
sia tra di loro che con le altre imprese che operano nella gestione dei
servizi.

4. Lo Stato e le regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio na-
zionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l’energia nelle sue
varie forme e in condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità
di fruizione, sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al con-
seguente impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono:

a) il rispetto delle condizioni di concorrenza sui mercati dell’ener-
gia, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale;

b) l’assenza di vincoli, ostacoli o oneri, diretti o indiretti, alla li-
bera circolazione dell’energia all’interno del territorio nazionale e dell’U-
nione europea;

c) l’assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti econo-
mici diretti o indiretti ricadenti al di fuori dell’ambito territoriale delle
autorità che li prevedono;

d) l’adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produ-
zione, trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati standard di sicurezza
e di qualità del servizio nonché la distribuzione e la disponibilità di ener-
gia su tutto il territorio nazionale;

e) l’unitarietà della regolazione e della gestione dei sistemi di ap-
provvigionamento e di trasporto nazionale e transnazionale di energia;

f) l’adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infra-
strutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e
geografiche delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compen-
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sazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze con-
nesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territo-
riali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale,
con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

g) la trasparenza e la proporzionalità degli obblighi di servizio
pubblico inerenti le attività energetiche, sia che siano esercitate in regime
di concessione, sia che siano esercitate in regime di libero mercato;

h) procedure semplificate, trasparenti e non discriminatorie per il
rilascio di autorizzazioni in regime di libero mercato e per la realizzazione
delle infrastrutture;

i) la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, e del paesaggio, in con-
formità alla normativa nazionale, comunitaria e agli accordi internazionali.

5. Le regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localiz-
zazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o
trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi
con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e rie-
quilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energe-
tica nazionale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12 del decreto le-
gislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

6. Le regioni determinano con proprie leggi, ai sensi dell’articolo 118
della Costituzione, l’attribuzione dei compiti e delle funzioni amministra-
tivi non previsti dal comma 7, ferme le funzioni fondamentali dei comuni,
delle province e delle città metropolitane previste dal testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.

7. Sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell’Autorità per l’e-
nergia elettrica e il gas, i seguenti compiti e funzioni amministrative:

a) le determinazioni inerenti l’importazione e l’esportazione di
energia;

b) la definizione del quadro di programmazione di settore;

c) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle
norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, trasporto, stoccag-
gio e distribuzione dell’energia, nonché delle caratteristiche tecniche e
merceologiche dell’energia importata, prodotta, distribuita e consumata;

d) l’emanazione delle norme tecniche volte ad assicurare la pre-
venzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute del personale
addetto agli impianti di cui alla lettera c);

e) l’emanazione delle regole tecniche di prevenzione incendi per
gli impianti di cui alla lettera c) dirette a disciplinare la sicurezza anti-
ncendi con criteri uniformi sul territorio nazionale, spettanti in via esclu-
siva al Ministero dell’interno sulla base della legislazione vigente;

f) l’imposizione e la vigilanza sulle scorte energetiche obbligatorie;

g) l’identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territo-
rio nazionale con riferimento all’articolazione territoriale delle reti infra-
strutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi
vigenti;
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h) la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche di-
chiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti;

i) l’individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strate-
gici, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto legisla-
tivo 20 agosto 2002, n. 190, al fine di garantire la sicurezza strategica, ivi
inclusa quella degli approvvigionamenti energetici e del relativo utilizzo,
il contenimento dei costi dell’approvvigionamento energetico del Paese, lo
sviluppo delle tecnologie innovative per la generazione di energia elettrica
e l’adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria per le in-
frastrutture energetiche;

l) l’utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del
mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia;

m) le determinazioni in materia di rifiuti radioattivi;

n) le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione
di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, adottate, per
la terraferma, di intesa con le regioni interessate;

o) la definizione dei programmi di ricerca scientifica in campo
energetico, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

p) la definizione dei princı̀pi per il coordinato utilizzo delle risorse
finanziarie regionali, nazionali e dell’Unione europea, sentita la Confe-
renza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;

q) l’adozione di misure temporanee di salvaguardia della continuità
della fornitura, in caso di crisi del mercato dell’energia o di gravi rischi
per la sicurezza della collettività o per l’integrità delle apparecchiature e
degli impianti del sistema energetico;

r) la determinazione dei criteri generali a garanzia della sicurezza
degli impianti utilizzatori all’interno degli edifici, ferma restando la com-
petenza del Ministero dell’interno in ordine ai criteri generali di sicurezza
antincendio.

8. Lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni:

a) con particolare riguardo al settore elettrico, anche avvalendosi
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas:

1) il rilascio della concessione per l’esercizio delle attività di tra-
smissione e dispacciamento nazionale dell’energia elettrica e l’adozione
dei relativi indirizzi;

2) la stipula delle convenzioni per il trasporto dell’energia elet-
trica sulla rete nazionale;

3) l’approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di tra-
smissione nazionale, considerati anche i piani regionali di sviluppo del
servizio elettrico;

4) l’aggiornamento, sentita la Conferenza unificata, della con-
venzione tipo per disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo
della rete nazionale e dei dispositivi di interconnessione;
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5) l’adozione di indirizzi e di misure a sostegno della sicurezza e
dell’economicità degli interscambi internazionali, degli approvvigiona-
menti per i clienti vincolati o disagiati, del sistema di generazione e delle
reti energetiche, promuovendo un accesso più esteso all’importazione di
energia elettrica;

6) l’adozione di misure finalizzate a garantire l’effettiva concorren-
zialità del mercato dell’energia elettrica;

7) la definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di di-
stribuzione dell’energia elettrica e per l’autorizzazione alla costruzione e
all’esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza
termica superiore ai 300 MW, sentita la Conferenza unificata e tenuto
conto delle linee generali dei piani energetici regionali;

b) con particolare riguardo al settore del gas naturale, anche avva-
lendosi dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas:

1) l’adozione di indirizzi alle imprese che svolgono attività di
trasporto, dispacciamento sulla rete nazionale e rigassificazione di gas na-
turale e di disposizioni ai fini dell’utilizzo, in caso di necessità, degli stoc-
caggi strategici nonché la stipula delle relative convenzioni e la fissazione
di regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e di obblighi di
sicurezza;

2) l’individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della
rete nazionale di gasdotti;

3) le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in gia-
cimento;

4) l’autorizzazione allo svolgimento delle attività di importa-
zione e vendita del gas ai clienti finali rilasciata sulla base di criteri ge-
nerali stabiliti, sentita la Conferenza unificata;

5) l’adozione di indirizzi per la salvaguardia della continuità e
della sicurezza degli approvvigionamenti, per il funzionamento coordinato
del sistema di stoccaggio e per la riduzione della vulnerabilità del sistema
nazionale del gas naturale;

c) con particolare riguardo al settore degli oli minerali, intesi come
oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità
di prodotti petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di petrolio li-
quefatto e il biodiesel:

1) adozione di indirizzi e di criteri programmatici in materia di
impianti di lavorazione e stoccaggio adibito all’importazione e all’esporta-
zione di oli minerali, al fine di garantire l’approvvigionamento del mer-
cato;

2) individuazione di iniziative di raccordo tra le regioni e le am-
ministrazioni centrali interessate, per la valutazione congiunta dei diversi
provvedimenti, anche di natura ambientale e fiscale, in materia di oli mi-
nerali, in grado di produrre significativi riflessi sulle scelte di politica
energetica nazionale, nonché per la definizione di iter semplificati per
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la realizzazione degli investimenti necessari per l’adeguamento alle dispo-
sizioni nazionali, comunitarie e internazionali;

3) monitoraggio, anche sulla base delle indicazioni delle regioni,
dell’effettiva capacità di lavorazione e di stoccaggio adibito all’importa-
zione e all’esportazione di oli minerali;

4) promozione di accordi di programma, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, con le regioni e gli enti locali per la realiz-
zazione e le modifiche significative di infrastrutture di lavorazione e di
stoccaggio di oli minerali, strategiche per l’approvvigionamento energe-
tico del Paese;

5) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, di cri-
teri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione e all’e-
sercizio degli impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali. Resta
ferma la disciplina prevista dalla normativa vigente in materia di autoriz-
zazione integrata ambientale;

6) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della
rete nazionale di oleodotti.

9. Per il conseguimento degli obiettivi generali di cui al comma 3, lo
Stato e le regioni individuano specifiche esigenze di intervento e propon-
gono agli organi istituzionali competenti le iniziative da intraprendere, ac-
quisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

10. Se le iniziative di cui al comma 9 prevedono una ripartizione di
compiti tra le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il pa-
rere degli enti locali interessati, provvede a definire tale ripartizione.

11. Ai sensi dell’articolo 2, comma 21, della legge 14 novembre
1995, n. 481, il Governo indica all’Autorità per l’energia elettrica e il
gas, nell’ambito del Documento di programmazione economico-finanzia-
ria, il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità dei set-
tori dell’energia elettrica e del gas che corrispondono agli interessi gene-
rali del Paese. Ai fini del perseguimento degli obiettivi generali di politica
energetica del Paese di cui al comma 3, il Consiglio dei ministri, su pro-
posta del Ministro delle attività produttive, può definire, sentite le Com-
missioni parlamentari competenti, indirizzi di politica generale del settore
per l’esercizio delle funzioni attribuite all’Autorità per l’energia elettrica e
il gas ai sensi della legislazione vigente.

12. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas presenta al Parlamento e
al Presidente del Consiglio dei ministri la relazione sullo stato dei servizi
e sull’attività svolta, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera i), della
legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il 30 giugno di ciascun anno. Nella
relazione l’Autorità illustra anche le iniziative assunte nel quadro delle
esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità e in conformità agli in-
dirizzi di politica generale del settore di cui al comma 11.

13. Nei casi in cui l’Autorità per l’energia elettrica e il gas sia tenuta
ad esprimere il parere su provvedimenti o atti ai sensi delle leggi vigenti,
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fatti salvi i diversi termini previsti dalle leggi medesime, l’Autorità si pro-
nunzia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del
provvedimento o dell’atto. Decorso inutilmente tale termine, il provvedi-
mento o l’atto può comunque essere adottato.

14. Nei casi in cui l’Autorità per l’energia elettrica e il gas non adotti
atti o provvedimenti di sua competenza ai sensi delle leggi vigenti, il Go-
verno può esercitare il potere sostitutivo nelle forme e nei limiti stabiliti
dal presente comma. A tale fine il Ministro delle attività produttive tra-
smette all’Autorità un sollecito ad adempiere entro i successivi sessanta
giorni. Trascorso tale termine senza che l’Autorità abbia adottato l’atto
o il provvedimento, questo è adottato con decreto del Presidente della Re-
pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle attività produttive.

15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l’Autorità per l’energia elettrica e il gas è organo collegiale costituito
dal Presidente e da quattro membri. Ferma restando la scadenza naturale
dei componenti l’Autorità in carica alla predetta data, i nuovi membri
sono nominati entro i successivi sessanta giorni, nel rispetto delle disposi-
zioni di cui all’articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995,
n. 481.

16. I componenti dell’organo competente per la determinazione delle
tariffe elettriche, ivi compresa la determinazione del sovrapprezzo ter-
mico, rispondono degli atti e dei comportamenti posti in essere nell’eser-
cizio delle loro funzioni, ove i fatti non abbiano rilevanza penale, ai sensi
e per gli effetti degli articoli 2043 e seguenti del codice civile soltanto a
titolo di responsabilità civile, in conformità con le disposizioni degli arti-
coli 33, 34 e 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sosti-
tuiti dall’articolo 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

17. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella rea-
lizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali
di trasporto di gas degli Stati membri dell’Unione europea e la rete di tra-
sporto italiana, nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassifi-
cazione di gas naturale liquefatto e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas
naturale, o in significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture
esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di
nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per
la capacità di nuova realizzazione, un’esenzione dalla disciplina che pre-
vede il diritto di accesso dei terzi. L’esenzione è accordata, caso per caso,
per un periodo di almeno venti anni e per una quota di almeno l’80 per
cento della nuova capacità, dal Ministero delle attività produttive, previo
parere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. In caso di realizzazione
di nuove infrastrutture di interconnessione, l’esenzione è accordata previa
consultazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato.
Restano fermi le esenzioni accordate prima della data di entrata in vigore
della presente legge ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, e i diritti derivanti dall’articolo 27 della legge 12 dicembre 2002,
n. 273, per le concessioni rilasciate ai sensi delle norme vigenti e per le
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autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 8 della legge 24 novembre
2000, n. 340. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono defi-
niti i princı̀pi e le modalità per il rilascio delle esenzioni e per l’accesso
alla rete nazionale dei gasdotti italiani nei casi di cui al presente comma,
nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia.

18. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella rea-
lizzazione di nuove infrastrutture internazionali di interconnessione con
Stati non appartenenti all’Unione europea ai fini dell’importazione in Ita-
lia di gas naturale o nel potenziamento delle capacità di trasporto degli
stessi gasdotti esistenti, hanno diritto, nei corrispondenti punti d’ingresso
della rete nazionale dei gasdotti, all’allocazione prioritaria nel conferi-
mento della corrispondente nuova capacità realizzata in Italia di una quota
delle capacità di trasporto pari ad almeno l’80 per cento delle nuove ca-
pacità di importazione realizzate all’estero, per un periodo di almeno venti
anni, e in base alle modalità di conferimento e alle tariffe di trasporto, sta-
bilite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Tale diritto è accordato
dal Ministero delle attività produttive, previo parere dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas, che deve essere reso entro il termine di trenta
giorni dalla richiesta, trascorso il quale si intende reso positivamente.

19. Ai fini di quanto previsto dai commi 17 e 18, per soggetti che
investono si intendono anche i soggetti che, mediante la sottoscrizione
di contratti di importazione garantiti a lungo termine, contribuiscono a fi-
nanziare il progetto.

20. La residua quota delle nuove capacità di trasporto ai punti di in-
gresso della rete nazionale dei gasdotti di cui al comma 18, nonché la re-
sidua quota delle capacità delle nuove infrastrutture di interconnessione,
dei nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale e dei nuovi terminali
di rigassificazione di cui al comma 17, e dei potenziamenti delle capacità
esistenti di cui allo stesso comma 17, sono allocate secondo procedure de-
finite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas in base a criteri di effi-
cienza, economicità e sicurezza del sistema stabiliti con decreti del Mini-
stro delle attività produttive.

21. I criteri di cui al comma 20 non si applicano in tutti i casi in cui
l’accesso al sistema impedirebbe agli operatori del settore di svolgere gli
obblighi di servizio pubblico cui sono soggetti, ovvero nel caso in cui dal-
l’accesso derivino gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese del
gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo «take or
pay» sottoscritti prima della data di entrata in vigore della direttiva 98/30/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998.

22. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche su se-
gnalazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, adotta i provvedi-
menti di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, a carico dei soggetti che
non rispettano i criteri in base ai quali hanno ottenuto l’allocazione delle
capacità di trasporto, stoccaggio o di rigassificazione di cui al comma 20.

23. Ai fini di salvaguardare la continuità e la sicurezza del sistema
nazionale del gas naturale tramite l’istituzione di un punto di cessione e
scambio dei volumi di gas e delle capacità di entrata e di uscita sulla
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rete di trasporto nazionale del gas, l’Autorità per l’energia elettrica e il
gas, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, individua le procedure di cui all’articolo 13 della deliberazione
della medesima Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02, pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2002.

24. All’articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo svi-
luppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale
e verifica la conformità dei piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai
gestori delle reti di trasporto con gli indirizzi medesimi.»;

b) nel comma 4 le parole: «e comunque ciascuna società a con-
trollo pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «e ciascuna società a con-
trollo pubblico, anche indiretto, solo qualora operi direttamente nei mede-
simi settori».

25. Il termine di cui al comma 7 dell’articolo 1-sexies del decreto-
legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 2003, n. 290, è prorogato al 31 dicembre 2004.

26. I commi 1, 2, 3 e 4 del citato articolo 1-sexies del decreto-legge
n. 239 del 2003 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di pro-
muovere la concorrenza nei mercati dell’energia elettrica, la costruzione e
l’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto
dell’energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono
soggetti a un’autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività
produttive di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale so-
stituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque
denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad
esercire tali infrastrutture in conformità al progetto approvato. Il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio provvede alla valutazione di im-
patto ambientale e alla verifica della conformità delle opere al progetto
autorizzato. Restano ferme, nell’ambito del presente procedimento unico,
le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito
all’accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme
di settore e dei piani urbanistici ed edilizi.

2. L’autorizzazione di cui al comma 1:

a) indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico
del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia
del sistema energetico nazionale e la tutela ambientale, nonché il termine
entro il quale l’iniziativa è realizzata;

b) comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza dell’opera, l’eventuale dichiarazione di inamovibilità e l’apposi-
zione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi, con-
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formemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità. Qualora le opere di cui al
comma 1 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio del-
l’autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.

3. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un pro-
cedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto
dei princı̀pi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241. Il procedimento può essere avviato sulla base di un progetto
preliminare o analogo purché evidenzi, con elaborato cartografico, le aree
potenzialmente impegnate sulle quali apporre il vincolo preordinato all’e-
sproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguar-
dia. Al procedimento partecipano il Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e le altre am-
ministrazioni interessate nonché i soggetti preposti ad esprimersi in rela-
zione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti. Per il rila-
scio dell’autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica
dell’opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali
nel cui territorio ricadano le opere di cui al comma 1. Il rilascio del parere
non può incidere sul rispetto del termine entro il quale è prevista la con-
clusione del procedimento.

4. Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente, le opere di cui al
presente articolo siano sottoposte a valutazione di impatto ambientale
(VIA), l’esito positivo di tale valutazione costituisce parte integrante e
condizione necessaria del procedimento autorizzatorio. L’istruttoria si con-
clude una volta acquisita la VIA o, nei casi previsti, acquisito l’esito della
verifica di assoggettabilità a VIA e, in ogni caso, entro il termine di cui al
comma 3. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le
procedure di valutazione di impatto ambientale, il procedimento unico
deve essere concluso entro il termine di centoventi giorni dalla data di
presentazione della domanda.

4-bis. In caso di mancata definizione dell’intesa con la regione o le
regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dell’autorizzazione,
lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 120 della Costi-
tuzione, nel rispetto dei princı̀pi di sussidiarietà e leale collaborazione e
autorizza le opere di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Re-
pubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive previo concerto
con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio.

4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su istanza del
proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
della presente disposizione eccetto i procedimenti per i quali sia comple-
tata la procedura di VIA, ovvero il relativo procedimento risulti in fase di
conclusione.

4-quater. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti
elettriche di interconnessione con l’estero con livello di tensione pari o su-
periore a 150 kV qualora per esse vi sia un diritto di accesso a titolo prio-
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ritario, e si applicano alle opere connesse e alle infrastrutture per il colle-
gamento alle reti nazionali di trasporto dell’energia delle centrali termoe-
lettriche di potenza superiore a 300 MW termici, già autorizzate in confor-
mità alla normativa vigente».

27. Al citato articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003, al
comma 5, le parole: «di reti energetiche» sono sostituite dalle seguenti:
«di reti elettriche»; nello stesso articolo 1-sexies, al comma 6, le parole:
«anche per quanto attiene al trasporto nazionale del gas naturale e degli
oli minerali» sono soppresse.

28. Nell’articolo 9, comma 2, ultimo periodo, della legge 22 febbraio
2001, n. 36, le parole: «decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a)»

sono sostituite dalle seguenti: «decreto di cui all’articolo 4, comma 4».

29. Fino alla completa realizzazione del mercato unico dell’energia
elettrica e del gas naturale, in caso di operazioni di concentrazione di im-
prese operanti nei mercati dell’energia elettrica e del gas cui partecipino
imprese o enti di Stati membri dell’Unione europea ove non sussistano
adeguate garanzie di reciprocità, il Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze, può, entro trenta giorni dalla comuni-
cazione dell’operazione all’Autorità garante della concorrenza e del mer-
cato, definire condizioni e vincoli cui devono conformarsi le imprese o gli
enti degli Stati membri interessati allo scopo di tutelare esigenze di sicu-
rezza degli approvvigionamenti nazionali di energia ovvero la concorrenza
nei mercati.

30. All’articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo
il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:

«5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente di-
sposizione, è cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui
consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato
alle attività esercitate da imprese individuali o costituite in forma societa-
ria, nonché ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è risultato, nel-
l’anno precedente, uguale o superiore a 0,05 GWh.

5-quater. A decorrere dal 1º luglio 2004, è cliente idoneo ogni cliente
finale non domestico.

5-quinquies. A decorrere dal 1º luglio 2007, è cliente idoneo ogni
cliente finale.

5-sexies. I clienti vincolati che alle date di cui ai commi 5-ter,
5-quater e 5-quinquies diventano idonei hanno diritto di recedere dal pree-
sistente contratto di fornitura, come clienti vincolati, con modalità stabilite
dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas. Qualora tale diritto non sia
esercitato, la fornitura ai suddetti clienti idonei continua ad essere garan-
tita dall’Acquirente unico Spa».

31. Il comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, è abrogato.
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32. 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 all’Acquirente unico Spa per la fornitura ai clienti vinco-
lati.

33. Sono fatte salve le concessioni di distribuzione di energia elettrica
in essere, ivi compresa, per quanto riguarda l’attività di distribuzione, la
concessione di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 11 luglio
1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359. Il Ministro delle attività produttive, sentita l’Autorità per l’energia
elettrica e il gas, anche al fine di garantire la parità di condizioni, può pro-
porre modifiche e variazioni delle clausole contenute nelle relative con-
venzioni.

34. Le aziende operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas na-
turale che hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi
pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre do-
tazioni infrastrutturali, nel territorio cui la concessione o l’affidamento si
riferiscono e per la loro durata, non possono esercitare, in proprio o con
società collegate o partecipate, alcuna attività in regime di concorrenza,
ad eccezione delle attività di vendita di energia elettrica e di gas e di il-
luminazione pubblica, nel settore dei servizi postcontatore, nei confronti
degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti. Entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle atti-
vità produttive, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e le altre ammi-
nistrazioni interessate provvederanno a modificare e integrare le norme e i
provvedimenti rilevanti ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al
presente comma.

35. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, adotta, compatibilmente con
lo sviluppo della tecnologia degli apparecchi di misura, i provvedimenti
necessari affinché le imprese distributrici mettano a disposizione dei pro-
pri clienti o di un operatore prescelto da tali clienti a rappresentarli il se-
gnale per la misura dei loro consumi elettrici.

36. I proprietari di nuovi impianti di produzione di energia elettrica
di potenza termica non inferiore a 300 MW che sono autorizzati dopo
la data di entrata in vigore della presente legge corrispondono alla regione
sede degli impianti, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso
alternativo del territorio e per l’impatto logistico dei cantieri, un importo
pari a 0,20 euro per ogni MWh di energia elettrica prodotta, limitatamente
ai primi sette anni di esercizio degli impianti. La regione sede degli im-
pianti provvede alla ripartizione del contributo compensativo tra i seguenti
soggetti:

a) il comune sede dell’impianto, per un importo non inferiore al 40
per cento del totale;

b) i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento
all’estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un
importo non inferiore al 40 per cento del totale;
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c) la provincia che comprende il comune sede dell’impianto.

37. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede alla revisione
biennale degli importi di cui al comma 36 con le modalità di cui all’arti-
colo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925. Nei casi di localizzazione
degli impianti in comuni confinanti con più regioni, i comuni beneficiari
del contributo compensativo di cui al comma 36 sono determinati dalla
regione sede dell’impianto d’intesa con le regioni confinanti. Per gli im-
pianti di potenza termica non inferiore a 300 MW, oggetto di interventi
di potenziamento autorizzati dopo la data di entrata in vigore della pre-
sente legge, il contributo, calcolato con riferimento all’incremento di po-
tenza derivante dall’intervento, è ridotto alla metà e viene corrisposto per
un periodo di tre anni dall’entrata in esercizio dello stesso ripotenzia-
mento. Il contributo di cui al presente comma e al comma 36 non è do-
vuto in tutti i casi in cui vengono stipulati gli accordi di cui al comma
5 o risultino comunque già stipulati, prima della data di entrata in vigore
della presente legge, accordi volontari relativi a misure di compensazione.
Qualora gli impianti di produzione di energia elettrica, per la loro partico-
lare ubicazione, valutata in termini di area di raggio non superiore a 10
km dal punto baricentrico delle emissioni ivi incluse le opere connesse,
interessino o esplichino effetti ed impatti su parchi nazionali, il contributo
ad essi relativo è corrisposto agli enti territoriali interessati in base a cri-
teri individuati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.

38. Le operazioni effettuate sul mercato elettrico di cui all’articolo 5,
comma 1, del decreto legislativo 16 marzo l999, n. 79, si considerano ef-
fettuate, ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 6 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifica-
zioni, all’atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del quarto
comma del medesimo articolo 6.

39. Qualora si verifichino variazioni dell’imponibile o dell’imposta
relative ad operazioni effettuate sul mercato elettrico di cui all’articolo
5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le rettifiche pre-
viste dall’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 otto-
bre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono operate con riferimento
alla fattura emessa in relazione all’operazione omologa più recente effet-
tuata dal soggetto passivo nei confronti della medesima controparte. Per
operazione omologa si intende quella effettuata con riferimento allo stesso
periodo e allo stesso punto di offerta.

40. Dalla data di assunzione di responsabilità della funzione di ga-
rante della fornitura di energia elettrica per clienti vincolati da parte del-
l’Acquirente unico Spa, i contratti di importazione in essere alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in capo al-
l’Enel Spa e destinati al mercato vincolato, possono essere trasferiti alla
medesima Acquirente unico Spa con decreto del Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ga-
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rantendo al cedente il beneficio derivante dalla differenza tra il prezzo del-
l’energia importata attraverso i contratti ceduti e il prezzo dell’energia
elettrica di produzione nazionale. L’Autorità per l’energia elettrica e il
gas determina le modalità tecniche ed economiche per detto trasferimento.

41. Previa richiesta del produttore, l’energia elettrica prodotta da im-
pianti di potenza inferiore a 10 MVA, l’energia elettrica di cui al secondo
periodo del comma 12 dell’articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, nonché quella prodotta da impianti entrati in esercizio
dopo il 1º aprile 1999 alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geo-
termica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica, limitatamente, per que-
st’ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, è ritirata dal Gestore della
rete di trasmissione nazionale Spa o dall’impresa distributrice rispettiva-
mente 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 dell’articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, continua ad essere ritirata dal Gestore della rete di trasmis-
sione nazionale Spa. 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, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato.
Dopo la scadenza delle convenzioni in essere, l’energia elettrica di cui al
primo e al terzo periodo del comma 12 dell’articolo 3 del decreto legisla-
tivo 16 marzo 1999, n. 79, esclusa quella di cui al primo periodo del pre-
sente comma, viene ceduta al mercato.

42. I produttori nazionali di energia elettrica possono, eventualmente
in compartecipazione con imprese di altri paesi, svolgere attività di realiz-
zazione e di esercizio di impianti localizzati all’estero, anche al fine di im-
portarne l’energia prodotta.

43. Per la riforma della disciplina del servizio elettrico nelle piccole
reti isolate di cui all’articolo 2, comma 17, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, nonché del servizio svolto dalle imprese elettriche mi-
nori di cui all’articolo 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643,
e successive modificazioni, e di cui all’articolo 7 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle prerogative co-
stituzionali delle regioni, un decreto legislativo secondo i seguenti princı̀pi
e criteri direttivi:

a) tutela dei clienti finali e sviluppo, ove le condizioni tecnico-eco-
nomiche lo consentano, dell’interconnessione con la rete di trasmissione
nazionale;

b) definizione di obiettivi temporali di miglioramento dell’effi-
cienza e dell’economicità del servizio reso dalle imprese, con individua-
zione di specifici parametri ai fini della determinazione delle integrazioni
tariffarie;

c) previsione di interventi sostitutivi per assicurare la continuità e
la qualità della fornitura.
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44. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 7, let-
tera r), e senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle
attività produttive di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, un de-
creto legislativo nel rispetto dei seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) riordino della normativa tecnica impiantistica all’interno degli
edifici;

b) promozione di un reale sistema di verifica degli impianti di cui
alla lettera a) per accertare il rispetto di quanto previsto dall’attuale nor-
mativa in materia con l’obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli
impianti garantendo un’effettiva sicurezza.

45. Il comma 7 dell’articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, è sostituito dal seguente:

«7. I soggetti titolari di concessioni di distribuzione possono costi-
tuire una o più società per azioni, di cui mantengono il controllo e a
cui trasferiscono i beni e i rapporti in essere, le attività e le passività re-
lativi alla distribuzione di energia elettrica e alla vendita ai clienti vinco-
lati. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas provvede ad emanare i cri-
teri per le opportune modalità di separazione gestionale e amministrativa
delle attività esercitate dalle predette società».

46. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al
fine di assicurare la fornitura di gas naturale ai clienti finali allacciati alla
rete, con consumi inferiori o pari a 200.000 standard metri cubi annui,
che, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore o che risiedono
in aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato con-
correnziale nell’offerta di gas, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas
provvede a individuare, mediante procedure a evidenza pubblica, una o
più imprese di vendita del gas che si impegnino ad effettuare detta forni-
tura nelle indicate aree geografiche.

47. La fornitura di gas naturale di cui al comma 46, a condizioni di
mercato, è effettuata dalle imprese individuate, ai sensi dello stesso
comma, entro il termine massimo di quindici giorni a partire dal ricevi-
mento della richiesta da parte del cliente finale. La stessa fornitura, ivi in-
clusi i limiti e gli aspetti relativi al bilanciamento fisico e commerciale, è
esercitata dalle imprese di vendita in base ad indirizzi stabiliti dal Ministro
delle attività produttive da emanare, sentita l’Autorità per l’energia elet-
trica e il gas, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.

48. Resta ferma la possibilità di cui all’articolo 17, comma 5, del de-
creto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

49. Al fine di garantire la sicurezza del sistema nazionale del gas e
l’attuazione della transizione dello stesso ai nuovi assetti, i termini di
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cui all’articolo 28, comma 4, e all’articolo 36 del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, sono differiti al 31 dicembre 2005.

50. Le cessioni di gas effettuate nel sistema del gas naturale di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all’ar-
ticolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, all’atto del pagamento del corrispettivo,
salvo il disposto del quarto comma del medesimo articolo 6.

51. Il comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, è abrogato.

52. Al fine di garantire la sicurezza di approvvigionamento e i livelli
essenziali delle prestazioni nel settore dello stoccaggio e della vendita di
gas di petrolio liquefatti (GPL), il Governo è delegato ad adottare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo volto a riordinare le norme relative all’installazione e all’eser-
cizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché
all’esercizio dell’attività di distribuzione di gas di petrolio liquefatti. Il de-
creto legislativo è adottato su proposta del Ministro delle attività produt-
tive, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’economia e delle finanze,
dell’ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) assicurare adeguati livelli di sicurezza anche attraverso la revi-
sione delle vigenti regole tecniche, ferma restando la competenza del Mi-
nistero dell’interno in materia di emanazione delle norme tecniche di pre-
venzione incendi e quella del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio in materia di prevenzione e protezione dai rischi industriali;

b) garantire e migliorare il servizio all’utenza, anche attraverso la
determinazione di requisiti tecnici e professionali per l’esercizio dell’atti-
vità e l’adeguamento della normativa inerente la logistica, la commercia-
lizzazione e l’impiantistica;

c) rivedere il relativo sistema sanzionatorio, con l’introduzione di
sanzioni proporzionali e dissuasive.

53. Ai fini di promuovere l’utilizzo di GPL e metano per autotra-
zione, nell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997,
n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997,
n. 403, le parole: «entro l’anno successivo alla data di immatricolazione»
sono sostituite dalle seguenti: «entro i tre anni successivi alla data di im-
matricolazione».

54. I contributi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25
settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 no-
vembre 1997, n. 403, come modificato dal comma 53, sono erogati anche
a favore delle persone giuridiche.

55. Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di la-
vorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate allo
Stato ai sensi del comma 7.
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56. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera a), sono at-
tività sottoposte a regimi autorizzativi:

a) l’installazione e l’esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione
e di stoccaggio di oli minerali;

b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di
oli minerali;

c) la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli sta-
bilimenti di oli minerali;

d) la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva
autorizzata di stoccaggio di oli minerali.

57. Le autorizzazioni sono rilasciate dalla regione, sulla base degli
indirizzi e degli obiettivi generali di politica energetica, previsti dai
commi 3, 4 e 7, fatte salve le disposizioni vigenti in materia ambientale,
sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marit-
timo.

58. Le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi di
oli minerali, non ricomprese nelle attività di cui al comma 56, lettere c)

e d), nonché quelle degli oleodotti, sono liberamente effettuate dall’opera-
tore, nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria,
fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo.

59. Allo scopo di promuovere l’espansione dell’offerta energetica,
anche al fine di migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti e di ga-
rantire un efficace assetto delle infrastrutture energetiche, il Ministero
delle attività produttive può concludere, per investimenti in opere localiz-
zate nelle aree depresse del Paese e definite di pubblica utilità in applica-
zione del comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, contratti di
programma da stipulare previa specifica autorizzazione del Comitato inter-
ministeriale per la programmazione economica, ai sensi dell’articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e della legislazione ap-
plicabile. Con apposito regolamento emanato con decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività pro-
duttive, sono definite condizioni di ammissibilità e modalità operative del-
l’intervento pubblico.

60. Nei casi previsti dalle norme vigenti, la procedura di valutazione
di impatto ambientale si applica alla realizzazione e al potenziamento di
terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto ivi comprese le
opere connesse, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443, e all’articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Le
disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340,
valgono anche per la realizzazione di stoccaggi di gas naturale in sotter-
raneo, ferma restando l’applicazione della procedura di valutazione di im-
patto ambientale, ove stabilito dalla legge.

61. I titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterra-
neo possono usufruire di non più di due proroghe di dieci anni, qualora
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abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti gli obbli-
ghi derivanti dalle concessioni medesime.

62. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero
dell’interno, con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, promuove, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più accordi di programma
con gli operatori interessati, gli istituti di ricerca e le regioni interessate,
per l’utilizzo degli idrocarburi liquidi derivati dal metano.

63. Ai fini della concessione dei contributi per la realizzazione di ad-
duttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche, previsti
dall’articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive mo-
dificazioni, sono ammissibili le spese relative alle seguenti voci: progetta-
zione, direzione lavori e sicurezza; servitù, danni, concessioni e relative
spese; materiali; trasporti; lavori di costruzione civile, montaggi e messa
in gas; costi interni; eventuali saggi archeologici ove necessario.

64. Qualora i comuni o i loro consorzi si avvalgano di società con-
cessionarie per la costruzione delle reti di distribuzione del gas naturale,
le spese ammissibili al finanziamento ai sensi della legge 28 novembre
1980, n. 784, comprendono i costi di diretta imputazione, i costi sostenuti
dalle unità aziendali impiegate direttamente e indirettamente nella costru-
zione dei beni, per la quota imputabile ai singoli beni. I predetti costi sono
comprensivi anche delle spese generali nella misura massima del 5 per
cento del costo complessivo del bene. Non sono comunque ammissibili
alle agevolazioni le maggiori spese sostenute oltre l’importo globale ap-
provato con il decreto di concessione del contributo.

65. Per i progetti ammessi ai benefı̀ci di cui ai commi 63 e 64, le
imprese del gas e le società concessionarie presentano al Ministero delle
attività produttive, unitamente allo stato di avanzamento finale, una di-
chiarazione del legale rappresentante, attestante che il costo effettivamente
sostenuto per la realizzazione delle opere non è inferiore alla spesa com-
plessiva determinata in sede di istruttoria. Nel caso in cui il costo effettivo
risulti inferiore alla spesa complessiva determinata in sede di istruttoria,
gli stessi soggetti presentano la documentazione finale di spesa corredata
da una dichiarazione del legale rappresentante che indichi le variazioni in-
tervenute tra la spesa ammessa a finanziamento e i costi effettivi relativi
alle singole opere realizzate. Il contributo è calcolato sulla base della
spesa effettivamente sostenuta.

66. Il concessionario delle opere di metanizzazione non è tenuto a ri-
chiedere la certificazione del comune ai fini della presentazione degli stati
di avanzamento intermedi dei lavori di cui all’articolo 11 della legge 28
novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni.

67. I termini per la presentazione al Ministero delle attività produttive
della documentazione finale di spesa e della documentazione di collaudo,
previsti dall’articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 30 novembre 1998,
n. 416, già differiti al 31 dicembre 2002 dall’articolo 8-quinquies del de-
creto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla
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legge 31 dicembre 2001, n. 463, sono ulteriormente differiti al 30 giugno
2005.

68. Al comma 10-bis dell’articolo 15 del decreto legislativo 23 mag-
gio 2000, n. 164, la parola: «decorre» è sostituita dalle seguenti: «e il pe-
riodo di cui al comma 9 del presente articolo decorrono» e le parole: «due
anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

69. La disposizione di cui all’articolo 15, comma 5, del decreto legi-
slativo 23 maggio 2000, n. 164, relativa al regime transitorio degli affida-
menti e delle concessioni in essere al 21 giugno 2000, data di entrata in
vigore del medesimo decreto legislativo, va interpretata nel senso che è
fatta salva la facoltà di riscatto anticipato, durante il periodo transitorio,
se stabilita nei relativi atti di affidamento o di concessione. Tale facoltà
va esercitata secondo le norme ivi stabilite. Le gare sono svolte in confor-
mità all’articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Il pe-
riodo transitorio di cui al citato articolo 15, comma 5, termina entro il 31
dicembre 2007, fatta salva la facoltà per l’ente locale affidante o conce-
dente di prorogare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, per un anno la durata del periodo transitorio, qualora vengano
ravvisate motivazioni di pubblico interesse. Nei casi previsti dall’articolo
15, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il periodo
transitorio non può comunque terminare oltre il 31 dicembre 2012. È
abrogato il comma 8 dell’articolo 15 dello stesso decreto legislativo
n. 164 del 2000.

70. Ai fini della diversificazione delle fonti energetiche a tutela della
sicurezza degli approvvigionamenti e dell’ambiente, il Ministro delle atti-
vità produttive, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del
territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, promuove, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più accordi di programma
con gli operatori interessati, gli istituti di ricerca e le regioni interessate,
per la ricerca e l’utilizzo di tecnologie avanzate e ambientalmente soste-
nibili per la produzione di energia elettrica o di carburanti da carbone.

71. Hanno diritto alla emissione dei certificati verdi previsti ai sensi
dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive
modificazioni, l’energia elettrica prodotta con l’utilizzo dell’idrogeno e
l’energia prodotta in impianti statici con l’utilizzo dell’idrogeno ovvero
con celle a combustibile nonché l’energia prodotta da impianti di cogene-
razione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia
termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento.

72. L’articolo 23, comma 8, terzo periodo, del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 152, si applica anche alle piccole derivazioni ad uso idro-
elettrico di pertinenza di soggetti diversi dall’Enel Spa, previa presenta-
zione della relativa domanda entro il 31 dicembre 2005.

73. Il risparmio di energia primaria ottenuto mediante la produzione e
l’utilizzo di calore da fonti energetiche rinnovabili costituisce misura ido-
nea al conseguimento degli obiettivi di cui ai provvedimenti attuativi del-
l’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e del-
l’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
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74. Al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 15 del decreto le-
gislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo la parola: «soggetti» sono inserite le
seguenti: «, diversi da quelli di cui al terzo periodo,».

75. Al comma 1 dell’articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «I soggetti
destinatari di incentivi relativi alla realizzazione di impianti alimentati
esclusivamente da fonti rinnovabili che non rispettino la data di entrata
in esercizio dell’impianto indicata nella convenzione e nelle relative mo-
difiche e integrazioni sono considerati rinunciatari qualora non abbiano
fornito idonea prova all’Autorità per l’energia elettrica e il gas di avere
concretamente avviato la realizzazione dell’iniziativa mediante l’acquisi-
zione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l’impianto, nonché
l’accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato
dal gestore competente, ovvero l’indizione di gare di appalto o la stipula-
zione di contratti per l’acquisizione di macchinari o per la costruzione di
opere relative all’impianto, ovvero la stipulazione di contratti di finanzia-
mento dell’iniziativa o l’ottenimento in loro favore di misure di incentiva-
zione previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato. I soggetti
beneficiari che abbiano adempiuto l’onere di cui al terzo periodo non
sono considerati rinunciatari e perdono il diritto alle previste incentiva-
zioni nei limiti corrispondenti al ritardo accumulato».

76. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle politi-
che agricole e forestali, stipula un accordo di programma quinquennale
con l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA) per
l’attuazione delle misure a sostegno della diffusione delle fonti rinnovabili
e dell’efficienza negli usi finali dell’energia. Dal predetto accordo di pro-
gramma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato.

77. Il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione degli idro-
carburi in terraferma costituiscono titolo per la costruzione degli impianti
e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse
e delle infrastrutture indispensabili all’esercizio, che sono dichiarati di
pubblica utilità. Essi sostituiscono, ad ogni effetto, autorizzazioni, per-
messi, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle
norme vigenti, fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 25 no-
vembre 1996, n. 624.

78. Il permesso e la concessione di cui al comma 77 sono rilasciati a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le amministrazioni
statali, regionali e locali interessate, svolto nel rispetto dei princı̀pi di sem-
plificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

79. La procedura di valutazione di impatto ambientale, ove richiesta
dalle norme vigenti, si conclude entro il termine di tre mesi per le attività
in terraferma ed entro il termine di quattro mesi per le attività in mare e
costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento auto-
rizzativo. Decorso tale termine, l’amministrazione competente in materia
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di valutazione di impatto ambientale si esprime nell’ambito della confe-
renza di servizi convocata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

80. Nel caso di permessi di ricerca, l’istruttoria si conclude entro il
termine di sei mesi dalla data di conclusione del procedimento di cui al-
l’articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

81. Nel caso di concessioni di coltivazione, l’istruttoria si conclude
entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione dello studio di im-
patto ambientale alle amministrazioni competenti.

82. Gli atti di cui al precedente comma 77 indicano le prescrizioni e
gli obblighi di informativa posti a carico del richiedente per garantire la
tutela ambientale e dei beni culturali. Qualora le opere di cui al comma
77 comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio del per-
messo o della concessione di cui al medesimo comma 77 ha effetto di va-
riante urbanistica.

83. Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82 si applicano anche ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge,
eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di im-
patto ambientale, ovvero quelli per cui sia in corso di conclusione il rela-
tivo procedimento su dichiarazione del proponente.

84. Il valore complessivo delle misure stabilite, a seguito di specifici
accordi tra la regione e gli enti locali interessati ed i titolari di concessioni
di coltivazione di idrocarburi in terraferma non ancora entrate in produ-
zione alla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di contri-
buto compensativo per il mancato uso alternativo del territorio dovuto alla
costruzione degli impianti e delle opere necessarie, agli interventi di mo-
difica, alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili all’esercizio,
non può eccedere il valore complessivo del 15 per cento di quanto comun-
que spettante alla regione e agli enti locali per le aliquote di prodotto della
coltivazione. La regione competente per territorio provvede alla riparti-
zione dei contributi compensativi con gli enti locali interessati. La man-
cata sottoscrizione degli accordi non costituisce motivo per la sospensione
dei lavori necessari per la messa in produzione dei giacimenti di idrocar-
buri o per il rinvio dell’inizio della coltivazione.

85. È definito come impianto di microgenerazione un impianto per la
produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacità
di generazione non superiore a 1 MW.

86. L’installazione di un impianto di microgenerazione, purchè omo-
logato, è soggetta a norme autorizzative semplificate. In particolare, se
l’impianto è termoelettrico, è assoggettata agli stessi oneri tecnici e auto-
rizzativi di un impianto di generazione di calore con pari potenzialità ter-
mica.

87. Il valore dei certificati verdi emessi ai sensi del decreto legisla-
tivo 16 marzo 1999, n. 79, è stabilito in 0,05 GWh o multipli di detta
grandezza.

88. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e il Ministro dell’interno, emana con
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proprio decreto le norme per l’omologazione degli impianti di microgene-
razione, fissandone i limiti di emissione e di rumore e i criteri di sicu-
rezza.

89. A decorrere dall’anno 2005, l’Autorità per l’energia elettrica e il
gas effettua annualmente il monitoraggio dello sviluppo degli impianti di
microgenerazione e invia una relazione sugli effetti della generazione di-
stribuita sul sistema elettrico ai Ministri di cui al comma 88, alla Confe-
renza unificata e al Parlamento.

90. Il comma 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 31 gennaio
2001, n. 22, è sostituito dal seguente:

«4. Il soggetto che immette in consumo i prodotti indicati nel
comma 1 è obbligato a mantenere la scorta imposta indipendentemente
dal tipo di attività svolta e dalla capacità autorizzata dell’impianto presso
il quale è avvenuta l’immissione al consumo».

91. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo 31 gen-
naio 2001, n. 22, è inserito il seguente:

«1-bis. Al solo fine di soddisfare l’obbligo stabilito annualmente dal-
l’Agenzia internazionale per l’energia di cui al comma 1, il prodotto Ori-
mulsion può essere equiparato, nella misura fissata nel decreto annuale di
determinazione degli obblighi di scorta di cui all’articolo 1, ai prodotti pe-
troliferi di cui all’allegato A del presente decreto. Per tale prodotto l’im-
missione al consumo è desunta dall’avvenuto perfezionamento degli
adempimenti doganali per l’importazione».

92. L’articolo 8 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, è
abrogato.

93. Ai fini di una migliore attuazione della normativa in materia di
aliquote di prodotto della coltivazione, dopo il comma 5 dell’articolo 19
del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è inserito il seguente:

«5-bis. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1º gennaio 2002 i
valori unitari dell’aliquota di coltivazione sono determinati:

a) per l’olio, per ciascuna concessione e per ciascun titolare in essa
presente, come media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati nel-
l’anno di riferimento. Nel caso di utilizzo diretto dell’olio da parte del
concessionario, il valore dell’aliquota è determinato dallo stesso conces-
sionario sulla base dei prezzi sul mercato internazionale di greggi di rife-
rimento con caratteristiche similari, tenuto conto del differenziale delle
rese di produzione;

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, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100
del 30 aprile 1999, e successive modificazioni, assumendo fissa l’equiva-
lenza 1 Smc = 38,52 MJ. A decorrere dal 1º gennaio 2003, l’aggiorna-
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mento di tale indice, ai soli fini del presente articolo, è effettuato dall’Au-
torità per l’energia elettrica e il gas sulla base dei parametri di cui alla
stessa deliberazione».

94. Dopo il comma 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo 25 no-
vembre 1996, n. 625, è inserito il seguente:

«6-bis. Per le produzioni di gas ottenute a decorrere dal 1º gennaio
2002, al fine di tenere conto di qualunque onere, compresi gli oneri rela-
tivi alla coltivazione, al trattamento e al trasporto, in luogo delle riduzioni
di cui al comma 6, l’ammontare della produzione annuale di gas esentata
dal pagamento dell’aliquota per ciascuna concessione di coltivazione, di
cui al comma 3, è stabilita in 25 milioni di Smc di gas per le produzioni
in terraferma e in 80 milioni di Smc di gas per le produzioni in mare».

95. 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.

96. Dopo il comma 2 dell’articolo 40 del decreto legislativo 25 no-
vembre 1996, n. 625, è inserito il seguente:

«2-bis. I titolari di concessioni di coltivazione che hanno presentato
istanze di esonero ai sensi dell’articolo 26 della legge 9 gennaio 1991,
n. 9, in merito alle quali non risultino conclusi i relativi accertamenti, in-
viano entro il 31 dicembre 2004 l’aggiornamento dei prospetti di cui al
comma 2 relativamente alle opere che risultavano ancora in corso alla
data del 31 dicembre 1997. L’aggiornamento, sottoscritto dal legale rap-
presentante del concessionario o da un suo delegato, indica altresı̀ l’im-
porto delle eventuali aliquote non corrisposte e ad esso si allega copia del-
l’avvenuto versamento, entro la stessa data, a titolo definitivo, dell’80 per
cento dell’importo indicato».

97. I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 40 del decreto legislativo 25 no-
vembre 1996, n. 625, sono abrogati.

98. Ad integrazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 14 no-
vembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicem-
bre 2003, n. 368, la gestione e la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi,
che si intendono comprensivi degli elementi di combustibile nucleare ir-
raggiato e dei materiali nucleari presenti sull’intero territorio nazionale,
è svolta secondo le disposizioni di cui ai commi da 99 a 106.

99. La Società gestione impianti nucleari (SOGIN Spa) provvede alla
messa in sicurezza ed allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi di
III categoria, nei siti che saranno individuati secondo le medesime proce-
dure per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radio-
attivi di I e II categoria indicate dall’articolo 3, comma 1-bis, del decreto-
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legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 dicembre 2003, n. 368.

100. Con le procedure di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-
legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 dicembre 2003, n. 368, viene individuato il sito per la sistema-
zione definitiva dei rifiuti di II categoria. Le opere da realizzare di cui al
presente comma e al comma 99 sono opere di pubblica utilità, indifferibili
e urgenti.

101. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su propo-
sta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di copertura dei
costi relativi alla messa in sicurezza e stoccaggio dei rifiuti radioattivi
non coperti dagli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui al de-
creto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 aprile 2003, n. 83. Dalle disposizioni del presente comma non
possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

102. 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 del sistema elettrico nazionale, la SOGIN Spa, su parere conforme
del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio, valorizza i siti e le infrastrutture
esistenti.

103. Ai fini di una migliore valorizzazione e utilizzazione delle strut-
ture e delle competenze sviluppate, SOGIN Spa svolge attività di ricerca,
consulenza, assistenza e servizio in tutti i settori attinenti all’oggetto so-
ciale, in particolare in campo energetico, nucleare e di protezione dell’am-
biente, anche all’estero. Le attività di cui al presente comma sono svolte
dalla medesima società, in regime di separazione contabile anche tramite
la partecipazione ad associazioni temporanee di impresa.

104. I soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi di cui al
comma 100 conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale e comu-
nitaria, anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle indicazioni del-
l’Unione europea, tali rifiuti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio al
deposito di cui al comma 100 o a quello di cui all’articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, a seconda della categoria
di appartenenza. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di con-
certo con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sono defi-
niti i tempi e le modalità tecniche del conferimento.

105. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque ometta di
effettuare il conferimento di cui al comma 104, è punito con l’arresto fino
a due anni e con l’ammenda fino a euro 1.000.000. Chiunque violi le
norme tecniche e le modalità definite dal decreto di cui al comma 104,
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è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non
inferiore a euro 100.000 e non superiore a euro 300.000.

106. Al decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «è effet-
tuata» sono inserite le seguenti: «, garantendo la protezione sanitaria della
popolazione e dei lavoratori nonché la tutela dell’ambiente dalle radiazioni
ionizzanti,»;

b) all’articolo 1, 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) all’articolo 2, comma 3, secondo periodo, le parole: «, di cui
uno con funzioni di presidente» sono soppresse;

d) all’articolo 2, comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il
seguente: «Il Presidente della Commissione è nominato con apposito de-
creto 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, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

107. Con decreto del Ministro delle attività produttive, su proposta
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sono definite le caratteristiche
tecniche e le modalità di accesso e di connessione fra le reti energetiche
nazionali e quelle degli Stati il cui territorio è interamente compreso nel
territorio italiano.

108. I gruppi generatori concorrono alla sicurezza dell’esercizio delle
reti di distribuzione e trasporto con potenze inseribili su richiesta del di-
stributore locale o del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, se-
condo modalità definite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, previo
parere del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa.

109. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31
dicembre 2007, gli impianti riconosciuti dal Gestore della rete di trasmis-
sione nazionale Spa ai sensi del decreto del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, che utilizzano, per la produzione di
energia elettrica in combustione, farine animali oggetto di smaltimento ai
sensi del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, possono imputare a fonte rinnova-
bile la produzione di energia elettrica in misura pari al 100 per cento della
differenza ottenuta applicando le modalità di calcolo di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera c), del predetto decreto del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato 11 novembre 1999, con riferimento esclusivo
all’energia elettrica imputabile alle farine animali e al netto della produ-
zione media di elettricità imputabile a fonti rinnovabili nel triennio ante-
cedente al 1º aprile 1999. La produzione di energia elettrica di cui al pre-
sente comma non può essere oggetto di ulteriori forme di incentivazione o
sostegno.
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110. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le

spese per le attività svolte dagli uffici della Direzione generale per l’ener-

gia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, quali auto-

rizzazioni, permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica

di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza statale il cui va-

lore sia di entità superiore a 5 milioni di euro, salvo esclusione disposta

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Mi-

nistro delle attività produttive, per le relative istruttorie tecniche e ammi-

nistrative e per le conseguenti necessità logistiche e operative, sono poste

a carico del soggetto richiedente tramite il versamento di un contributo di

importo non superiore allo 0,5 per mille del valore delle opere da realiz-

zare. L’obbligo di versamento non si applica agli impianti o alle infrastrut-

ture per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge si sia già

conclusa l’istruttoria.

111. Alle spese delle istruttorie di cui al comma 110, 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 110, si prov-

vede nel limite delle somme derivanti dai versamenti di cui al comma 110

che, a tal fine, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, per essere

riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive.

112. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alle attività

svolte dall’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia

per la prevenzione e l’accertamento degli infortuni e la tutela dell’igiene

del lavoro negli impianti e nelle lavorazioni soggetti alle norme di polizia

mineraria, nonché per i controlli di produzione e per la tutela dei giaci-

menti.

113. All’articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10,

sono soppresse le parole: «per non più di una volta».

114. All’articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 16 marzo 1999,

n. 79, è soppresso il secondo periodo.

115. Al fine di garantire lo svolgimento degli adempimenti previsti

dalla presente legge, e nei limiti delle effettive disponibilità derivanti

dai versamenti di cui al comma 110 presso la Direzione generale per l’e-

nergia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, pos-

sono essere nominati, nei limiti delle risorse disponibili, non più di ulte-

riori venti esperti con le medesime modalità previste dall’articolo 22,

comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e dalle relative disposizioni

attuative.

116. Al fine di garantire la maggiore funzionalità dei compiti asse-

gnati al Ministero delle attività produttive nel settore energetico, per il

trattamento del personale, anche dirigenziale, già appartenente al Mini-

stero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, è autorizzata la

spesa di euro 2.000.000 a decorrere dall’anno 2004. Con decreto del Mi-
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nistro delle attività produttive, da emanare entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per la ri-

partizione della somma di cui al periodo precedente, con effetto dal 1º

gennaio 2004.

117. All’onere derivante dall’attuazione del comma 116, pari a euro

2.000.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede me-

diante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’arti-

colo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da ultimo

rifinanziata dalla tabella C, voce «Ministero delle attività produttive», al-

legata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

118. All’articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono ap-

portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 28, la parola: «ottanta» è sostituita dalla seguente:

«centoventi»;

b) al comma 30, la parola: «quaranta» è sostituita dalla seguente:

«sessanta».

119. Al fine di accrescere la sicurezza e l’efficienza del sistema ener-

getico nazionale, mediante interventi per la diversificazione delle fonti e

l’uso efficiente dell’energia, il Ministero delle attività produttive:

a) realizza, per il triennio 2004-2006, di concerto con il Ministero

dell’ambiente e della tutela del territorio, un piano nazionale di educa-

zione 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) realizza, nel triennio 2004-2006, di concerto con il Ministero

dell’ambiente e della tutela del territorio, progetti pilota per il risparmio

ed il contenimento dei consumi energetici in edifici utilizzati come uffici

da pubbliche amministrazioni, nel limite di spesa di euro 5.000.000 annui;

c) potenzia la capacità operativa della Direzione generale per

l’energia e le risorse minerarie, incrementando, nel limite di 20 unità, in

deroga alle vigenti disposizioni, la dotazione di risorse umane, mediante

assunzioni nel triennio 2004-2006 e mediante contratti con personale a

elevata specializzazione in materie energetiche, il cui limite di spesa è

di euro 500.000 annui;

d) promuove, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tu-

tela del territorio in esecuzione di accordi di cooperazione internazionale

esistenti, studi di fattibilità e progetti di ricerca in materia di tecnologie

pulite del carbone e ad «emissione zero», progetti di sequestro dell’ani-

dride carbonica e sul ciclo dell’idrogeno, consentendo una efficace parte-

cipazione nazionale agli stessi accordi, nel limite di spesa di euro

5.000.000 per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006;
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e) sostiene, a carico dell’autorizzazione di spesa di cui alla lettera

d), gli oneri di partecipazione all’International Energy Forum e promuove

le attività, previste per il triennio 2004-2006, necessarie per l’organizza-

zione della Conferenza internazionale, che l’Italia ospita come presidenza

di turno.

120. All’onere derivante dall’attuazione del comma 119, pari a euro

13.020.000 per l’anno 2004, a euro 12.936.000 per l’anno 2005 e a euro

12.968.000 per l’anno 2006, si provvede, quanto a euro 3.020.000 per

l’anno 2004, a euro 2.936.000 per l’anno 2005 e a euro 2.968.000 per

l’anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, 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 2004, allo

scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle attività pro-

duttive e, quanto a euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e

2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini

del medesimo bilancio 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di

base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Mi-

nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo utiliz-

zando l’accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

121. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi

per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, ai sensi e

secondo i princı̀pi e criteri di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo

1997, n. 59, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti princı̀pi

e criteri direttivi:

a) articolazione della normativa per settori, tenendo anche conto

dell’organizzazione dei mercati di riferimento e delle esigenze di allinea-

mento tra i diversi settori che derivano dagli esiti del processo di libera-

lizzazione e di formazione del mercato interno europeo;

b) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e

agli accordi internazionali, anche in vigore nell’ordinamento nazionale

al momento dell’esercizio della delega, nel rispetto delle competenze con-

ferite alle amministrazioni centrali e regionali;

c) promozione della concorrenza nei settori energetici per i quali si

è avviata la procedura di liberalizzazione, con riguardo alla regolazione

dei servizi di pubblica utilità e di indirizzo e di vigilanza del Ministro

delle attività produttive;

d) promozione dell’innovazione tecnologica e della ricerca in

campo energetico ai fini della competitività del sistema produttivo nazio-

nale.»
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ARTICOLI DA 1 A 34, CHE COMPONGONO IL DISEGNO DI
LEGGE, NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, NON PO-
STI IN VOTAZIONE A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE DEL-
L’EMENDAMENTO 1.1000, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DI ESSI

Capo I

PRINCÌPI E OBIETTIVI DELLA LEGISLAZIONE NEL SETTORE
DELL’ENERGIA

Art. 1.

(Princı̀pi fondamentali)

1. Nell’ambito dei princı̀pi derivanti dall’ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali, sono princı̀pi fondamentali in materia ener-
getica, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quelli
posti dalla presente legge.

2. Sono determinate, con la presente legge, disposizioni inerenti il
settore energetico atte a garantire la tutela della concorrenza, la tutela
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
la tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica, la tutela dell’ambiente
e dell’ecosistema al fine di assicurare l’unità giuridica ed economica dello
Stato e il rispetto dei trattati internazionali e della normativa comunitaria.

3. Gli obiettivi e le linee della politica energetica nazionale, nonché i
criteri generali per la sua attuazione a livello territoriale, sono elaborati e
definiti dallo Stato che si avvale anche dei meccanismi di raccordo e coo-
perazione con le autonomie regionali previsti dalla presente legge.

4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle fina-
lità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle rela-
tive norme di attuazione.

Art. 2.

(Regime delle attività del settore energetico)

1. Le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio
non in sotterraneo, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché
le attività di trasporto e dispacciamento dell’energia e la gestione di infra-
strutture di approvvigionamento di energia sono di interesse pubblico e
sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa
comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le
autorità competenti.
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2. Le attività di distribuzione di energia elettrica e gas, di esplora-
zione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché di tra-
smissione e dispacciamento nazionale di energia elettrica sono attribuite
in concessione secondo le disposizioni di legge.

Art. 3.

(Obiettivi generali di politica energetica)

1. Sono obiettivi generali di politica energetica del Paese:

a) garantire sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigiona-
menti di energia, in quantità commisurata alle esigenze, diversificando le
fonti energetiche primarie, le zone geografiche di provenienza e le moda-
lità di trasporto;

b) promuovere il funzionamento unitario dei mercati dell’energia,
la non discriminazione nell’accesso alle fonti energetiche e alle relative
modalità di fruizione e il riequilibrio territoriale in relazione ai contenuti
delle lettere da c) a l);

c) assicurare l’economicità dell’energia offerta ai clienti finali e le
condizioni di non discriminazione degli operatori nel territorio nazionale,
anche al fine di promuovere la competitività del sistema economico del
Paese nel contesto europeo e internazionale;

d) assicurare lo sviluppo del sistema attraverso una crescente qua-
lificazione dei servizi e delle imprese e una loro diffusione omogenea sul
territorio nazionale;

e) perseguire il miglioramento della sostenibilità ambientale dell’e-
nergia, anche in termini di uso razionale delle risorse territoriali, di tutela
della salute e di rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, in
particolare in termini di emissioni di gas ad effetto serra e di incremento
dell’uso delle fonti energetiche rinnovabili assicurando il ricorso equili-
brato a ciascuna di esse. La promozione dell’uso delle energie rinnovabili
deve avvenire anche attraverso il sistema complessivo dei meccanismi di
mercato, assicurando un equilibrato ricorso alle fonti stesse, assegnando la
preferenza alle incentivazioni di minore impatto ambientale e territoriale;

f) promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalità di
sicurezza nazionale e di sviluppo della competitività del sistema econo-
mico del Paese;

g) valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi, favorendone la
prospezione e l’utilizzo con modalità compatibili con l’ambiente;

h) accrescere l’efficienza negli usi finali dell’energia;

i) tutelare gli utenti-consumatori, con particolare riferimento alle
famiglie che versano in condizioni economiche disagiate;

l) favorire e incentivare la ricerca e l’innovazione tecnologica in
campo energetico, anche al fine di promuovere l’utilizzazione pulita di
combustibili fossili;
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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;

n) favorire, anche prevedendo opportune incentivazioni, le aggre-
gazioni nel settore energetico delle imprese partecipate dagli enti locali
sia tra di loro che con le altre imprese che operano nella gestione dei
servizi.

2. Lo Stato, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, le regioni e gli
enti locali assicurano il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1
sulla base dei princı̀pi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e
leale collaborazione.

Art. 4.

(Princı̀pi per assicurare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti

l’energia e per assicurare la tutela del consumatore)

1. Lo Stato e le regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio na-
zionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l’energia nelle sue
varie forme e in condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità
di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al con-
seguente impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono:

a) il rispetto delle condizioni di concorrenza sui mercati dell’ener-
gia, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale;

b) l’assenza di vincoli, ostacoli o oneri, diretti o indiretti, alla li-
bera circolazione dell’energia all’interno del territorio nazionale e del-
l’Unione europea;

c) l’assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti econo-
mici diretti o indiretti ricadenti al di fuori dell’ambito territoriale delle
autorità che li prevedono;

d) l’adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produ-
zione, trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati standard di sicurezza
e di qualità del servizio nonché la distribuzione e la disponibilità di ener-
gia su tutto il territorio nazionale;

e) l’unitarietà della regolazione e della gestione dei sistemi di ap-
provvigionamento e di trasporto nazionale e transnazionale di energia;

f) l’adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infra-
strutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e
geografiche delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compen-
sazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze con-
nesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territo-
riali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale,
con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
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g) la trasparenza e la proporzionalità degli obblighi di servizio
pubblico inerenti le attività energetiche, sia che siano esercitate in regime
di concessione, sia che siano esercitate in regime di libero mercato;

h) procedure semplificate, trasparenti e non discriminatorie per il
rilascio di autorizzazioni in regime di libero mercato e per la realizzazione
delle infrastrutture;

i) il rispetto della tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e del pae-
saggio, in conformità alla normativa nazionale, comunitaria e agli accordi
internazionali.

2. Le regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localiz-
zazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o
trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi
con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e rie-
quilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energe-
tica nazionale.

Art. 5.

(Attribuzione delle funzioni amministrative)

1. Le regioni determinano con proprie leggi, ai sensi dell’articolo 118
della Costituzione, l’attribuzione dei compiti e delle funzioni amministra-
tivi non previsti dall’articolo 6 della presente legge, ferme le funzioni fon-
damentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane previste
dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al de-
creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

Art. 6.

(Esercizio delle funzioni amministrative statali)

1. Sono esercitati dallo Stato, anche attraverso l’Autorità per l’energia
elettrica e il gas, i seguenti compiti e funzioni amministrativi:

a) le determinazioni inerenti l’importazione e l’esportazione di
energia;

b) la definizione del quadro di programmazione di settore;

c) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle
norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, trasporto, stoccag-
gio e distribuzione dell’energia, nonché delle caratteristiche tecniche e
merceologiche dell’energia importata, prodotta, distribuita e consumata;

d) l’emanazione delle norme tecniche volte ad assicurare la pre-
venzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute del personale
addetto agli impianti di cui alla lettera c);

e) l’emanazione delle regole tecniche di prevenzione incendi, di-
rette a disciplinare la sicurezza antincendi con criteri uniformi sul territo-
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rio nazionale, in base alle competenze attribuite in materia al Ministero
dell’interno dalla legislazione vigente;

f) l’imposizione e la vigilanza sulle scorte energetiche obbligatorie;

g) 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;

h) l’identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territo-
rio nazionale con riferimento all’articolazione territoriale delle reti infra-
strutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi
vigenti;

i) la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche di-
chiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti;

l) la valutazione di impatto ambientale delle opere e infrastrutture
energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti;

m) l’individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strate-
gici, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modifi-
cazioni, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, al fine di garan-
tire la sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli approvvigionamenti
energetici e del relativo utilizzo, il contenimento dei costi dell’approvvi-
gionamento energetico del Paese, lo sviluppo delle tecnologie innovative
per la generazione di energia elettrica e l’adeguamento della strategia na-
zionale a quella comunitaria per le infrastrutture energetiche;

n) l’utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del
mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia;

o) le determinazioni in materia di rifiuti radioattivi;

p) le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione
di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, adottate, per
la terraferma, di intesa con le regioni interessate;

q) la fissazione degli obiettivi nazionali in materia di fonti rinno-
vabili e di utilizzo efficiente e razionale dell’energia, nonchè di risparmio
energetico, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Confe-
renza unificata»;

r) la definizione dei programmi di ricerca scientifica in campo
energetico, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

s) la definizione dei princı̀pi per il coordinato utilizzo delle risorse
finanziarie regionali, nazionali e dell’Unione europea, sentita la Confe-
renza unificata;

t) l’adozione di misure temporanee di salvaguardia della continuità
della fornitura, in caso di crisi del mercato dell’energia o di gravi rischi
per la sicurezza della collettività o per l’integrità delle apparecchiature e
degli impianti del sistema energetico;

u) la determinazione dei criteri generali a garanzia della sicurezza
degli impianti utilizzatori all’interno degli edifici.

v) 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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2. Con particolare riguardo al settore elettrico lo Stato, anche attra-

verso l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, esercita i seguenti compiti

e funzioni:

a) il rilascio della concessione per l’esercizio delle attività di tra-

smissione e dispacciamento nazionale dell’energia elettrica e l’adozione

dei relativi indirizzi;

b) la stipula delle convenzioni per il trasporto dell’energia elettrica

sulla rete nazionale;

c) l’approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmis-

sione nazionale, considerati anche i piani regionali di sviluppo del servizio

elettrico;

d) l’aggiornamento, sentita la Conferenza unificata, della conven-

zione tipo per disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo

della rete nazionale e dei dispositivi di interconnessione;

e) l’adozione di indirizzi e di misure a sostegno della sicurezza e

dell’economicità degli interscambi internazionali, degli approvvigiona-

menti per i clienti vincolati o disagiati, del sistema di generazione e delle

reti energetiche, promuovendo un accesso più esteso all’importazione di

energia elettrica;

f) l’adozione di misure finalizzate a garantire l’effettiva concorren-

zialità del mercato dell’energia elettrica;

g) la definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di di-

stribuzione dell’energia elettrica e per l’autorizzazione alla costruzione e

all’esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza

termica superiore ai 300 MW, sentita la Conferenza unificata e tenuto

conto delle linee generali dei piani energetici regionali;

h) la quantificazione dell’obbligo, a carico di produttori e importa-

tori, di immettere nel sistema elettrico nazionale una quota prodotta da

fonti rinnovabili nonché le regole generali per la commercializzazione

dei «certificati verdi».

3. Con particolare riguardo al settore del gas naturale lo Stato, anche

attraverso l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, esercita i seguenti

compiti e funzioni:

a) l’adozione di indirizzi alle imprese che svolgono attività di tra-

sporto, dispacciamento sulla rete nazionale e rigassificazione di gas natu-

rale e di disposizioni ai fini dell’utilizzo, in caso di necessità, degli stoc-

caggi strategici nonchè la stipula delle relative convenzioni e la fissazione

di regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e di obblighi di

sicurezza;
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b) l’individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete

nazionale di gasdotti;

c) le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giaci-

mento;

d) l’autorizzazione allo svolgimento delle attività di importazione e

vendita del gas ai clienti finali rilasciata sulla base di criteri generali sta-

biliti, sentita la Conferenza unificata;

e) l’adozione di indirizzi per la salvaguardia della continuità e

della sicurezza degli approvvigionamenti, per il funzionamento coordinato

del sistema di stoccaggio e per la riduzione della vulnerabilità del sistema

nazionale del gas naturale.

4. Con particolare riguardo al settore degli oli minerali, intesi come

oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità

di prodotti petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di petrolio li-

quefatto e il biodiesel, lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni:

a) adozione di indirizzi e di criteri programmatici in materia di im-

pianti di lavorazione e stoccaggio adibito all’importazione e all’esporta-

zione di oli minerali, al fine di garantire l’approvvigionamento del mer-

cato;

b) individuazione di iniziative di raccordo tra le regioni e le ammi-

nistrazioni centrali interessate, per la valutazione congiunta dei diversi

provvedimenti, anche di natura ambientale e fiscale, in materia di oli mi-

nerali, in grado di produrre significativi riflessi sulle scelte di politica

energetica nazionale, nonchè per la definizione di iter semplificati per

la realizzazione degli investimenti necessari per l’adeguamento alle dispo-

sizioni nazionali, comunitarie e internazionali;

c) monitoraggio, anche sulla base delle indicazioni delle regioni,

dell’effettiva capacità di lavorazione e di stoccaggio adibito all’importa-

zione e all’esportazione di oli minerali;

d) promozione di accordi di programma, senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica, con le regioni e gli enti locali per la realiz-

zazione e le modifiche significative di infrastrutture di lavorazione e di

stoccaggio di oli minerali, strategiche per l’approvvigionamento energe-

tico del Paese;

e) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, di criteri e

modalità per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione e all’esercizio

degli impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;

f) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete

nazionale di oleodotti.
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Capo II

RAPPORTI DELLO STATO CON LE AUTONOMIE REGIONALI
E LOCALI E CON L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA

E IL GAS

Art. 7.

(Meccanismi di raccordo tra amministrazioni)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3, lo Stato e
le regioni individuano specifiche esigenze di intervento e propongono agli
organi istituzionali competenti le iniziative da intraprendere, acquisito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Se le iniziative di cui al comma 1 prevedono una ripartizione di
compiti tra le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il pa-
rere degli enti locali interessati, provvede a definire tale ripartizione.

Art. 8.

(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 ioniz-
zanti,»;

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,».

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 soppresse;

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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Art. 9.

(Rapporti con l’Autorità per l’energia elettrica e il gas)

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 21, della legge 14 novembre 1995,
n. 481, il Governo indica all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, nel-
l’ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria, il
quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità dei settori
dell’energia elettrica e del gas che corrispondono agli interessi generali
del Paese.

2. Ai fini del perseguimento degli obiettivi generali di politica ener-
getica del Paese di cui all’articolo 3, il Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro delle attività produttive, può definire, sentite le Commissioni
parlamentari competenti, indirizzi di politica generale del settore per
l’esercizio delle funzioni attribuite all’Autorità per l’energia elettrica e il
gas ai sensi della legislazione vigente.

3. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas presenta al Parlamento e
al Presidente del Consiglio dei ministri la relazione sullo stato dei servizi
e sull’attività svolta, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera i), della
legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il 30 giugno di ciascun anno. Nella
relazione l’Autorità illustra anche le iniziative assunte nel quadro delle
esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità di cui al comma 1 e
in conformità agli indirizzi di politica generale del settore di cui al
comma 2.

4. Nei casi in cui l’Autorità per l’energia elettrica e il gas sia tenuta
ad esprimere il parere su provvedimenti o atti ai sensi delle leggi vigenti,
fatti salvi i diversi termini previsti dalle leggi medesime, l’Autorità si pro-
nunzia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del
provvedimento o dell’atto. Decorso inutilmente tale termine, il provvedi-
mento o l’atto può comunque essere adottato.

5. Nei casi in cui l’Autorità per l’energia elettrica e il gas non adotti
atti o provvedimenti di sua competenza ai sensi delle leggi vigenti, il Go-
verno può esercitare il potere sostitutivo nelle forme e nei limiti stabiliti
dal presente comma. A tale fine il Ministro delle attività produttive tra-
smette all’Autorità un sollecito ad adempiere entro i successivi sessanta
giorni. Trascorso tale termine senza che l’Autorità abbia adottato l’atto
o il provvedimento, questo è adottato con decreto del Presidente della Re-
pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle attività produttive.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l’Autorità per l’energia elettrica e il gas è organo collegiale costituito
dal Presidente e da quattro membri. Ferma restando la scadenza naturale
dei componenti l’Autorità in carica alla predetta data, i nuovi membri
sono nominati entro i successivi sessanta giorni, nel rispetto delle disposi-
zioni di cui all’articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995,
n. 481.
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7. I componenti dell’organo competente per la determinazione delle
tariffe elettriche, ivi compresa la determinazione del sovrapprezzo ter-
mico, rispondono degli atti e dei comportamenti posti in essere nell’eser-
cizio delle loro funzioni, ove i fatti non abbiano rilevanza penale, ai sensi
e per gli effetti degli articoli 2043 e seguenti del codice civile soltanto a
titolo di responsabilità civile, in conformità con le disposizioni degli arti-
coli 33, 34 e 35 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80, come sostituiti dall’articolo 7 della legge 21 luglio 2000,
n. 205.

Capo III

NORME PER IL COMPLETAMENTO DELLA LIBERALIZZAZIONE
DEI MERCATI ENERGETICI AI FINI DELLA TUTELA DELLA
CONCORRENZA E DELL’UNITÀ GIURIDICA ED ECONOMICA

DELL’ORDINAMENTO

Art. 10.

(Allocazione delle nuove capacità ai punti di ingresso della rete
del gas nazionale)

1. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella rea-
lizzazione 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, nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigas-
sificazione di gas naturale liquefatto e di nuovi stoccaggi in sotterraneo
di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacità delle in-
frastrutture esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo della
concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale,
possono richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un’esenzione
dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi. L’esenzione è
accordata, caso per caso, per un periodo massimo di quindici anni e per
una quota massima pari al 70 per cento della nuova capacità, dal Mini-
stero delle attività produttive, previo parere dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas. In caso di realizzazione di nuove infrastrutture di in-
terconnessione, l’esenzione è accordata previa consultazione delle auto-
rità competenti dello Stato membro interessato. Con decreto del Ministro
delle attività produttive sono definiti i princı̀pi e le modalità per il rila-
scio dell’esenzione e per l’accesso alla rete nazionale dei gasdotti ita-
liana, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in
materia. Restano fermi le esenzioni accordate prima della data di entrata
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in vigore della presente legge ai sensi del decreto legislativo 23 maggio

2000, n. 164, e successive modificazioni, e i diritti derivanti dall’articolo

27 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per le concessioni rilasciate ai

sensi delle norme vigenti e per le autorizzazioni rilasciate ai sensi del-

l’articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

2. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella rea-

lizzazione di nuove infrastrutture internazionali di interconnessione con

Stati non appartenenti all’Unione europea ai fini dell’importazione in Ita-

lia di gas naturale o nel potenziamento delle capacità di trasporto degli

stessi gasdotti esistenti, hanno diritto nei corrispondenti punti d’ingresso

della rete nazionale dei gasdotti all’allocazione prioritaria nel conferi-

mento della corrispondente nuova capacità realizzata in Italia di una quota

delle capacità di trasporto pari al 70 per cento delle nuove capacità di im-

portazione realizzate all’estero, per un periodo di quindici anni, e in base

alle modalità di conferimento e alle tariffe di trasporto, stabilite dall’Au-

torità per l’energia elettrica e il gas. Tale diritto è accordato dal Ministero

delle attività produttive, previo parere dell’Autorità per l’energia elettrica

e il gas, che deve essere reso entro il termine di trenta giorni dalla richie-

sta, trascorso il quale si intende reso positivamente.

3. Ai fini di quanto previsto dai commi 1 e 2, per soggetti che inve-

stono si intendono anche i soggetti che, mediante la sottoscrizione di con-

tratti di importazione garantiti a lungo termine, contribuiscono a finanziare

il progetto.

4. La residua quota delle nuove capacità di trasporto ai punti di in-

gresso della rete nazionale dei gasdotti di cui al comma 2, nonchè la re-

sidua quota delle capacità delle nuove infrastrutture di interconnessione,

dei nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale e dei nuovi terminali

di rigassificazione di cui al comma 1, e dei potenziamenti delle capacità

esistenti di cui allo stesso comma 1, sono allocate secondo procedure de-

finite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas in base a criteri di effi-

cienza, economicità e sicurezza del sistema stabiliti con decreti del Mini-

stro delle attività produttive.

5. I criteri di cui al comma 4 non si applicano in tutti i casi in cui

l’accesso al sistema impedirebbe agli operatori del settore di svolgere

gli obblighi di servizio pubblico cui sono soggetti, ovvero nel caso in

cui dall’accesso derivino gravi difficoltà economiche e finanziarie ad im-

prese del gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo

«take or pay» sottoscritti prima della data di entrata in vigore della diret-

tiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno

1998.

6. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche su se-

gnalazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, adotta i provvedi-

menti di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modifica-

zioni, a carico dei soggetti che non rispettano i criteri in base ai quali
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hanno ottenuto l’allocazione delle capacità di trasporto, stoccaggio o di ri-

gassificazione di cui al comma 4.

7. Ai fini di salvaguardare la continuità e la sicurezza del sistema na-

zionale del gas naturale tramite l’istituzione di un punto di cessione e

scambio dei volumi di gas e delle capacità di entrata e di uscita sulla

rete di trasporto nazionale del gas, l’Autorità per l’energia elettrica e il

gas, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, individua le procedure di cui all’articolo 13 della deliberazione

della medesima Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02, pubblicata nella Gaz-

zetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2002.

Art. 11.

(Modifiche al decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290)

1. Il comma 2 dell’articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003,

n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003,

n. 290, è sostituito dal seguente:

«2. Il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo svi-

luppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e verifica la con-

formità dei piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle

reti di trasporto con gli indirizzi medesimi».

Art. 12.

(Disposizioni a tutela della concorrenza nei mercati)

1. Fino alla completa realizzazione del mercato unico dell’energia

elettrica e del gas naturale, in caso di operazioni di concentrazione di im-

prese operanti nei mercati dell’energia elettrica e del gas cui partecipino

imprese o enti di Stati membri dell’Unione europea ove non sussistano

adeguate garanzie di reciprocità, il Presidente del Consiglio dei ministri,

su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Mini-

stro dell’economia e delle finanze, può, entro trenta giorni dalla comuni-

cazione dell’operazione all’Autorità garante della concorrenza e del mer-

cato, definire condizioni e vincoli cui devono conformarsi le imprese o gli

enti degli Stati membri interessati allo scopo di tutelare esigenze di sicu-

rezza degli approvvigionamenti nazionali di energia ovvero la concorrenza

nei mercati.
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Capo IV

INTERVENTI CORRETTIVI PER LO SVILUPPO
DELLA CONCORRENZA

Art. 13.

(Misure per garantire il pubblico interesse e lo sviluppo della concorrenza
nel mercato dell’energia elettrica)

1. All’articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo
il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:

«5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente di-
sposizione, è cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il
cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato
alle attività esercitate da imprese individuali o costituite in forma societa-
ria, nonché ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è risultato, nel-
l’anno precedente, uguale o superiore a 0,05 GWh.

5-quater. A decorrere dal 1º luglio 2004, è cliente idoneo ogni cliente
finale non domestico.

5-quinquies. A decorrere dal 1º luglio 2007, è cliente idoneo ogni
cliente finale.

5-sexies. I clienti vincolati che dalle date di cui ai commi 5-ter,
5-quater e 5-quinquies diventano idonei hanno diritto di recedere dal pree-
sistente contratto di fornitura, come clienti vincolati, con modalità stabilite
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Qualora tale diritto non venga
esercitato, i suddetti clienti idonei continuano ad essere approvvigionati
dall’Acquirente unico Spa».

2. Il comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, è abrogato.

3. 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 alle imprese distributrici per la fornitura ai clienti finali.

4. Sono fatte salve le concessioni di distribuzione di energia elettrica
in essere, ivi compresa, per quanto riguarda l’attività di distribuzione, la
concessione di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 11 luglio
1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359. Il Ministero delle attività produttive, previo parere dell’Autorità
per l’energia elettrica e il gas, anche al fine di garantire la parità di con-
dizioni, può proporre modifiche e variazioni delle clausole contenute nelle
relative convenzioni.

5. Le aziende operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas na-
turale che hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi
pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre do-
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tazioni infrastrutturali, nel territorio cui la concessione o l’affidamento si
riferiscono e per la loro durata, non possono esercitare, in proprio o con
società collegate o partecipate, alcuna attività in regime di concorrenza,
ad eccezione delle attività di vendita di energia elettrica e di gas, nel set-
tore dei servizi postcontatore, nei confronti degli stessi utenti del servizio
pubblico e degli impianti, ivi compresa l’illuminazione pubblica.

6. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, adotta, compatibilmente
con lo sviluppo della tecnologia degli apparecchi di misura, i provvedi-
menti necessari affinchè le imprese distributrici mettano a disposizione
dei propri clienti o di un operatore prescelto da tali clienti a rappresentarli
il segnale per la misura dei loro consumi elettrici.

7. I proprietari di nuovi impianti di produzione di energia elettrica di
potenza termica non inferiore a 300 MW che sono autorizzati dopo la data
di entrata in vigore della presente legge corrispondono alla regione sede
degli impianti, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso al-
ternativo del territorio e per l’impatto logistico dei cantieri, un importo
pari a 0,20 euro per ogni MWh di energia elettrica prodotta, limitatamente
ai primi sette anni di esercizio degli impianti. La regione sede degli im-
pianti provvede alla ripartizione del contributo compensativo tra i seguenti
soggetti:

a) il comune sede dell’impianto, per un importo non inferiore al 40
per cento del totale;

b) i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento
all’estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un
importo non inferiore al 40 per cento del totale;

c) la provincia che comprende il comune sede dell’impianto.

8. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede alla revisione
biennale degli importi di cui al comma 7 con le modalità di cui all’arti-
colo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925. Nei casi di localizzazione
degli impianti in comuni confinanti con più regioni, i comuni beneficiari
del contributo compensativo di cui al comma 7 sono determinati dalla re-
gione sede dell’impianto d’intesa con le regioni confinanti. Per gli im-
pianti di potenza termica non inferiore a 300 MW, oggetto di interventi
di potenziamento, il contributo, calcolato con riferimento all’incremento
di potenza derivante dall’intervento, è ridotto alla metà e viene corrisposto
per un periodo di tre anni dall’entrata in esercizio dello stesso ripotenzia-
mento. Il contributo di cui al comma 7 e al presente comma non è dovuto
in tutti i casi in cui vengono stipulati gli accordi di cui al comma 2 del-
l’articolo 4 o risultano comunque già stipulati, prima della data di entrata
in vigore della presente legge, accordi volontari relativi a misure di com-
pensazione.

9. Le operazioni effettuate sul mercato elettrico di cui all’articolo 5,
comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si considerano ef-
fettuate, ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 6 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifica-
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zioni, all’atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del quarto
comma del medesimo articolo 6.

10. Qualora si verifichino variazioni dell’imponibile o dell’imposta
rilevanti ai sensi dell’articolo 26 del citato 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, primo comma, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le disposizioni degli articoli
21 e seguenti del medesimo decreto devono essere osservate entro il ter-
mine di presentazione della dichiarazione annuale in materia di imposta
sul valore aggiunto relativa al periodo di imposta in cui si è verificata
la variazione.

11. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le azioni dell’Acquirente unico Spa, di cui all’articolo 4 del decreto legi-
slativo 16 marzo 1999, n. 79, e del Gestore del mercato elettrico Spa, di
cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 79 del 1999, e successive mo-
dificazioni, sono assegnate a titolo gratuito al Ministero dell’economia e
delle finanze. I diritti dell’azionista sono esercitati di intesa tra il Ministro
dell’economia e delle finanze ed il Ministro delle attività produttive. Gli
indirizzi strategici ed operativi dell’Acquirente unico Spa e del Gestore
del mercato elettrico Spa sono definiti dal Ministro delle attività produt-
tive.

12. All’articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il
comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. 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 rappresentino, in
forma singola o associata, componenti significative delle attività di distri-
buzione dell’energia elettrica. Nessuno di questi ultimi soggetti può con-
trollare, direttamente o indirettamente, quote superiori al dieci per cento
del capitale sociale. Il Ministero dell’economia e delle finanze mantiene
in ogni caso la maggioranza di detto capitale».

Art. 14.

(Misure specifiche per garantire la qualità del servizio
del sistema elettrico)

1. Dalla data di assunzione di responsabilità della funzione di garante
della fornitura di energia elettrica per clienti vincolati da parte dell’Acqui-
rente unico Spa, i contratti di importazione in essere alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in capo all’ENEL Spa
e destinati al mercato vincolato, possono essere trasferiti alla medesima
Acquirente unico Spa con decreto del Ministro delle attività produttive,
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di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, garantendo al
cedente il beneficio derivante dalla differenza tra il prezzo dell’energia
importata attraverso i contratti ceduti e il prezzo dell’energia elettrica di
produzione nazionale. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas determina,
con propria delibera, le modalità tecniche ed economiche per detto trasfe-
rimento.

2. Previa richiesta del produttore, l’energia elettrica prodotta da im-
pianti di potenza inferiore a 10 MVA, l’energia elettrica di cui al secondo
periodo del comma 12 dell’articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, nonchè quella prodotta da impianti entrati in esercizio dopo
il 1º aprile 1999 alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geoter-
mica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica, limitatamente, per que-
st’ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, è ritirata dal Gestore della
rete di trasmissione nazionale Spa o dall’impresa distributrice rispettiva-
mente 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 dell’articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, continua ad essere ritirata dal Gestore della rete di trasmis-
sione nazionale Spa, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, e successive modificazioni, fino alla scadenza delle conven-
zioni in essere. Dopo la scadenza delle predette convenzioni, l’energia di
cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell’articolo 3 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, prodotta esclusivamente dalle categorie
di impianti di cui al primo periodo del presente comma, è ritirata con le
modalità di cui al medesimo primo periodo. L’Autorità per l’energia elet-
trica e il gas determina le modalità per il ritiro dell’energia elettrica di cui
al primo e al terzo periodo del presente comma, prevedendo una disciplina
differenziata per le fonti rinnovabili e per quelle assimilate e facendo ri-
ferimento a condizioni economiche di mercato. L’Autorità per l’energia
elettrica e il gas determina altresı̀ i criteri e le modalità, ivi incluse le con-
dizioni economiche, per la remunerazione degli impianti che producono
energia esclusivamente da fonti rinnovabili diversi da quelli di cui all’ar-
ticolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 292 del 14 dicembre 1999, ovvero gli impianti entrati in esercizio
dopo il 1º aprile 1999 che hanno conseguito i certificati verdi. Per gli im-
pianti alimentati da fonti rinnovabili, si assume come remunerazione il
prezzo medio contrattato nella borsa elettrica. Dopo la scadenza delle con-
venzioni in essere, l’energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del
comma 12 dell’articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
esclusa quella di cui al terzo periodo del presente comma, viene ceduta
al mercato.

3. Al fine di incentivare la realizzazione, in tempi brevi, di nuovi im-
pianti di media potenza e di promuovere un uso più estensivo del teleri-
scaldamento urbano, contribuendo al risparmio di energia primaria e al
raggiungimento dei requisiti di qualità dell’aria previsti dal regolamento
di cui al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
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2 aprile 2002, n. 60, l’energia elettrica prodotta da impianti associati al
teleriscaldamento 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 del Ministero dell’industria, del commercio e del-
l’artigianato 24 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 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 della presente legge,
a condizione che soddisfino il valore minimo di limite termico (LT) defi-
nito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

4. I produttori nazionali di energia elettrica possono, anche in com-
partecipazione con società estere, svolgere attività di realizzazione e di
esercizio di impianti, ivi compresi gli impianti elettronucleari all’estero,
anche al fine di importarne l’energia prodotta.

5. Alle imprese elettriche minori di cui all’articolo 7, comma 1, della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, il comma 3 dell’articolo 9 del decreto legi-
slativo 16 marzo 1999, n. 79, si applica limitatamente alla disposizione
concernente il rilascio di una sola concessione per ambito comunale ivi
prevista al fine di razionalizzare la distribuzione di energia elettrica. Il Mi-
nistro dell’attività produttive, ferme restando quelle già attribuite a dette
imprese ai sensi degli articoli 1 e 9 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, rilascia le concessioni dell’attività di distribuzione di energia
elettrica alle imprese elettriche 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 vigore della presente legge. Sono ivi compresi i
comuni inseriti nell’allegato 3 del decreto del Ministro delle attività pro-
duttive 13 ottobre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gaz-
zetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2003, le cui concessioni contestual-
mente cessano di avere efficacia. Il comma 4 dell’articolo 13 della pre-
sente legge non si applica ai comuni di cui all’articolo 7 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, per i quali trovano applicazione le disposizioni del
presente comma. Le stesse imprese minori, previa richiesta al Ministro
delle attività produttive, potranno ottenere le concessioni dell’attività di
distribuzione anche per comuni contigui a quelli attualmente 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 bilancio di compe-
tenza, e per un periodo di dieci anni dal rilascio delle concessioni per i
comuni contigui, secondo criteri e modalità determinati dall’Autorità per
l’energia elettrica e il gas. Il Ministro, in caso di mancato accordo econo-
mico delle parti per il trasferimento delle reti entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, dispone la cessione dei rami d’a-
zienda dell’impresa non concessionaria ed il relativo valore, salvo quanto
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previsto dal comma 6 dell’articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, e con la facoltà del concessionario di richiedere la locazione
a riscatto delle reti di distribuzione oggetto della cessione, viene determi-
nato con le procedure di cui al comma 4 del predetto articolo 9.

6. Per la riforma della disciplina del servizio elettrico nelle piccole
reti isolate di cui all’articolo 2, comma 17, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, nonché del servizio svolto dalle imprese elettriche mi-
nori di cui all’articolo 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643,
e successive modificazioni, e di cui all’articolo 7 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle prerogative co-
stituzionali delle regioni, un decreto legislativo secondo i seguenti princı̀pi
e criteri direttivi:

a) tutela dei clienti finali e sviluppo, ove le condizioni tecnico-eco-
nomiche lo consentano, dell’interconnessione con la rete di trasmissione
nazionale;

b) definizione di obiettivi temporali di miglioramento dell’effi-
cienza e dell’economicità del servizio reso dalle imprese, con individua-
zione di specifici parametri ai fini della determinazione delle integrazioni
tariffarie;

c) previsione di interventi sostitutivi per assicurare la continuità e
la qualità della fornitura;

d) promozione dell’uso delle fonti rinnovabili, in conformità con
gli obiettivi nazionali.

7. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 6,
comma 1, lettera s), e senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, il Governo è delegato ad adottare, su proposta
del Ministro delle attività produttive, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge e nel rispetto delle prerogative costituzionali
delle regioni, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti princı̀pi e cri-
teri direttivi:

a) riordino della normativa tecnica impiantistica all’interno degli
edifici;

b) promozione di un reale sistema di verifica degli impianti di cui
alla lettera a) per accertare il rispetto di quanto previsto dall’attuale nor-
mativa in materia con l’obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli
impianti garantendo un’effettiva sicurezza.

8. 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 opportune modalità di separazione contabile ed amministra-
tiva delle attività esercitate da tali società.
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Art. 15.

(Misure per la salvaguardia dei clienti finali nel mercato

del gas naturale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al
fine di assicurare la fornitura di gas naturale ai clienti finali allacciati alla
rete, con consumi inferiori o pari a 200.000 standard metri cubi annui,
che, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore o che risiedono
in aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato con-
correnziale nell’offerta di gas, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas
provvede a individuare, mediante procedure a evidenza pubblica, una o
più imprese di vendita del gas che si impegnino ad effettuare detta forni-
tura nelle indicate aree geografiche.

2. La fornitura di gas naturale di cui al comma 1, a condizioni di
mercato, è effettuata dalle imprese individuate, ai sensi dello stesso
comma, entro il termine massimo di quindici giorni a partire dal ricevi-
mento della richiesta da parte del cliente finale.

3. L’attività di cui al comma 2, ivi inclusi i limiti e gli aspetti relativi
al bilanciamento fisico e commerciale, è esercitata dalle imprese di ven-
dita in base ad indirizzi stabiliti dal Ministero delle attività produttive
da emanare, previo parere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, en-
tro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Resta ferma la possibilità di cui all’articolo 17, comma 5, del de-
creto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

5. Al fine di garantire la sicurezza del sistema nazionale del gas e
l’attuazione della transizione dello stesso ai nuovi assetti, i termini di
cui all’articolo 28, comma 4, e all’articolo 36 del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, sono prorogati al 31 dicembre 2004.

Art. 16.

(Delega al Governo per il riassetto delle attività di stoccaggio
e vendita di gas di petrolio liquefatti)

1. Al fine di garantire la sicurezza di approvvigionamento e i livelli
essenziali delle prestazioni nel settore dello stoccaggio e della vendita di
gas di petrolio liquefatti (GPL), il Governo è delegato ad adottare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo volto a riordinare le norme relative all’installazione e all’eser-
cizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonchè
all’esercizio dell’attività di distribuzione di gas di petrolio liquefatti.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del
Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell’interno e
dell’ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza perma-
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nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) assicurare adeguati livelli di sicurezza anche attraverso la revi-
sione delle vigenti regole tecniche, ferma restando la competenza del Mi-
nistero dell’interno in materia di emanazione delle norme tecniche di pre-
venzione incendi;

b) garantire e migliorare il servizio all’utenza, anche attraverso la
determinazione di requisiti tecnici e professionali per l’esercizio dell’atti-
vità e l’adeguamento della normativa inerente la logistica, la commercia-
lizzazione e l’impiantistica;

c) rivedere il relativo sistema sanzionatorio, con l’introduzione di
sanzioni proporzionali e dissuasive.

Art. 17.

(Incentivi per la rottamazione)

1. Nell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997,
n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997,
n. 403, le parole: «entro l’anno successivo alla data di immatricolazione»
sono sostituite dalle seguenti: «entro i tre anni successivi alla data di im-
matricolazione».

2. I contributi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25
settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 no-
vembre 1997, n. 403, come modificato dal comma 1, sono erogati anche a
favore delle persone giuridiche».

Art. 18.

(Disposizioni sui procedimenti amministrativi in materia di lavorazione
e stoccaggio di oli minerali)

1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di la-
vorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate allo
Stato ai sensi dell’articolo 6.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, sono at-
tività sottoposte a regimi autorizzativi:

a) l’installazione e l’esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione
e di stoccaggio di oli minerali;

b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di
oli minerali;

c) la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli sta-
bilimenti di oli minerali;

d) la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva
autorizzata di stoccaggio di oli minerali.
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3. Le autorizzazioni sono rilasciate dalla regione, sulla base degli in-
dirizzi e degli obiettivi generali di politica energetica, previsti agli articoli
3, 4 e 6, fatte salve le disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria,
fiscale, di sicurezza e di demanio marittimo.

4. Le concessioni petrolifere di cui al regio decreto-legge 2 novembre
1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive
modificazioni, ivi comprese quelle relative all’installazione e all’esercizio
di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, sono convertite
di diritto in autorizzazioni.

5. Le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi di oli
minerali, non ricomprese nelle attività di cui al comma 2, lettere c) e d),
nonché quelle degli oleodotti, sono liberamente effettuate dall’operatore,
nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria,
fiscale, di sicurezza e di demanio marittimo.

Art. 19.

(Disposizioni per promuovere l’espansione dell’offerta energetica)

1. Allo scopo di promuovere l’espansione dell’offerta energetica, an-
che al fine di migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti e di garan-
tire un efficace assetto delle infrastrutture energetiche, il Ministero delle
attività produttive può concludere, per investimenti in opere localizzate
nelle aree depresse del Paese e definite di pubblica utilità in applicazione
del comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, contratti di
programma da stipulare previa specifica autorizzazione del Comitato inter-
ministeriale per la programmazione economica, ai sensi dell’articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e della legislazione ap-
plicabile.

2. Con apposito regolamento emanato con decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività pro-
duttive, sono definite condizioni di ammissibilità e modalità operative del-
l’intervento pubblico.

Art. 20.

(Promozione dell’uso di gas naturale e semplificazione di procedimenti)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443,
e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione, le dispo-
sizioni di cui all’articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, si ap-
plicano alla realizzazione di nuovi terminali di rigassificazione di gas na-
turale liquefatto e ai loro potenziamenti ovunque ubicati. Le procedure
previste dal citato articolo 8 della legge n. 340 del 2000 si applicano al-
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tresı̀ al conferimento di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotter-
raneo, ovunque ubicato.

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.

3. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con i Ministeri
dell’interno, dell’ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture
e dei trasporti, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, uno o più accordi di programma con gli operatori interessati,
gli istituti di ricerca e le regioni interessate, per l’utilizzo degli idrocarburi
liquidi derivati dal metano.

4. Ai fini della concessione dei contributi per la realizzazione di ad-
duttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche, previsti
dall’articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modi-
ficazioni, sono ammissibili le spese relative alle seguenti voci: progetta-
zione, direzione lavori e sicurezza; servitù, danni, concessioni e relative
spese; materiali; trasporti; lavori di costruzione civile, montaggi e messa
in gas; costi interni; eventuali saggi archeologici ove necessario.

5. Qualora i comuni o i loro consorzi si avvalgano di società conces-
sionarie per la costruzione delle reti di distribuzione del gas naturale, le
spese ammissibili al finanziamento ai sensi della legge 28 novembre
1980, n. 784, e successive modificazioni, comprendono i costi di diretta
imputazione, i costi sostenuti dalle unità aziendali impiegate direttamente
e indirettamente nella costruzione dei beni, per la quota imputabile ai sin-
goli beni. I predetti costi sono comprensivi anche delle spese generali
nella misura massima del 5 per cento del costo complessivo del bene.
Non sono comunque ammissibili alle agevolazioni le maggiori spese so-
stenute oltre l’importo globale approvato con il decreto di concessione
del contributo.

6. Per i progetti ammessi ai benefı̀ci di cui ai commi 4 e 5, le im-
prese del gas e le società concessionarie presentano al Ministero delle at-
tività produttive, unitamente allo stato di avanzamento finale, una dichia-
razione del legale rappresentante, attestante che il costo effettivamente so-
stenuto per la realizzazione delle opere non è inferiore alla spesa comples-
siva determinata in sede di istruttoria. Nel caso in cui il costo effettivo
risulti inferiore alla spesa complessiva determinata in sede di istruttoria,
gli stessi soggetti presentano la documentazione finale di spesa corredata
da una dichiarazione del legale rappresentante che indichi le variazioni in-
tervenute tra la spesa ammessa a finanziamento e i costi effettivi relativi
alle singole opere realizzate. Il contributo è calcolato sulla base della
spesa effettivamente sostenuta.

7. Il concessionario delle opere di metanizzazione non è tenuto a ri-
chiedere la certificazione del comune ai fini della presentazione degli stati
di avanzamento intermedi dei lavori di cui all’articolo 11 della legge 28
novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni.
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8. I termini per la presentazione al Ministero delle attività produttive
della documentazione finale di spesa e della documentazione di collaudo,
previsti dall’articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 30 novembre 1998,
n. 416, già differiti al 31 dicembre 2002 dall’articolo 8-quinquies del de-
creto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 dicembre 2001, n. 463, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno
2004.

9. Al comma 10-bis dell’articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, e successive modificazioni, la parola: «decorre» è sostituita
dalle seguenti: «e il periodo di cui al comma 9 del presente articolo de-
corrono» e le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro
anni».

10. La disposizione di cui all’articolo 15, comma 5, del decreto legi-
slativo 23 maggio 2000, n. 164, relativa al regime transitorio degli affida-
menti e delle concessioni in essere al 21 giugno 2000, data di entrata in
vigore del medesimo decreto legislativo, va interpretata nel senso che è
fatta salva la facoltà di riscatto anticipato se stabilita nei relativi atti di
concessione e di assegnazione, da esercitare secondo le norme ivi stabilite.
Il servizio riscattato deve essere affidato a terzi con le modalità stabilite
dall’articolo 14 del citato decreto legislativo n. 164 del 2000, esclusiva-
mente mediante l’indizione di gare per l’affidamento del servizio.

11. 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 dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, vengono individuate apposite norme regolamentari.

Capo V

MISURE PER LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE A TUTELA DELLA SICUREZZA

E DELL’AMBIENTE

Art. 21.

(Promozione dell’utilizzazione pulita del carbone)

1. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con i Ministeri
dell’ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei tra-
sporti, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
uno o più accordi di programma con gli operatori interessati, gli istituti
di ricerca e le regioni interessate, per la ricerca e l’utilizzo di tecnologie
avanzate e ambientalmente sostenibili per la produzione di energia elet-
trica o di carburanti da carbone.
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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,
provvede a stabilire le modalità per l’organizzazione di un mercato per
il commercio dei diritti di emissione di anidride carbonica, in accordo
con le direttive europee in materia.

Art. 22.

(Norme in materia di fonti rinnovabili)

1. A decorrere dall’anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di
elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nel-
l’anno successivo, 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 annualmente di
0,35 punti percentuali, nel rispetto delle tutele di cui all’articolo 9 della
Costituzione. Il Ministro delle attività produttive, con propri decreti ema-
nati di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio,
stabilisce gli ulteriori incrementi della medesima quota minima, per il
triennio 2008-2010 e per il triennio 2011-2013. Tali decreti sono emanati,
rispettivamente, entro il 31 dicembre 2005 ed entro il 31 dicembre 2008.

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 nazio-
nale Spa comunica all’Autorità per l’energia elettrica e il gas i nominativi
dei soggetti inadempienti. A detti soggetti l’Autorità per l’energia elettrica
e il gas applica, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e succes-
sive modificazioni, sanzioni pari a 1,5 volte la somma necessaria per l’ac-
quisto, nell’anno precedente, di «certificati verdi» in quantità pari all’en-
tità dell’inadempienza.

3. I soggetti che omettono di presentare l’autocertificazione di cui al-
l’articolo 3, comma 1, del citato decreto del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato 11 novembre 1999, sono considerati inadem-
pienti 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 2 del presente articolo.

4. Il prezzo unitario di riferimento per il calcolo delle sanzioni di cui
al comma 2 è il prezzo massimo dei «certificati verdi» formati nel corso
dell’anno precedente sul mercato di cui all’articolo 6, comma 1, del citato
decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 11
novembre 1999, o, se superiore, quello dei certificati emessi dal Gestore
della rete di trasmissione nazionale Spa ai sensi dell’articolo 9 del decreto
medesimo.

5. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 2 e 3 confluiscono nel
Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, istituito presso
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la Cassa conguaglio per il settore elettrico, al fine di contribuire alla co-
pertura di tale voce degli oneri generali di sistema.

6. Al conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1 contribuisce
anche l’energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleri-
scaldamento urbano, limitatamente alla quota di energia termica effettiva-
mente utilizzata per il teleriscaldamento.

7. L’articolo 23, comma 8, terzo periodo, del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 152, si applica anche alle piccole derivazioni ad uso idro-
elettrico di pertinenza di soggetti diversi dall’ENEL Spa, previa presenta-
zione della relativa domanda entro il 31 dicembre 2004.

8. Al fine del raggiungimento della quota di energia elettrica prodotta
da fonti rinnovabili, di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto
dalla direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, come recepita dalla legge 1º marzo 2002, n. 39,
sono ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinno-
vabili i rifiuti per i quali è stata rispettata la gerarchia comunitaria di trat-
tamento degli stessi, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 5 feb-
braio 1997, n. 22, con esclusione dei beni prodotti, sostanze e beni deri-
vanti da processi il cui scopo primario sia la produzione di vettori energe-
tici e di energia.

9. Nel rispetto di quanto stabilito al comma 8 sono ammessi a bene-
ficiare del regime riservato alla produzione di elettricità da fonti rinnova-
bili i combustibili derivati dai rifiuti.

10. Il risparmio di energia primaria ottenuto mediante la produzione e
l’utilizzo di calore da fonti energetiche rinnovabili costituisce misura ido-
nea al conseguimento degli obiettivi di cui ai provvedimenti attuativi del-
l’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e del-
l’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

11. All’articolo 22, comma 11, lettera a), del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, le parole: «oppure sia utilizzato combustibile da ri-
fiuti» sono soppresse.

Art. 23.

(Disposizioni transitorie in materia di fonti rinnovabili di energia)

1. Al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 15 del decreto legi-
slativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo la parola: «soggetti» sono inserite le
seguenti: «, diversi da quelli di cui al terzo periodo,».

2. Al comma 1 dell’articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «I soggetti desti-
natari di incentivi relativi alla realizzazione di impianti alimentati esclusi-
vamente da fonti rinnovabili che non rispettino la data di entrata in eser-
cizio dell’impianto indicata nella convenzione e nelle relative modifiche e
integrazioni sono considerati rinunciatari qualora non abbiano fornito ido-
nea prova all’Autorità per l’energia elettrica e il gas di avere concreta-
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mente avviato la realizzazione dell’iniziativa mediante l’acquisizione della
disponibilità delle aree destinate ad ospitare l’impianto, nonchè l’accetta-
zione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal ge-
store competente, ovvero l’indizione di gare di appalto o la stipulazione di
contratti per l’acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere re-
lative all’impianto, ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento
dell’iniziativa o l’ottenimento in loro favore di misure di incentivazione
previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato. I soggetti benefi-
ciari che abbiano adempiuto l’onere di cui al terzo periodo non sono con-
siderati rinunciatari e perdono il diritto alle previste incentivazioni nei li-
miti corrispondenti al ritardo accumulato».

Art. 24.

(Interventi a favore dell’uso razionale di energia)

1. Il Ministero delle attività produttive, sentiti i Ministeri dell’am-
biente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, sti-
pula un accordo di programma quinquennale con l’Ente per le nuove tec-
nologie, l’energia e l’ambiente per l’attuazione delle misure a sostegno
della diffusione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza negli usi finali del-
l’energia. Dal predetto accordo di programma non possono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 25.

(Semplificazione dei procedimenti per la ricerca e la coltivazione
dei giacimenti di idrocarburi in terraferma e delle risorse geotermiche)

1. Il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione degli idro-
carburi in terraferma e delle risorse geotermiche costituiscono titolo per la
costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di mo-
difica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’eserci-
zio, che sono dichiarati di pubblica utilità; essi sostituiscono, ad ogni ef-
fetto, autorizzazioni, permessi, concessioni ed atti di assenso comunque
denominati, previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto disposto dal
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.

2. Il permesso e la concessione di cui al comma 1 sono rilasciati a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le amministrazioni
statali, regionali e locali interessate, svolto nel rispetto dei princı̀pi di sem-
plificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.

3. La procedura di valutazione di impatto ambientale, ove richiesta
dalle norme vigenti, si conclude entro il termine di tre mesi e costituisce
parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzativo.
Decorso tale termine, l’amministrazione competente in materia di valuta-
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zione di impatto ambientale si esprime nell’ambito della conferenza di ser-
vizi convocata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive mo-
dificazioni.

4. Nel caso di permessi di ricerca, l’istruttoria si conclude entro il ter-
mine di sei mesi dalla data di conclusione del procedimento di conferi-
mento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 625.

5. Nel caso di concessioni di coltivazione, i termini di cui al comma
4 sono stabiliti in sei mesi dalla data di presentazione dello studio di im-
patto ambientale alle amministrazioni competenti.

6. Gli atti di cui al comma 1 indicano le prescrizioni e gli obblighi di
informativa posti a carico del richiedente per garantire la tutela ambientale
e dei beni culturali. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino va-
riazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio del permesso o della conces-
sione di cui al medesimo comma 1 ha effetto di variante urbanistica.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai proce-
dimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, eccetto
quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto am-
bientale, ovvero risulti in via di conclusione il relativo procedimento su
dichiarazione del proponente.

8. Il valore complessivo delle misure stabilite, a seguito di specifici
accordi tra la regione e gli enti locali interessati ed i titolari di concessioni
di coltivazione di idrocarburi in terraferma non ancora entrate in produ-
zione alla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di contri-
buto compensativo per il mancato uso alternativo del territorio dovuto alla
costruzione degli impianti e delle opere necessarie, agli interventi di mo-
difica, alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili all’esercizio,
non può eccedere il valore complessivo del 15 per cento di quanto comun-
que spettante alla regione e agli enti locali per le aliquote di prodotto della
coltivazione. La regione competente per territorio provvede alla riparti-
zione dei contributi compensativi con gli enti locali interessati. La man-
cata sottoscrizione degli accordi non costituisce motivo per la sospensione
dei lavori necessari per la messa in produzione dei giacimenti di idrocar-
buri o per il rinvio dell’inizio della coltivazione.

Art. 26.

(Disciplina degli impianti di microgenerazione)

1. È definito di microgenerazione un impianto per la produzione di
energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacità di genera-
zione non superiore a 1 MW.

2. L’installazione di un impianto di microgenerazione, purchè omolo-
gato, è soggetta a norme autorizzative semplificate. In particolare, se l’im-
pianto è termoelettrico, è assoggettata agli stessi oneri tecnici e autorizza-
tivi di un impianto di generazione di calore con pari potenzialità termica.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 190 –

613ª Seduta 26 Maggio 2004Assemblea - Allegato A



3. Non sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto am-
bientale i progetti di cui alle lettere c) ed e) del punto 2 dell’allegato B,
annesso al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, come modifi-
cato dall’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
3 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicem-
bre 1999, qualora tali progetti siano relativi a impianti di produzione di
energia elettrica di potenza inferiore a 1 MW.

4. Il valore dei «certificati verdi» emessi ai sensi del decreto legisla-
tivo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, è stabilito in 0,05
GWh o multipli di detta grandezza.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio, emana con proprio decreto le norme
per l’omologazione degli impianti di microgenerazione, fissandone i limiti
di emissione e di rumore e i criteri di sicurezza.

6. A decorrere dall’anno 2005, l’Autorità per l’energia elettrica e il
gas effettua annualmente il monitoraggio dello sviluppo degli impianti
di microgenerazione e invia una relazione sugli effetti della generazione
distribuita sul sistema elettrico ai Ministri di cui al comma 5, alla Confe-
renza unificata e al Parlamento.

Art. 27.

(Adeguamento delle norme sulle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi)

1. Il comma 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 31 gennaio 2001,
n. 22, è sostituito dal seguente:

«4. Il soggetto che immette in consumo i prodotti indicati nel comma
1 è obbligato a mantenere la scorta imposta indipendentemente dal tipo di
attività svolta e dalla capacità autorizzata dell’impianto presso il quale è
avvenuta l’immissione al consumo».

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo 31 gennaio
2001, n. 22, è inserito il seguente:

«1-bis. Al solo fine di soddisfare l’obbligo stabilito annualmente dal-
l’A.I.E. di cui al comma 1, il prodotto Orimulsion può essere equiparato,
nella misura fissata nel decreto annuale di determinazione degli obblighi
di scorta di cui all’articolo 1, ai prodotti petroliferi di cui all’allegato A
del presente decreto. Per tale prodotto l’immissione al consumo è desunta
dall’avvenuto perfezionamento degli adempimenti doganali per l’importa-
zione».

3. L’articolo 8 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, è abro-
gato.
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Art. 28.

(Semplificazione in materia di aliquote di prodotto della coltivazione)

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 19 del decreto legislativo 25 no-
vembre 1996, n. 625, è inserito il seguente:

«5-bis. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1º gennaio 2002 i
valori unitari dell’aliquota di coltivazione sono determinati:

a) per l’olio, per ciascuna concessione e per ciascun titolare in essa
presente, come media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati nel-
l’anno di riferimento. Nel caso di utilizzo diretto dell’olio da parte del
concessionario, il valore dell’aliquota è determinato dallo stesso conces-
sionario sulla base dei prezzi sul mercato internazionale di greggi di rife-
rimento con caratteristiche similari, tenuto conto del differenziale delle
rese di produzione;

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, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100
del 30 aprile 1999, e successive modificazioni, assumendo fissa l’equiva-
lenza 15 Smc = 38,52 MJ. A decorrere dal 1º gennaio 2003, l’aggiorna-
mento di tale indice, ai soli fini del presente articolo, è effettuato dall’Au-
torità per l’energia elettrica e il gas sulla base dei parametri di cui alla
stessa deliberazione».

2. Dopo il comma 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo 25 no-
vembre 1996, n. 625, è inserito il seguente:

«6-bis. Per le produzioni di gas ottenute a decorrere dal 1º gennaio
2002, al fine di tenere conto di qualunque onere, compresi gli oneri rela-
tivi alla coltivazione, al trattamento e al trasporto, in luogo delle riduzioni
e delle ulteriori detrazioni di cui al comma 6, l’ammontare della produ-
zione annuale di gas esentata dal pagamento dell’aliquota per ciascuna
concessione di coltivazione, di cui al comma 3, è stabilita in 25 milioni
di Smc di gas per le produzioni in terraferma e in 80 milioni di Smc di
gas per le produzioni in mare».

3. L’applicazione del metodo di calcolo dei valori unitari dell’ali-
quota di coltivazione previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 625, come modificato dal presente articolo, per le pro-
duzioni ottenute a decorrere dal 1º gennaio 2002 è ammissibile anche per
la determinazione del valore delle aliquote relative alle produzioni di gas
riferite ad anni successivi alla data di entrata in vigore del medesimo de-
creto legislativo n. 625 del 1996, nel caso non risultino tuttora conclusi i
relativi accertamenti, e qualora non sussista la possibilità di attribuire in
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modo univoco ad una singola concessione di coltivazione il prezzo medio
fatturato del gas da essa proveniente.

4. Dopo il comma 2 dell’articolo 40 del decreto legislativo 25 no-
vembre 1996, n. 625, è inserito il seguente:

«2-bis. I titolari di concessioni di coltivazione che hanno presentato
istanze di esonero ai sensi dell’articolo 26 della legge 9 gennaio 1991,
n. 9, in merito alle quali non risultino conclusi i relativi accertamenti, in-
viano entro il 31 dicembre 2003 l’aggiornamento dei prospetti di cui al
comma 2 relativamente alle opere che risultavano ancora in corso alla
data del 31 dicembre 1997. L’aggiornamento è sottoscritto dal legale rap-
presentante del concessionario o da un suo delegato, indica altresı̀ l’im-
porto delle eventuali aliquote non corrisposte e ad esso si allega copia del-
l’avvenuto versamento, entro la stessa data, a titolo definitivo, dell’80 per
cento dell’importo indicato».

5. I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 40 del decreto legislativo 25 novem-
bre 1996, n. 625, sono abrogati.

Art. 29.

(Delega al Governo per la gestione dei rifiuti radioattivi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disci-
plinare la sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi come definiti dal-
l’articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, degli elementi
di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari e per disciplinare altresı̀
la disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e
di fabbricazione del combustibile dismessi nel rispetto delle condizioni di
sicurezza e di protezione della salute umana e dell’ambiente.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del
Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell’interno,
della difesa, dell’ambiente e della tutela del territorio e della salute. Gli
schemi di decreto sono trasmessi, sentita la Conferenza unificata, alla Ca-
mera dei deputati e al Senato della Repubblica per l’espressione del parere
da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Le Commissioni si
esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, decorsi i quali
i decreti sono comunque emanati.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 definiscono gli obiettivi e le
azioni necessarie da intraprendere per la gestione in sicurezza dei rifiuti
nucleari italiani, e nel rispetto dei seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) prevedere di norma il trattamento dei rifiuti radioattivi presso il
deposito nazionale, previo trasferimento in condizioni di sicurezza, e la
possibilità di alienazione del combustibile irraggiato, delle materie nu-
cleari e dei rifiuti radioattivi; prevedere, solo se richiesto da motivi di si-
curezza, il trattamento e il condizionamento dei rifiuti radioattivi e la
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messa in sicurezza del combustibile irraggiato e delle materie nucleari al

fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere trasferiti al

deposito nazionale;

b) attribuire alla Società gestione impianti nucleari (SOGIN Spa) la

responsabilità di condurre le indagini e gli studi per individuare i siti atti

alla realizzazione, da parte della medesima, del deposito nazionale dei ri-

fiuti radioattivi dove allocare e gestire in via definitiva i rifiuti di II cate-

goria e, in via temporanea, quelli di III categoria e il combustibile irrag-

giato;

c) prevedere che i parametri per le selezioni dei siti idonei alla lo-

calizzazione del deposito nazionale siano definiti dal Ministro delle atti-

vità produttive, d’intesa con i Ministri dell’ambiente e della tutela del ter-

ritorio e della salute, d’intesa con la Conferenza unificata;

d) prevedere che la scelta del sito sia effettuata dal Ministro delle

attività produttive, d’intesa con i Ministri dell’ambiente e della tutela del

territorio e della salute, d’intesa con la regione interessata, sentiti gli enti

locali interessati, non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge e che, ove non si pervenga alla individuazione del

sito, la scelta sia effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri; prevedere che la costruzione del deposito nazionale sia comple-

tata entro e non oltre il 31 dicembre 2008;

e) adottare idonee misure di semplificazione procedurale per la lo-

calizzazione, la progettazione e la costruzione del deposito nazionale, an-

che utilizzando le procedure speciali di cui alla legge 21 dicembre 2001,

n. 443, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 agosto 2002,

n. 190;

f) stabilire, sentite le regioni interessate, le misure di intervento ter-

ritoriale, anche di carattere finanziario e tributario, atte a compensare i

vincoli derivanti al territorio dalla realizzazione del deposito, con partico-

lare riferimento al comune sede del deposito stesso e assegnare alla so-

cietà di cui alla lettera b) i compiti e i mezzi necessari ad attivare le pre-

dette misure;

g) prevedere che la progettazione, la costruzione e la gestione del

deposito siano finanziate attraverso i prezzi o le tariffe di conferimento dei

rifiuti radioattivi al deposito, che la proprietà del deposito sia dello Stato e

che la gestione dello stesso sia affidata in concessione; prevedere che non

possano essere concessionari i produttori di rifiuti;

h) garantire che le infrastrutture tecnologiche per la gestione in si-

curezza dei rifiuti radioattivi siano integrate da altre strutture finalizzate a

servizi di alta tecnologia e alla promozione dello sviluppo del territorio;

i) definire le linee generali di una campagna nazionale di informa-

zione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi;

l) prevedere la disattivazione accelerata degli impianti nucleari di

cui all’articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 16 marzo
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1999, n. 79, ivi compreso lo smantellamento delle strutture ed apparec-

chiature radioattive, nonché il rilascio dei siti senza alcun vincolo di na-

tura radiologica nel più breve tempo possibile, in relazione alla realizza-

zione del deposito dei rifiuti radioattivi;

m) prevedere obblighi inerenti al conferimento al deposito di rifiuti

radioattivi, elementi di combustibile irraggiato e materie nucleari da parte

dei detentori e produttori e relative sanzioni;

n) assicurare il più efficace svolgimento delle attività di realizza-

zione del deposito e di disattivazione degli impianti nucleari, anche modi-

ficando le norme contenute nei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 230, e

successive modificazioni, e 26 maggio 2000, n. 241, garantendo comun-

que la consultazione delle amministrazioni di cui all’articolo 55 del citato

decreto legislativo n. 230 del 1995, e della Commissione tecnica di cui al-

l’articolo 9 dello stesso decreto.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

il Governo può emanare, con la procedura indicata al comma 2, disposi-

zioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del

comma 1.

5. Per l’avvio delle iniziative connesse alla realizzazione del sito di

cui al comma 3, lettera b), in particolare quelle attinenti all’informazione

alle popolazioni, alle caratterizzazioni e qualificazioni necessarie alla indi-

viduazione del sito e alle prime misure di intervento territoriale, è autoriz-

zata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2003, e di 2,25 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

6. Agli oneri relativi all’attuazione del comma 5 si provvede me-

diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di

base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del

Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo par-

zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle atti-

vità produttive.

7. Per gli anni successivi al 2005, agli oneri relativi all’attuazione del

comma 5, si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della

legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

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

tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri generali afferenti al

sistema elettrico di cui al decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, nonchè alla

sicurezza ed economicità del sistema elettrico nazionale, tramite l’entrata
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in esercizio di nuova capacità di generazione efficiente, valorizzando i siti

e le infrastrutture esistenti, la società di cui all’articolo 13, comma 2, let-

tera e), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, può acquisire la ti-

tolarità e l’esercizio dei relativi diritti, anche in associazione con altri sog-

getti pubblici o privati, dell’autorizzazione di cui al decreto-legge 7 feb-

braio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile

2002, n. 55.

Art. 30.

(Criteri per l’accesso alle reti energetiche)

1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, su proposta del-

l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sono definite le caratteristiche

tecniche e le modalità di accesso e di connessione fra le reti energetiche

nazionali e quelle degli Stati il cui territorio è interamente compreso nel

territorio italiano.

Art. 31.

(Gruppi elettrici di produzione per il soccorso alla rete di trasporto

e di distribuzione)

1. I gruppi generatori concorrono alla sicurezza dell’esercizio delle

reti di distribuzione e trasporto con potenze inseribili su richiesta del di-

stributore locale o del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, se-

condo modalità definite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, previo

parere del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa.

Art. 32.

(Impianti integrati di produzione e incenerimento di farine animali)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 di-

cembre 2007, gli impianti riconosciuti dal Gestore della rete di trasmis-

sione nazionale Spa ai sensi del decreto del Ministro dell’industria, del

commercio e dell’artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, e successive modificazioni, che

utilizzano, per la produzione di energia elettrica in combustione, farine
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animali oggetto di smaltimento ai sensi del decreto-legge 11 gennaio
2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001,
n. 49, possono imputare a fonte rinnovabile la produzione di energia elet-
trica in misura pari al 100 per cento della differenza ottenuta applicando le
modalità di calcolo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del predetto
decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 11
novembre 1999, con riferimento esclusivo all’energia elettrica imputabile
alle farine animali e al netto della produzione media di elettricità imputa-
bile a fonti rinnovabili nel triennio antecedente al 1º aprile 1999. La pro-
duzione di energia elettrica di cui al presente comma non può essere og-
getto di ulteriori forme di incentivazione o sostegno.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33.

(Funzionamento degli uffici della Direzione generale per l’energia
e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2004 le spese per le attività svolte dagli
uffici della Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie del Mi-
nistero delle attività produttive, quali autorizzazioni, permessi o conces-
sioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture
energetiche di competenza statale il cui valore sia di entità superiore a 5
milioni di euro, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive,
per le relative istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti
necessità logistiche e operative, sono poste a carico del soggetto richie-
dente tramite il versamento di una somma pari allo 0,5 per mille del va-
lore delle opere da realizzare. L’obbligo di versamento non si applica agli
impianti o alle infrastrutture per i quali alla data di entrata in vigore della
presente legge si sia già conclusa l’istruttoria.

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 derivanti dai versamenti di cui al comma 1.

3. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alle attività svolte
dall’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia per la
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prevenzione e l’accertamento degli infortuni e la tutela dell’igiene del la-

voro negli impianti e nelle lavorazioni soggetti alle norme di polizia mi-

neraria, nonchè per i controlli di produzione e per la tutela dei giacimenti.

Art. 34.

(Disposizioni organizzative)

1. All’articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono

soppresse le parole: «per non più di una volta».

2. All’articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 16 marzo 1999,

n. 79, è soppresso il secondo periodo.

3. 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 gene-

rale per l’energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produt-

tive possono essere nominati non più di ulteriori venti esperti con le me-

desime modalità previste dall’articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio

1991, n. 10, e dalle relative disposizioni attuative.

4. Al fine di garantire la maggiore funzionalità dei compiti assegnati

al Ministero delle attività produttive nel settore energetico, per il tratta-

mento del personale, anche dirigenziale, già appartenente al Ministero del-

l’industria, del commercio e dell’artigianato, è autorizzata la spesa di

2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Con decreto del

Ministro delle attività produttive, da emanare entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri

per la ripartizione della somma di cui al periodo precedente, con effetto

dal 1º gennaio 2004.

5. All’onere derivante dall’attuazione del comma 4, pari a 2.000.000

di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corri-

spondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1,

comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da ultimo rifinan-

ziata dalla tabella C, voce «Ministero delle attività produttive», allegata

alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

6. All’articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono appor-

tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 28, la parola: «ottanta» è sostituita dalla seguente:

«centoventi»;

b) al comma 30, la parola: «quaranta» è sostituita dalla seguente:

«sessanta».
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI NON PRESI IN CONSI-
DERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE
DI FIDUCIA SULL’EMENDAMENTO 1.1000, INTERAMENTE SOSTI-
TUTIVO DEGLI ARTICOLI CHE COMPONGONO IL DISEGNO DI
LEGGE N. 2421, NONCHÉ EMENDAMENTI RITIRATI ALLO

STESSO DISEGNO DI LEGGE

G1

Specchia, Curto, Battaglia Antonio, Mugnai, Mulas, Semeraro,

Zappacosta

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge sul riordino del set-
tore energetico,

impegna il Governo:

a) a non autorizzare l’aumento di potenza per le centrali termoelet-
triche ubicate nelle aree dichiarate ad alto rischio di crisi ambientale;

b) a favorire condizioni di fornitura di energia a prezzi concorren-
ziali rispetto ai valori di mercato per gli utenti delle aree ove sono ubicate
centrali termoelettriche.

G2

Mulas

Il Senato,

premesso che:

l’energia eolica costituisce ad oggi una delle chiavi di svolta per
permetterci non solo di adempiere al nostro impegno di ridurre le emis-
sioni di gas serra, ma anche di indirizzarci verso l’adozione di energia
cd. «pulita»;

che certo non costituisce «la soluzione», ma una parte di essa;

che, sul fronte dei costi, uno studio effettuato dalla Commissione
europea ha evidenziato che, considerati gli aiuti di Stato versati in molti
Stati membri all’energia eolica, i loro costi di produzione sono molto
competitivi;

che l’adozione su scala nazionale di una simile scelta non deve
d’altro canto portare ad un massiccio deturpamento degli scenari naturali-
stici e ambientali che caratterizzano, per la loro unicità, l’Italia;

che si rende per tali motivazioni necessario delineare un quadro
coerente di disciplina che tenga conto sia della necessità di incentivare
una fonte pulita, perseguendo il sostegno dello sviluppo di energie alter-
native, quale quella eolica; sia di tutelare il nostro territorio, di modo
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che il suo sviluppo ed incentivo non venga a turbare proprio quelle zone
ad elevata propensione turistica e a decantato valore paesaggistico;

tenuto conto del perdurare di una situazione di deficit di produ-
zione elettrica rispetto al fabbisogno soprattutto nelle zone in cui vi è
una totale mancanza o insufficienza di metanodotti e gasdotti;

impegna il Governo:

a reperire le risorse necessarie a garantire la promozione ed incen-
tivazione della produzione di energia eolica nelle zone caratterizzate dalla
mancanza o insufficienza di metanodotti e gasdotti, privilegiando il riuti-
lizzo di aree degradate ovvero sia di siti industriali già esistenti, anche
nell’ambito dei piani di riconversione di aree industriali, sia di aree costi-
tuenti ex cave e torbiere, nel rispetto della tutela dell’ambiente e del pae-
saggio, prevedendo, altresı̀, al termine del ciclo produttivo, meccanismi di
garanzia per lo smantellamento dei parchi e impianti eolici ed il ripristino
di fauna e flora danneggiate.

G3

Rizzi

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2421 «Riordino
del settore energetico»,

impegna il Governo alla salvaguardia delle fonti rinnovabili rispetto
alle assimilate tutelando in tal modo gli interessi dell’utenza.

1.100

Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Sostituire l’articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. – (Finalità della legge). – 1. Il settore energetico è strategico
per assicurare la crescita e lo sviluppo del Paese; quello elettrico per la
sua struttura di approvvigionamento, di produzione e distribuzione é da ri-
tenersi un bene di interesse pubblico collettivo.

2. In tale contesto, considerate le direttive dell’Unione europea, lo
Stato assicura quanto previsto al comma 1 tramite l’erogazione del servi-
zio pubblico elettrico.

3. Lo Stato mantiene la sua attuale quota azionaria maggioritaria den-
tro la società per azioni ENEL e tramite essa organizza una presenza nel
settore elettrico capace di assicurare quanto previsto al comma 2.
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4. Il Ministro delle attività produttive predispone un piano energetico
nazionale basato sulla valorizzazione del risparmio energetico, nonché una
forte crescita delle fonti rinnovabili».

1.101

Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Sopprimere il comma 1.

1.102

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

Ripamonti, Zancan

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:

«1. Nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario in materia
energetica e ambientale, con particolare riferimento ai principi di precau-
zione, prevenzione, correzione ed integrazione tra le politiche ambientali
ed economiche, fermo restando il rispetto degli obiettivi di riduzione delle
emissioni posti dagli accordi internazionali, ai sensi dell’articolo 117,
terzo comma della Costituzione, gli obiettivi e le linee della politica ener-
getica nazionale sono elaborati e definiti dallo Stato. I criteri per la sua
attuazione a livello territoriale sono elaborati e definiti d’intesa con la
Conferenza Stato-Regioni, ferma restando la facoltà per le regioni di sta-
bilire norme maggiormente cautelative a tutela dell’ambiente e della salute
pubblica».

1.103

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

Ripamonti, Zancan

AI comma 1, dopo la parola: «internazionali» aggiungere le seguenti:
«con particolare riferimento al conseguimento degli obiettivi nazionali di
stabilizzazione e abbattimento delle emissioni in atmosfera, fermo re-
stando il rispetto della normativa comunitaria».
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1.104

Gubert

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono determinate, con la presente legge, disposizioni inerenti il
settore energetico atte a garantire la tutela dei livelli essenziali delle pre-
stazioni concernenti i diritti civili e sociali, con particolare attenzione alle
popolazioni che vivono in aree montane, nelle isole minori o in altre aree
svantaggiate e all’autonomo ruolo che a tale fine possono svolgere gli enti
locali, la tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica, la tutela del-
l’ambiente e dell’ecosistema, la tutela della concorrenza e il rispetto dei
trattati internazionali e della normativa dell’Unione Europea».

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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2.100

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

Ripamonti, Zancan

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Regime delle attività del settore energetico). – 1. Ai sensi
della presente legge, costituiscono in ogni caso attività di interesse pub-
blico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico e assoggettate
a regime di riserva o concessione, le seguenti attività del settore energe-
tico:

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.

2. Le attività nel settore energetico sono condotte nel rispetto degli
obblighi di servizio pubblico come disciplinati dalla normativa comunita-
ria e dalla legislazione vigente, concernenti la universalità e la continuità
del servizio, la qualità e il prezzo delle forniture, l’uguaglianza del tratta-
mento e l’unicità della tariffa su tutto il territorio nazionale».

2.101

Ciccanti

Al comma 1, dopo la parola: «sotterraneo» sopprimere le seguenti:

«acquisto e vendita di energia elettrica ai clienti idonei».

2.102

Ciccanti

Al comma 1, dopo le parole: «acquisto e vendita di energia» aggiun-
gere le seguenti: «elettrica e del gas».

2.103

Ciccanti

Al comma 1, dopo le parole: «dispacciamento dell’energia» aggiun-

gere le seguenti: «elettrica e del gas».
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2.104

Ciccanti

Al comma 1, dopo le parole: «infrastrutture di approvvigionamento di
energia» aggiungere le seguenti: «elettrica e del gas».

2.105

Mugnai, Valditara

Al comma 1, sostituire le parole: «sono di interesse pubblico» con le

seguenti: «sono libere su tutto il territorio nazionale».

2.106

Bettamio

Al comma 1, sostituire le parole: «sono di interesse pubblico» con le
seguenti: «sono libere su tutto il territorio nazionale».

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».

2.7

Bettamio

Al comma 2 sopprimere le parole: «di esplorazione,».

2.107

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono gestite
secondo princı̀pi e tecniche che garantiscono un elevato livello di prote-
zione dell’ambiente e l’abbattimento delle emissioni».
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3.100

Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

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

«a) creare e sviluppare, attraverso opportuni programmi di ricerca
e sviluppo, nonché di innovazione, la competitività economica nel campo
dei sistemi e delle tecnologie energetiche, coerentemente con gli altri
obiettivi generali e con la riduzione dei vincoli di dipendenza con l’estero
del Paese in questo settore, al fine di perseguire risultati nel campo del
risparmio energetico e nelle fonti rinnovabili».

3.101

Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) predisporre un piano energetico capace di assicurare al
Paese energia elettrica necessaria allo sviluppo economico che punti al re-
cupero del deficit verso l’estero, privilegiando obiettivi di risparmio ener-
getico e di sostenibilità ambientale, favorendo l’impiego di quanto l’inno-
vazione tecnologica mette a disposizione nei processi produttivi e negli
apparecchi del consumo, penalizzando con politiche adeguate i consumi
energivori».

3.102

Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «nazionale», aggiungere le

seguenti: «tramite tariffa unica nazionale a parità di consumo e condizione
economica dell’utente,».

3.103

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) assicurare a tutti i consumatori-utenti la fruizione di energia
derivante da fonti rinnovabili pulite, incentivandone l’utilizzo a condizioni
economiche accessibili».
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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 inter-
nazionale per l’abbattimento delle emissioni di gas ad effetto serra e di
incremento 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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3.9

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».

3.104

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera e), aggiungere il seguente periodo: «La promo-
zione dell’uso delle energie rinnovabili deve avvenire nel pieno rispetto
della normativa comunitaria, con particolare riferimento, ai sensi dell’arti-
colo 2, paragrafo 1, della direttiva 2001/77/Ce all’esclusione della parte
non biodegradabile dei rifiuti dal regime riservato alle fonti rinnovabili».

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».

3.105

Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) incrementare la quota derivante da fonti di energia rinnova-
bile non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice,
idraulica, della biomassa, del gas di discarica, biogas) di un punto percen-
tuale ogni anno a partire dal 2003 per raggiungere gli obiettivi fissati dal
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libro verde della Commissione europea utilizzando anche il programma
ALTENER».

3.106
Specchia, Curto, Battaglia Antonio, Mulas, Zappacosta

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) per le centrali termoelettriche ubicate in aree già dichiarate
ad alto rischio di crisi ambientale non autorizzare incrementi di potenza
che comportino maggiori emissioni inquinanti nell’ambiente».

3.107
Vallone

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) promuovere l’installazione e la messa in servizio di centrali
elettriche di cogenerazione al fine di favorire il risparmio energetico e
contrastare il cambiamento climatico».

3.108
Gubert

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «promuovere la valoriz-
zazione delle importazioni» con le seguenti: «promuovere la possibilità di
importazioni».

3.11
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

3.109
Baratella, Garraffa, Maconi, Chiusoli

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sal-
vaguardando, in particolare, le aree fortemente interessate da gravi feno-
meni di subsidenza».
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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».

3.110

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) assicurare la tutela dell’ambiente e del paesaggio nelle at-
tività di produzione di energia eolica, adottando in ogni caso le migliori
tecnologie disponibili volte a minimizzare l’inquinamento acustico e l’im-
patto ambientale degli impianti stessi».

3.111

Gubert

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) tutelare gli utenti-consumatori che, vivendo in aree che, per
loro conformazione orografica, bassa densità demografica o di attività eco-
nomica, dislocazione svantaggiata, meno vi è convenienza economica a
servire».

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».
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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».

3.112
Bettamio

Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«1-bis. salvaguardare le attività produttive con caratteristiche di pre-
lievo costanti e alto fattore di utilizzazione dell’energia elettrica, sensibili
al costo dell’energia».

3.113
Manfredi

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

3.114
Manfredi

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».
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3.115

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera m) dopo le parole: «territorio nazionale» aggiun-

gere le seguenti: «dichiarate dall’Unione europea».

3.19

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«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».

3.116

Ciccanti

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) salvaguardare le attività produttive con caratteristiche di
prelievo costanti e alto fattore di utilizzazione dell’energia elettrica, sensi-
bili al costo dell’energia».

3.117

Brunale, Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) salvaguardare le attività produttive con caratteristiche di
prelievo costanti ad alto fattore di utilizzazione dell’energia elettrica, sen-
sibili al costo dell’energia». Per tali attività il Ministero delle attività pro-
duttive provvede ad assegnare una quota adeguata di energia di importa-
zione».
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3.118

Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Al comma 1, aggiungere, in fine la seguente lettera:

«n-bis) favorire l’iniziativa a livello europeo per la cooperazione
internazionale con i Paesi produttori di fonti energetiche primarie e la sta-
bilizzazione dei prezzi di importazione delle materie prime energetiche».

3.119

Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. I soggetti di cui al comma 2, nella definizione delle proprie
leggi o indirizzi di rilancio, devono destinare risorse adeguate al persegui-
mento degli obiettivi generali di politica energetica previsti al comma 1».

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.».

4.100

Gubert

Al comma, 1, sopprimere la lettera c).

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;».

4.101
Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Al comma 1, lettera d) dopo la parola: «energia» aggiungere le se-

guenti: «a parità di prezzo».

4.102
Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Al comma 1, lettera d) aggiungere, in fine, le parole: «mantenendo
unicità di condizioni regolate per le reti di trasporto elettrico e del gas».

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».

4.103
Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole da: «,nei limiti consentiti»
fino alla fine della lettera con le seguenti: «nel rispetto degli strumenti di
pianificazione e programmazione territoriale di livello regionale e locale,
tenuto conto dei bilanci energetici regionali e locali, nonché degli stru-
menti di pianificazione e programmazione regionali e locali in materia
di risanamento della qualità dell’aria».

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».
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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.

4.104

Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «nazionali» aggiungere le se-

guenti: «,definiti nel nuovo Piano nazionale per l’energia».

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «de-
finiti nel nuovo Piano nazionale per l’energia».

4.105

Gubert

Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: «con esclu-
sione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili».

4.106

Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «, ivi compresi
gli obblighi in materia di qualità del servizio».

4.107

Gubert

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pre-
vedendo comunque meccanismi che valorizzino le iniziative di produzione
e distribuzione energetica che le comunità locali, attraverso vari strumenti,
hanno assunto o intendono assumere per meglio garantire la natura di pub-
blico servizio di tale produzione e distribuzione».
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4.108

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, sostituire le parole da: «hanno diritto» fino alla fine con
le seguenti: «provvedono a stipulare accordi con i soggetti proponenti che
individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale».

4.109

Stanisci, Baratella, Garraffa, Maconi, Chiusoli

Al comma 2, sostituire le parole da: «hanno diritto» fino alla fine con

le seguenti: «devono stipulare accordi con i soggetti proponenti che indi-
viduino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, oltre che con-
dizioni tariffarie di miglior favore per le utenze domestiche e non dome-
stiche, nelle aree sede di impianti energetici».

4.110

Specchia, Curto, Battaglia Antonio, Mugnai, Mulas, Semeraro,

Zappacosta

Alla fine del secondo comma, dopo le parole: «energetica nazionale»
aggiungere le seguenti: «, nonché eventuali condizioni di fornitura di
energia agli utenti dell’area a prezzi concorrenziali rispetto ai valori di
mercato».

4.111

Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La localizzazione di nuovi impianti di produzione di energia e
l’ampliamento di quelli esistenti deve comunque rispettare la compatibilità
con gli strumenti di pianificazione generali e settoriali esistenti nell’am-
bito regionale e locale, anche ai sensi del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 351».
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5.100

Grillotti

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le Regioni disciplinano – ai sensi dell’articolo 118 della Costitu-
zione – l’attribuzione delle funzioni amministrative non previste dall’arti-
colo 6 della presente legge, ferme restando le funzioni fondamentali dei
comuni, delle province e delle città metropolitane in attuazione dell’arti-
colo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione».

5.101
Muzio, Marino

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le Regioni disciplinano – ai sensi dell’articolo 118 della Costitu-
zione – l’attribuzione delle funzioni amministrative non previste dall’arti-
colo 6 della presente legge, ferme restando le funzioni fondamentali dei
comuni, delle province e delle città metropolitane in attuazione dell’arti-
colo 117, comma 2, lettera p) della Costituzione».

5.102
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Le funzioni amministrative relative alla localizzazione degli im-
pianti di produzione ed agli atti concessori di attività di rilevanza locale,
sono attribuite 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».

5.103
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. 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 l’attri-
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buzione delle funzioni amministrative relative alla localizzazione degli im-
pianti di produzione, agli atti concessori di attività di rilevanza locale, alla
tutela del consumatore riguardo al rafforzamento dei livelli essenziali de-
finiti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, all’incentivazione della
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e dell’efficienza ener-
getica».

5.104

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

Ripamonti, Zancan

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».

5.105

Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Le regioni, nel disciplinare la materia di cui al comma 1, devono
conformarsi ai seguenti princı̀pi:

a) i progetti sono autorizzati mediante lo svolgimento di una pro-
cedura semplificata ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legisla-
tivo 16 marzo 1999, n. 79, nel rispetto della direttiva 85/337/CEE del
Consiglio del 27 giugno 1985, e successive modificazioni;

b) i progetti devono essere autorizzati nel rispetto degli strumenti
di pianificazione urbanistica e territoriale di competenza di province e co-
muni e la procedura di autorizzazione deve prevedere la partecipazione
delle amministrazioni locali interessate;

c) devono essere previste adeguate procedure di partecipazione del
pubblico secondo i princı̀pi della Convenzione sull’accesso alle informa-
zioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso
alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998;

d) devono essere previste particolari procedure semplificate per gli
impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili come definite dall’ar-
ticolo 2 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 settembre 2001».
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6.100
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

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».

6.101
Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

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

«b) la definizione di un piano nazionale di riferimento da parte del
Ministro delle attività produttive, sentite le Commissioni parlamentari
competenti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-
gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esprimono pa-
rere vincolante».

6.102
Gubert

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per
quanto attiene la produzione e le reti di distribuzione di rilievo nazionale».

6.103
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti: «assicurare
alle regioni e agli enti locali tutti gli strumenti volti a garantire la tutela
della salute dei cittadini e dei lavoratori».

6.104
Il Governo

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «sul territorio nazionale» so-

stituire le parole: «in base alle competenze attribuite in materia» con le
altre: «spettanti in via esclusiva» e dopo le parole: «Ministero dell’in-
terno» sopprimere la parola: «dalla» ed inserire: «sulla base della».
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6.105

Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: «in quanto
contenute nel piano energetico nazionale».

6.106

Gubert

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ov-
vero vivono in aree che, per loro conformazione orografica, bassa densità
demografica o di attività economica, dislocazione svantaggiata, meno vi è
convenienza economica a servire;».

6.107

Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

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

«i) la definizione di un Piano energetico nazionale, sentite le com-
petenti Commissioni parlamentari».

6.108

Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: «dichiarate» fino alla
fine della lettera con le seguenti: «di cui all’articolo 1, comma 1, del de-
creto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e
successive modificazioni».

6.4

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera i), 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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6.2

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera i), 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».

6.3

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«aventi tensione superiore a 150 KW».

6.109

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole da: «l’individuazione»
fino a: «relativo utilizzo».

6.6

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera n), 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 o), dopo la parola: «determinazioni», aggiungere

le seguenti: «d’intesa con le regioni e sentiti gli enti locali interessati».
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6.110

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera o), aggiungere le seguenti parole: «attraverso l’i-
stituzione di una autorità pubblica nazionale incaricata della sistemazione
temporanea dei rifiuti di III categoria e degli studi volti alla possibile in-
dividuazione, d’intesa con gli enti territoriali e le popolazioni interessate,
di siti idonei per la realizzazione di depositi di tipo superficiale o sub su-
perficiale».

6.111

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le
determinazioni sono assunte secondo i principi di cui alle linee guida per
la gestione degli esiti del nucleare del Ministero dell’industria, del com-
mercio e dell’artigianato del dicembre 1999».

6.7

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera q), 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
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 q), aggiungere la seguente:

«q-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».
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6.112

Vallone

Al comma 1, lettera r), dopo la parola: «energetico» inserire le se-
guenti parole: «anche attraverso l’installazione degli impianti di cogenera-
zione».

6.113

Gubert

Al comma 1, alla lettera r), sostituire le parole: «dei programmi» con
le seguenti: «di programmi».

6.114

Gubert

Al comma 1, alla lettera r), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«ferma restando l’autonomia nel campo della ricerca scientifica delle uni-
versità, degli enti di ricerca e delle imprese».

6.115

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera s), sostituire la parola: «sentita» con le seguenti:
«d’intesa con».

6.116

Il Governo

Al comma 1, lettera u), dopo le parole: «degli edifici» aggiungere le
seguenti: «ferma restando la competenza del Ministero dell’interno in or-
dine ai criteri generali di sicurezza antincendio».
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6.117

Ciccanti

Al comma 1, lettera v), dopo la parola: «gas» aggiungere le se-

guenti: «, nella compatibilità delle esigenze imposte dalla concorrenzialità
del libero mercato».

6.32

Coviello, Bastianoni, D’andrea

Al comma 1, dopo la lettera v), inserire la seguente:

«v-bis) le determinazioni necessarie per garantire adeguate tutele e
garanzie ai cittadini consumatori finali, con particolare riguardo ai soggetti
economicamente svantaggiati».

6.118

Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

6.119

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

Ripamonti, Zancan

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».
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6.120
Gubert

Al comma 2, alla lettera e) sostituire le parole: «un accesso» con le
seguenti: «la possibilità di accesso».

6.121
Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

6.122
Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: «e per l’autorizza-
zione» fino alla fine della lettera.

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».

6.123
Vallone

Al comma 2 dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) l’adozione di criteri generali volti alla promozione e all’in-
centivazione degli impianti di cogenerazione anche attraverso la fissazione
di quote della cogenerazione medesima rispetto al totale della produzione
elettrica nazionale»

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-
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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».

6.124

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «nel rispetto
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
d’intesa con l’Autorità per l’energia elettrica e il gas».

6.125

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 3, dopo la lettera c) inserire, la seguente:

«c-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».

6.126

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 4, dopo le parole: «lo Stato esercita», aggiungere le se-

guenti: «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 ma-
teria di protezione dell’ambiente, della salute e di rischio d’incidente rile-
vante».
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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."».

8.100

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

Ripamonti, Zancan

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All’articolo 1 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, il
comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La sistemazione temporanea in sicurezza dei rifiuti radioattivi di
terza categoria, come definiti dall’articolo 4, comma 3, del decreto legisla-
tivo 17 marzo 1995, 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, può essere effettuata, ove sia reperito un sito
idoneo, presso un Deposito nazionale di tipo superficiale o sub superfi-
ciale, che costituisce opera di proprietà dello Stato. Il sito, esperite le ne-
cessarie ricerche tecnico-scientifiche in ciascuno dei luoghi potenzial-
mente idonei nonché l’ordinaria valutazione di impatto ambientale, è indi-
viduato entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, dal Commissario straordinario di cui
all’articolo 2, previo parere non ostativo della regione e degli enti territo-
riali interessati, sentita la Commissione istituita ai sensi del medesimo ar-
ticolo 2 e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"».
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8.101

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Per la realizzazione degli impianti destinati alla raccolta e allo
stoccaggio di rifiuti radioattivi, sono utilizzate le procedure ordinarie di
valutazione d’impatto ambientale di cui alla legge 349/86».

8.102

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "di di-
fesa militare"».

8.103

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

Zancan

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

«al comma 1 il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti con il se-
guente: »Sulla base dell’intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Com-
missario straordinario di cui all’articolo 2, entro un anno dalla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la
Commissione istituita ai sensi del medesimo articolo 2, individua il sito,
in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno ed alle condi-
zioni antropiche del territorio».

8.104
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
«Per i rifiuti di terza categoria, si provvede alla predisposizione di una
adeguata struttura ingegneristica per l’immagazzinamento temporaneo ed
il relativo stoccaggio, con l’abbandono della pratica del riprocessamento,
nelle more dello svolgimento di ricerche e studi, coordinati anche sul
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piano internazionale, per l’individuazione di tecniche ambientalmente si-
cure che ne consentano lo smaltimento definitivo».

8.105

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 4-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, del Consiglio nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), per la va-
lutazione dell’impatto economico e sociale.».

8.106

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) il comma 4 è soppresso».

8.107

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) all’articolo 1, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. La struttura o le strutture ingegneristiche atte a ospitare i ri-
fiuti di II e III categoria dovranno avere una licenza di esercizio in fase
iniziale come impianti pilota e prevedere, secondo le indicazioni del-
l’APAT, una fase di sperimentazione in situ adeguata alla scelta effettuata.
Alla fine della fase sperimentale l’Agenzia per la protezione dell’Am-
biente e per i servizi tecnici (APAT), in collaborazione con il Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR), potrà validare le strutture. Una volta ot-
tenuta la validazione, il Consiglio dei Ministri assumerà la decisione fi-
nale, d’intesa con le regioni e gli enti locali interessati».
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8.108
Coviello, D’andrea, Vallone, Liguori

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al comma 4-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, del Consiglio nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), per la va-
lutazione dell’impatto economico e sociale».

8.109
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l’articolo 1 del decreto-legge 14 novembre 2003,
n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003,
n. 368, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis. 1. Ai fini della individuazione del sito per la messa in
sicurezza dei rifiuti radioattivi devono essere preventivamente esperite
tutte le opportune indagini sismiche, geologiche ed idrogeologiche, nonché
le ordinarie procedure di valutazione di impatto ambientale su ogni possi-
bile sito"».

8.110
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, prima della lettera a) premettere la seguente:

«0a) Al comma 2, le parole: "in conformità a quanto previsto dalla
legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e dal decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190", sono abrogate».

8.111
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 2, aggiungere seguente:

«2-bis. All’articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su pro-
posta del Ministero dell’ambiente e del territorio, una volta espletata la
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procedura VIA di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349, si prov-
vede all’individuazione di un sito e di una struttura tecnica ingegneristica
per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi di II categoria";

b) al comma 1-ter, dopo le parole "è vietata l’esportazione defini-
tiva dei materiali nucleari di III categoria" aggiungere le seguenti: "e del
combustibile irraggiato";

c) al comma 1-ter sopprimere il secondo periodo

d) dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:

"1-quater). È vietata l’importazione dei rifiuti nucleari di III catego-
ria e del combustibile irraggiato, con la sola eccezione dei rifiuti risultanti
dal ritrattamento del combustibile prodotto dalle centrali italiane e da
quella quota di combustibile irraggiato di competenza italiana giacente
presso l’impianto Superphenix in Francia"».

8.112

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

Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo l’articolo 2 del decreto-legge 14 novembre 2003,
n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n.
368, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. 1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di
concerto con i Ministri della salute e dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio, previa intesa con le regioni e gli enti locali interessati, sono stabi-
lite le procedure per garantire la massima informazione e partecipazione
dei cittadini ai processi decisionali connessi alla localizzazione e realizza-
zione delle opere nei siti idonei».

9.100

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo 9.

9.101

Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Sopprimere l’articolo 9.
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9.16

Coviello, Bastianoni

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 9. - (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-
ciati di risorse tra attività di generazione, trasmissione, distribuzione e for-
nitura;

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».
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9.102
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 9. - (Rapporti con l’autorità per l’energia elettrica ed il gas). –

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 14 novembre 1995,
n. 481, l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, opera in piena autono-
mia e con indipendenza di giudizio nel quadro degli indirizzi di politica
generale formulati dal Governo e dal Parlamento e tenuto conto delle nor-
mative dell’Unione europea in materia. Il Governo indica all’Autorità, nel
Documento di programmazione economico-finanziaria, le esigenze di svi-
luppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi gene-
rali del Paese. L’Autorità formula osservazioni e proposte da trasmettere
al Governo e al Parlamento, presenta annualmente al Parlamento e al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato dei servizi e
sull’attività svolta.

2. L’Autorità disciplina autonomamente i procedimenti volti all’ado-
zione dei propri provvedimenti di interesse generale e gode di autonomia
organizzativa definendo i propri regolamenti per quanto riguarda l’orga-
nizzazione interna, il funzionamento e la contabilità.

3. Il Governo garantisce all’Autorità gli strumenti necessari allo svol-
gimento del compito istituzionale di assicurare adeguati livelli di qualità
dei servizi, la fruibilità e la diffusione dei servizi in modo omogeneo sul-
l’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, traspa-
rente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi
di utenti e consumatori.

4. Ferme restando le disposizioni di cui alla citata legge n.481 del
1995 e alla legge 31 luglio 1997, n. 249, in quanto compatibili, il Governo
assicura all’Autorità gli strumenti adeguati al perseguimento delle finalità
istituzionali di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti
esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela
ambientale e di uso efficiente delle risorse. Le pubbliche amministrazioni
e le imprese sono tenute a fornire all’Autorità, oltre a notizie e informa-
zioni, la collaborazione per l’adempimento delle sue funzioni».

9.103
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’ener-
gia elettrica e del gas che corrispondono agli interessi generali del Paese.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 5».
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9.20

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».

9.104

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

Ripamonti, Zancan

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».

9.1

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’e-
nergia e il gas, definiti dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è dato
mandato a detta Autorità di stabilire un sistema d’incentivazione differen-
ziato a seconda delle fonti energetiche, sulla base del calcolo dell’energia
effettivamente prodotta, anche al fine di premiare l’utilizzo di energia a
minor impatto ambientale».

9.105

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: «ed in con-
formità» fino alla fine del comma.
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9.2

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere i commi 4 e 5.

9.3

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 4, sopprimere l’ultimo periodo.

9.17

Bastianoni, Coviello

Sopprimere il comma 5.

9.106

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere il comma 5.

9.107

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 5, sostituire le parole da: «esercitare» fino alla fine del
comma, con le seguenti: «trasmettere all’Autorità un sollecito ad espri-
mersi».

9.4

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 5 sopprimere l’ultimo periodo.
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9.108

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere il comma 6.

9.109/1

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

All’emendamento 9.109, al comma 7, sopprimere il primo periodo.

9.109/2

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

All’emendamento 9.109, al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

9.109

Il Relatore

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 gennaio 1948,
n. 98, si intendono nel senso che i componenti dell’organo competente per
la determinazione delle tariffe elettriche, ivi compresa la determinazione
del sovrapprezzo termico, rispondono degli atti e dei comportamenti posti
in essere nell’esercizio delle loro funzioni, ove i fatti non abbiano rile-
vanza penale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2043 e seguenti del
codice civile soltanto a titolo di responsabilità civile, in conformità con
le disposizioni degli articoli 33, 34 e 35 del testo unico di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituiti dall’articolo 7 della legge
21 luglio 2000, n. 205. Parimenti, l’articolo 8 della legge 25 dicembre
1971, n. 1041, si interpreta nel senso che la disciplina ivi contenuta non
si applica ai componenti dell’organo di gestione della Cassa di conguaglio
per il settore elettrico ed ai componenti che concorrono alla determina-
zione delle tariffe elettriche in tutte le sue componenti».
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9.18

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.».

9.19

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".».

9.0.100

Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Le reti operanti nel settore della produzione, importazione e ven-
dita dell’energia elettrica e del gas sono patrimonio di interesse pubblico
in quanto costruite con investimenti pubblici e ammortizzati tramite paga-
mento di tariffe da parte di tutti gli utenti in questi anni.

2. Le società privatizzate attualmente proprietarie in solido delle reti
sono tenute ad assicurare la funzionalità, la piena efficienza e il potenzia-
mento sulla base delle indicazioni contenute nel piano triennale di svi-
luppo della rete di trasmissione nazionale, nonché l’accesso in condizioni
di neutralità a tutti soggetti che intendano farne uso per ragioni di pub-
blica utilità.

3. L’accesso è regolato dal pagamento di un corrispettivo e da norme
di garanzia e di non discriminazione definite dall’Autorità per l’energia
elettrica e il gas.

4. Le tariffe pubbliche per l’utilizzo delle reti hanno la finalità di
pubblico servizio, non gravate dai costi derivanti dal lucro e definite
come tariffa unica, sono pubblicate annualmente a cura dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas».
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10.100

Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Sopprimere l’articolo.

10.101

Manfredi

Sopprimere l’articolo.

10.102

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Al comma 1, sostituire le parole da: «è accordata, caso per caso» fino
alla fine del comma, con le seguenti: «individuale è concessa sulla base di
valutazioni, caso per caso, dell’Autorità per l’energia e il gas sono definiti
i princı̀pi e le modalità per il rilascio dell’esenzione e per l’accesso alla
rete nazionale dei gasdotti italiana, nel rispetto di quanto previsto dalle di-
sposizioni comunitarie in materia».

10.103/1

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

All’emendamento 10.103, sostituire le parole da: «è accordata, caso
per caso, per un periodo di almeno venti anni e per una quota di almeno
l’80 per cento» fino alla fine del comma, con le seguenti: «individuale è
concessa sulla base di valutazioni, caso per caso, dell’Autorità per l’ener-
gia e il gas. Con provvedimento dell’Autorità per l’energia e il gas sono
definiti i principi e le modalità per il rilascio dell’esenzione e per l’ac-
cesso alla rete nazionale dei gasdotti italiana, nel rispetto di quanto previ-
sto dalle disposizioni comunitarie in materia».

10.103/2

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

All’emendamento 10.103, sostituire il secondo periodo del comma 2

con il seguente: «Tale diritto è accordato, caso per caso, dall’Autorità ga-
rante per l’energia elettrica e il gas, previa istruttoria finalizzata ad accer-
tare la ricorrenza delle condizioni di cui all’articolo 22 della direttiva
2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003».
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10.103
Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «L’esenzione è accordata, caso per
caso, per un periodo massimo di quindici anni e per una quota massima
pari al 70 per cento» con le seguenti: «L’esenzione è accordata, caso
per caso, per un periodo di almeno venti anni e per una quota di almeno
l’80 per cento».

10.104
Manfredi

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «per un periodo
massimo di quindici anni e per una quota massima pari al 70 per cento
della nuova capacità, dal Ministero delle attività produttive» con le se-

guenti: «per un periodo massimo di dieci anni e per una quota massima
pari al 50 per cento della nuova capacità è modificato».

10.13
Coviello, Bastianoni

Al comma 1, sostituire il secondo, terzo e quarto periodo con i se-

guenti: «L’esenzione in deroga al principio generale dell’accesso regolato
è accordata caso per caso dall’Autorità garante per l’energia elettrica e il
gas, previa istruttoria finalizzata ad accertare la ricorrenza delle condizioni
di cui all’articolo 22 della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 26 giugno 2003. In tal caso, l’esenzione è accordata per
un periodo di almeno venti anni e per una quota di almeno l’80 per cento
della nuova capacità».

10.12
Coviello, Bastianoni

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «dal Ministero
delle attività produttive, previo parere dell’Autorità per l’energia elettrica
e il gas» con le seguenti: «dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas».

10.105
Manfredi

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «una quota delle ca-
pacità di trasporto pari al 70 per cento delle nuove capacità di importa-
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zione realizzate all’estero, per un periodo di quindici anni,» con le se-

guenti: «una quota delle capacità di trasporto pari al 50 per cento delle
nuove capacità di importazione realizzate, per un periodo di 10 anni».

10.106

Il Relatore

Al comma 2, sostituire le parole: «pari al 70 per cento delle nuove
capacità di importazione realizzate all’estero, per un periodo di quindici
anni,» con le seguenti: «pari all’80 per cento delle nuove capacità di im-
portazione realizzate all’estero, per un periodo di venti anni,».

10.107

Bettamio

Al comma 2, sostituire le parole: «pari al 70 per cento» fino a: «per
un periodo di quindici anni» con le seguenti: «almeno dell’80 per cento
per un periodo di almeno venti anni».

10.108

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «al 70» con le se-

guenti: «all’80» e la parola: «quindici» con la seguente: «venti».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo periodo

con il seguente: «Tale diritto è accordato, caso per caso, dall’Autorità ga-
rante per l’energia elettrica e il gas, previa istruttoria finalizzata ad accer-
tare la ricorrenza delle condizioni di cui all’articolo 22 della direttiva
2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003».

10.14

Bastianoni, Coviello

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tale di-
ritto è accordato, caso per caso, dall’Autorità garante per l’energia elet-
trica e il gas, previa istruttoria finalizzata ad accertare la ricorrenza delle
condizioni di cui all’articolo 22 della direttiva 2003/55/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003.».
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10.15

Bastianoni, Coviello

Sopprimere il comma 4.

10.109

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La residua quota delle nuove capacità di trasporto e dei nuovi ter-
minali di rigassificazione di cui al comma 2, e dei potenziamenti delle ca-
pacità esistenti di cui al comma 1, sono allocate dall’Autorità per l’energia
elettrica e il gas in base a criteri di efficienza, economicità e sicurezza del
sistema stabiliti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, fermo re-
stando che le residue quote di cui al comma 2 sono allocate dall’Autorità
per l’energia elettrica e il gas in base a criteri di legge».

Conseguentemente sopprimere i commi 5 e 7.

10.16

Coviello, Bastianoni

Al comma 4, sostituire le parole da: «sono allocate» fino alla fine del
comma, con le seguenti: «sono assegnate secondo i criteri individuati dal-
l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con la delibera di cui all’articolo
24, comma 5, del decreto legislativo n. 164 del 2000».

10.17

Coviello, Bastianoni

Sopprimere il comma 7.

10.18

Bastianoni, Coviello

Al comma 7, sostituire le parole da: «entro sessanta giorni» fino alla

fine del comma, con le seguenti: «ne individua le procedure di funziona-
mento in base ai criteri di economicità e sicurezza del sistema. Le quantità
di gas naturale conferite a detto punto di cessione non concorrono al con-
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teggio delle determinazioni amministrative di cui all’articolo 19 del de-
creto legislativo n. 164 del 2000».

10.110

D’ippolito

Dopo il comma 7 aggiungere:

«7-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 transa-
zioni al Punto di Scambio Virtuale saranno definiti dal mercato stesso e
saranno applicati ai volumi richiesti fino alla concorrenza di un quantita-
tivo annuo massimo pari al 3,5% del gas complessivamente consumato nel
territorio nazionale; detto quantitativo sarà stabilito ogni anno dal Mini-
stero delle Attività Produttive, sulla base dei consumi rilevati relativa-
mente all’anno precedente».

11.100

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 1, i commi 1 e 2 sono abrogati».

11.101

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 1 del decreto legge 290 del 2003 il comma 3 è abro-
gato».
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11.102

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, premettere il seguente:

«1-bis. L’articolo 1-quater del predetto decreto legge 290 del 2003 è
abrogato».

11.103

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

Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 1-sexies del predetto decreto legge 290 del 2003,
il comma 8 è abrogato».

11.104

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

Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti
modifiche:

"a) sono abrogati 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 seguenti: ’con decreto del Ministro delle attività
produttive, previa intesa con le Regioni interessate’"».

11.105

Bettamio

Al comma 2, dopo le parole: «di energia elettrica,» inserire le se-

guenti: «e gas naturale».
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11.106

Monti

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Modifiche al decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 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 28 ottobre 203, n.290, le
parole: "e di gas naturale" sono soppresse».

11.107

Monti

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Modifiche al decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2003, n. 290.

1. Al comma 4 dell’articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003,
n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 203, n. 290,
le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento"».

12.2

Coviello, Bastianoni

Sopprimere l’articolo.

12.100

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Al comma 1, sostituire le parole da: «naturale, in caso di operazioni»
fino a: «degli Stati membri interessati» con le seguenti: «ed in assenza di
garanzie di reciprocità, qualora le imprese monopolistiche di altri Stati
fossero interessate ad operazioni di concentrazione di imprese operanti
nel settore elettrico e del gas, nel rispetto delle normative europee in ma-
teria, il Presidente del Consiglio dei ministri, salve le procedure d’urgenza,
può proporre al Parlamento l’adozione di misure atte a definire condizioni
e vincoli cui le imprese devono conformarsi».
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12.0.100

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-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
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 del 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.
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13.100
Manfredi

Premettere il seguente articolo:

«01. All’articolo 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo
il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2004 a nessun soggetto è consen-
tito disporre di una quota di potenza di generazione elettrica installata
netta superiore al 45 per cento del totale della potenza installata netta
in Italia. Nel caso tale soglia, calcolata come media su base triennale,
sia superata, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta i
provvedimenti di cui all’articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
A tale scopo, entro la stessa data l’ENEL Spa cede non meno di ulteriori
5.500 MW della propria capacità produttiva. A tal fine l’ENEL Spa pre-
dispone entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente decreto
un piano per le cessioni degli impianti. L’approvazione del predetto piano,
nonché la scelta delle modalità e delle tipologie di cessione (alienazione
della proprietà o cessione di capacità di generazione tramite contratti di
cessione di capacità di generazione fisica, Power Pur case Arrangements,
o di diritti di capacità di generazione virtuali, Virtual Power Plant), sono
determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su pro-
posta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Mini-
stro delle attività produttive. Il piano per le cessioni degli impianti deve
consentire sia adeguate condizioni di mercato, sia la necessaria attenzione
alla presenza di piani industriali, al mantenimento della produzione nei siti
e alle ricadute occupazionali, e deve tener conto delle esigenze relative
alle attività di sviluppo, di innovazione, di ricerca e di internazionalizza-
zione dell’ENEL Spa».

13.200
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta,

Pedrini, Frau, Cossiga

Al comma 1, capoverso 5-ter, dopo le parole: «entrata in vigore della
presente disposizione» sostituire le parole: «è cliente idoneo» con le se-

guenti: «sono clienti idonei le imprese distributrici, nonché».

13.201
Monti

Al comma 1, sostituire il capoverso 5-quater con il seguente: «A de-
correre dal 1º luglio 2004, è cliente idoneo ogni cliente finale non dome-
stico che utilizza l’energia per usi diversi dagli usi civili».
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13.202

Sambin

Al comma 1, sostituire il capoverso 5-sexies con il seguente:

«5-sexies. A decorrere dalle date di cui ai commi 5-quater e 5-quin-

quies il distributore continua a fornire l’energia elettrica, con le modalità
applicate al mercato vincolato, ai clienti idonei che non abbiano comuni-
cato, con preavviso di almeno tre mesi, di volersi approvvigionare di ener-
gia elettrica nel libero mercato».

13.31

Bastianoni, Coviello

Al comma 1, 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 aderire sino a quando non ritengano conve-
niente avvalersi delle tariffe praticate sul mercato libero».

13.101

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-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 prevede indirizzi per l’Autorità per l’energia elettrica e il gas mi-
rati a garantire l’applicazione del regime tariffario agevolato a favore dei
nuclei familiari in condizioni di disagio anche successivamente alla com-
pleta liberalizzazione del mercato».

13.101a

Monti

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I consorzi previsti dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 1953,
n. 959, possono cedere l’energia elettrica sostitutiva del sovracanone ai

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 246 –

613ª Seduta 26 Maggio 2004Assemblea - Allegato A



clienti idonei e alla società Acquirente Unico per la fornitura ai clienti
vincolati».

13.102

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

Ripamonti, Zancan

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
d’intesa con il Ministro delle attività produttive, entro sessanta giorni dal-
l’entrata in vigore della presente legge, sono definite le soglie di reddito e
le composizioni dei nuclei familiari delle utenze di elettricità in condi-
zione di disagio sociale aventi diritto a tariffe agevolate. Il medesimo de-
creto dovrà prevedere indirizzi all’Autorità per l’energia elettrica e il gas
affinché il regime agevolato trovi applicazione anche successivamente alla
completa liberalizzazione del mercato».

13.103

Baratella, Garraffa, Maconi, Chiusoli

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Fino al rilascio delle nuove concessioni di cui all’articolo 6,
comma 2, lettera g), sono fatte salve le concessioni di distribuzione di
energia elettrica in essere, nel rispetto dell’unicità della concessione nel-
l’ambito comunale e con l’esclusione degli ambiti in cui siano pendenti
le procedure di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, ivi compresa, per quanto riguarda l’attività di distribu-
zione, la concessione di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 11
luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359.

4-bis. All’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: "Le concessioni scadute o in scadenza
entro il 31 dicembre 2010 sono prorogate a quest’ultima data" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "Tutte le altre concessioni idroelettriche scadono alla
data prevista al comma 6";

b) il comma 8 è abrogato».
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13.104

Chiusoli, Baratella, Garraffa, Maconi

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dal novantesimo giorno successivo all’entrata in
vigore della presente legge a nessun soggetto è consentito disporre, diret-
tamente o indirettamente, di più del 45 per cento del totale della potenza
efficiente lorda installata in Italia per la produzione di energia elettrica.
Nel caso tale soglia, calcolata su base mensile, sia superata, l’Autorità ga-
rante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all’ar-
ticolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Il limite di cui al comma
precedente si intende rispettato anche tenendo conto degli impianti la
cui disponibilità o la cui produzione sia interamente e parzialmente ceduta
a terzi; con esclusione di società controllate, o collegate, o controllate
dalla medesima controllante».

13.105

Pellegrino

Sopprimere il comma 5.

13.106

Ognibene

Sopprimere il comma 5.

13.107

Ciccanti

Ritirato

Sopprimere il comma 5.

13.109/1

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

All’emendamento 13.109, sopprimere le parole da: «inserire all’inizio
del comma» fino a: «Di conseguenza, alla fine del comma».
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13.109 (testo 2)

Il Relatore

Al comma 5, dopo le parole: «ad eccezione delle attività di vendita di
energia elettrica e di gas» inserire le seguenti: «e di illuminazione pub-
blica».

Conseguentemente, alla fine del comma, sopprimere le parole: «ivi
compresa l’illuminazine pubblica».

13.110

Monti

Al comma 5, inserire, all’inizio del comma, le parole: «Dopo sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento» e dopo

le parole: «ad eccezione delle attività di vendita di energia elettrica e
di gas» inserire le seguenti: «e di illuminazione pubblica». Di conse-

guenza, alla fine del comma, sopprimere le parole: «ivi compresa l’illumi-
nazione pubblica».

13.111

Gubert

Al comma 5, dopo le parole: «non possono esercitare in proprio o
con società collegate o partecipate,», aggiungere le seguenti: «fatto salvo
le società degli enti locali,».

13.112

Ognibene

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «o con società collegate
o partecipate».

13.113

Pellegrino

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «o con società collegate
o partecipate».
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13.114

Ciccanti

Ritirato

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «o con società collegate
o partecipate».

13.115

Mugnai, Valditara

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «ivi compresa l’illumina-
zione pubblica».

13.116

Chiusoli, Baratella, Garraffa, Maconi

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «ivi compresa l’illumina-
zione pubblica».

13.117

Bedin, Coviello, Giaretta

Al comma 5, sopprimere, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresa
l’illuminazione pubblica».

13.118

Ciccanti

Ritirato

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «ivi compresa l’illumina-
zione pubblica».

13.119

Ciccanti

Al comma 6, dopo le parole: «degli apparecchi di misura», aggiun-
gere le seguenti: «e introducendo previsioni e metodologie che consentano
il mantenimento dell’equilibrio economico della gestione».
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13.120

Gubert

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le imprese di distribuzione localizzate in aree montane o a
bassa densità demografica, che cedono ai clienti di mercato vincolato
un quantitativo annuo di energia inferiore ai 100 GWh ed operano anche
nel settore della produzione da fonti rinnovabili, nel rispetto delle delibere
dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas relative alla separazione con-
tabile ed amministrativa, possono approvvigionarsi di tutta o di parte del-
l’energia elettrica destinata al mercato vincolato, direttamente dagli im-
pianti di produzione della loro struttura societaria o delle società control-
late, controllanti, partecipate o partecipanti. Quanto sopra anche in deroga
alle disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79 e dell’articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale 19 dicem-
bre 2003 "Assunzione della titolarità delle funzioni di garante della forni-
tura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico"».

13.121

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Sostituire i commi 7 e 8 con il seguente:

«7. Ciascuna regione, nel rilasciare l’autorizzazione all’installazione
di nuovi impianti di produzione di energia elettrica di potenza termica
non inferiore a 300 MW, deve garantire che le emissioni di ogni singolo
agente inquinante nell’ambiente sia mantenuto ai livelli preesistenti all’in-
stallazione dei nuovi impianti. A tal fine i soggetti che intendono richie-
dere l’autorizzazione all’installazione di un nuovo impianto di produzione
di energia elettrica sono tenuti a dichiarare alla Regione la quantità delle
emissioni inquinanti prodotte dal nuovo impianto e a farsi carico delle re-
lative compensazioni ambientali attraverso l’assunzione dell’onere econo-
mico dell’acquisto di impianti di abbattimento delle emissioni inquinanti
prodotte da altre imprese esistenti ed operanti nella medesima regione».

13.122

Pedrini

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «che sono autorizzati
dopo la data di entrata in vigore della presente legge» e sostituire le pa-

role: «alla regione» con le seguenti: «al Comune».
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13.123
Pedrini

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «che sono autorizzati
dopo la data di entrata in vigore della presente legge».

13.124
Pedrini

Al comma 7, sostituire le parole: «alla regione» con le seguenti: «al
Comune».

13.125
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «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;

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».

13.126
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. In alternativa a quanto previsto nel comma 7, i proprietari che
intendono realizzare nuovi impianti di produzione di energia elettrica di
potenza termica non inferiore a 300 MW, possono essere autorizzati dalle
regioni all’installazione dei nuovi impianti, qualora presentino un »piano
di compensazione ambientale« nel quale siano evidenziati:

a) i livelli e le quantità di emissioni dei nuovi impianti;

b) gli interventi di compensazione ambientale per mezzo dei quali
viene garantita la stabilità delle emissioni ai livelli preesistenti all’instal-
lazione del nuovo impianto e i relativi oneri economici;
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c) gli accordi raggiunti con le singole imprese ubicate nella regione
finalizzati all’acquisto e all’installazione per loro conto di impianti tecno-
logicamente avanzati di abbattimento delle emissioni inquinanti in sostitu-
zione di quelli esistenti».

13.127

Stanisci, Baratella, Maconi, Chiusoli, Garraffa

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per le aree territoriali sede di centrali termoelettriche, già di-
chiarate ad alto rischio ambientale, considerato il numero e l’elevata po-
tenza degli impianti di produzione, non possono essere autorizzati, succes-
sivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nuovi incre-
menti di potenza che comportino maggiori emissioni inquinanti nell’am-
biente».

13.34

Coviello

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All’articolo 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2006 a nessun soggetto è consen-
tito disporre di una quota di potenza di generazione elettrica installata
netta superiore al 45 per cento del totale della potenza installata netta
in Italia. Nel caso tale soglia, calcolata come media su base triennale
sia superata, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta i
provvedimenti di cui all’articolo 15 della legge 10 ottobre, n. 297. A
tale scopo entro la stessa data l’Enel Spa cede non meno di ulteriori
5.000 M W della propria capacità produttiva. A tal fine l’Enel Spa predi-
spone entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente decreto un
piano per la cessione degli impianti. L’approvazione del predetto piano,
nonché la scelta delle modalità e delle tipologie di cessione sono determi-
nate 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. Il piano per le cessioni degli impianti deve consentire
sia adeguate condizioni di mercato, sia la necessaria attenzione alla pre-
senza di piani industriali, al mantenimento della produzione nei siti e
alle ricadute occupazionali, e deve tener conto delle esigenze relative
alle attività di sviluppo, di innovazione, di ricerca e di internazionalizza-
zione dell’Enel Spa"».
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13.128

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Al comma 8, dopo le parole: «Per gli impianti di potenza termica non
inferiore a 300 MW, oggetto di interventi di potenziamento» aggiungere
le seguenti: «autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente
legge».

13.129

Baratella, Chiusoli, Maconi, Garraffa

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Con decreto del Ministro delle attività produttive, d’intesa con
il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’ambiente,
alle imprese ubicate nei Comuni sede delle centrali termoelettriche ed in
quelli limitrofi, che gestiscono impianti di pesca, di acquacoltura, di alle-
vamento ittico e di mitilicoltura, sono riconosciute misure di risarcimento
a copertura totale degli eventuali danni materiali provocati dall’inquina-
mento delle acque, nonché dall’aumento della temperatura delle acque
autorizzati dal medesimo Ministero delle attività produttive al fine di ga-
rantire 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 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 2 per cento».

13.130

Lauro

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Al decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, articolo 8,
comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Ai fini di tale
computo non si considera l’energia importata attraverso contratti di impor-
tazione in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legisla-
tivo, in capo ad Enel Spa, e destinati al mercato vincolato"».
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13.131

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

Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di compensare i danni causati dalle maggiori emis-
sioni e dall’aumento di temperatura degli scarichi termici consentiti dal-
l’articolo 1 della legge 27 ottobre 2003, n. 290 "Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, con decreto
del Ministro delle attività produttive, d’intesa con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio, alle imprese ubicate nei Comuni sede delle centrali termoelettriche
ed in quelli limitrofi, che gestiscono attività agricole o impianti di pesa, di
acquacoltura, di allevamento ittico e di mitilicoltura, sono riconosciute mi-
sure di risarcimento a copertura anche delle spese di ripristino ambientale.

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».

13.132/1

Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

All’emendamento 13.132, sostituire le parole da: «comma 1, premet-
tere i seguenti» fino alla fine, con le seguenti: «1. Il Ministro delle attività
produttive, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, può autoriz-
zare il Gestore della rete di trasmissione nazionale SpA a cedere quote
azionarie della società Acquirente Unico SpA a soggetti che, in forma sin-
gola o associata, rappresentino componenti significative delle attività di
distribuzione dell’energia elettrica. Nessuno di questi ultimi soggetti può
assumere una posizione di controllo, diretto o indiretto, del capitale so-
ciale della società Acquirente unico Spa, o possedere quote superiori al
dieci per cento del capitale sociale. L’Acquirente Unico SpA riferisce pe-
riodicamente sull’attività svolta alle associazioni dei consumatori maggior-
mente rappresentative su base nazionale nonché alle associazioni di cate-
goria delle piccole e medie imprese. Con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sen-
tita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sono disciplinate le funzioni
dell’Acquirente Unico SpA, quale fornitore standard, ovvero responsabile
della fornitura di energia elettrica a prezzi competitivi ai clienti finali che
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non esercitano il diritto di scelta del fornitore, nonché quale acquirente di
ultima istanza per determinate categorie di utenze, con particolare riferi-
mento alle famiglie e alle persone che versano in condizioni economiche
disagiate».

13.132 (testo 2)

Il Relatore

Sopprimere i commi 11 e 12.

13.133

Sambin

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2004 le imprese che intendono
svolgere attività di vendita di elettricità ai clienti idonei devono essere
autorizzate dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas. L’autorizzazione
è rilasciata in base ai criteri stabiliti dal Ministero delle attività produttive
allorché il richiedente soddisfi le condizioni di capacità tecniche dell’im-
presa e di capacità finanziarie anche attraverso il rilascio di idonee
garanzie.».

13.134

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

Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di con-
certo con il ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio, da emanare
entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è definita
l’entità del contributo che i gestori ed i proprietari degli impianti di ener-
gia elettrica che non garantiscono la riduzione sotto i limiti di legge dei
livelli di emissione, devono erogare alla regione ed agli enti territoriali
in cui ha sede l’impianto stesso. Le somme, ripartite secondo modalità sta-
bilite nel decreto stesso, sono prioritariamente impiegate per il recupero
ambientale ed all’acquisto di mezzi di trasporto pubblico ad emissione
zero».
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13.0.100

Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Dopo l’articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-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
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 l, ai clienti idonei aventi
i requisiti di cui al comma 1, a condizione economiche che compensino 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».
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14.100
Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Sopprimere il comma 1.

14.101
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-
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 ai 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 famiglie e alle persone
che versano in condizioni economiche disagiate».

14.102
Manfredi

Sostituire il comma 1 con il 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 distribuzione dell’energia elettrica. Nessuno di
questi ultimi soggetti può controllare, direttamente o indirettamente, quote
superiori al dieci per cento del capitale sociale. L’Acquirente Unico Spa
riferisce periodicamente sulla attività svolta alle associazioni dei consuma-
tori maggiormente rappresentative su base nazionale nonché 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

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 258 –

613ª Seduta 26 Maggio 2004Assemblea - Allegato A



produttive, sentita l’Autorità dell’energia elettrica e il gas, sono discipli-
nate le funzioni dell’Acquirente Unico Spa, 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».

14.103

Lauro

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Previa richiesta del produttore, l’energia elettrica prodotta da im-
pianti di potenza inferiore a 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’energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell’ar-
ticolo 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».

14.104

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 sesto periodo.
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14.105

D’ippolito

Al comma 2, dopo la parola: «fluente», aggiungere le seguenti:
«nonché quella prodotta da impianti di cogenerazione che soddisfano le
condizioni di cui all’articolo 35 della Delibera 42/02 dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas».

14.106

Bettamio

Al comma 2, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

14.3

Bastianoni, Coviello

Al comma 2, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: «e per
quelle assimilate».

14.107

Pellegrino, Bergamo, Moncada, Sudano

Sopprimere il comma 3.

14.108

Pellegrino, Bergamo, Moncada, Sudano

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«Al fine di incentivare la realizzazione, in tempi brevi, di nuovi im-
pianti di potenza per la generazione elettrica e di promuovere un uso più
estensivo del teleriscaldamento, contribuendo al risparmio di energia pri-
maria e al raggiungimento dei requisiti di qualità dell’aria conformemente
alla normativa vigente in materia ambientale, l’energia elettrica prodotta
da impianti associati al teleriscaldamento è discacciata 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 ef-
ficienza energetica di cui al D.M. 24 aprile 2001 in ragione dell’effettivo
risparmio realizzato di energia primaria.

Tale disciplina si applica agli impianti a ciclo combinato che entre-
ranno in funzione dalla data di entrata in vigore della presente legge, a
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condizione che soddisfino il valore minimo di Limite Termico (LT) defi-
nito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas».

14.109

Ciccanti

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «in tempi brevi».

14.110

Ciccanti

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «si applica», aggiungere

la seguente: «inoltre».

14.111

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere il comma 4.

14.112

Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Sopprimere il comma 4.

14.113

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

Ripamonti, Zancan

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di perseguire, nei tempi prefissati, il conseguimento degli
obiettivi di stabilizzazione e abbattimento delle emissioni di cui al Proto-
collo di Kyoto ed alla relativa normativa di recepimento ed attuazione, nel
rispetto delle decisioni comunitarie, il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio, stabilisce, a decorrere dall’anno 2004, i limiti massimi, se-
condo quote decrescenti, di emissioni inquinanti nell’ambiente, consentite
ai soggetti produttori di energia elettrica».
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14.115

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 4, sopprimere le parole: «, ivi compresi gli impianti elet-
tronucleari all’estero».

14.114

Bettamio

Sopprimere il comma 5.

14.116

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Sopprimere il comma 5.

14.117

Bastianoni

Sopprimere il comma 5.

14.118

Mugnai, Valditara

Sopprimere il comma 5.

14.119

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 6, 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 le lettere b) e c).
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14.22

Bastianoni, Coviello

Al comma 6, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel
rispetto dei principi e dei criteri di cui alla legge 14 novembre 1995,
n. 481;».

14.23

Coviello, Bastianoni

Al comma 6, sopprimere le lettere b), e c).

14.124

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 7, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, an-
che al fine di promuovere l’utilizzo di accorgimenti e mezzi tecnici fina-
lizzati al risparmio energetico».

14.120

Vallone

Al comma 6, lettera d) dopo la parola: «rinnovabili» aggiungere le

seguenti: «e degli impianti di cogenerazione anche abbinati al teleriscalda-
mento urbano».

14.121

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 7, dopo le parole: «presente legge» aggiungere le se-

guenti: «, nel rispetto degli articoli 117 e 118 della Costituzione».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 263 –

613ª Seduta 26 Maggio 2004Assemblea - Allegato A



14.122
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. All’articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
sono apportate le seguenti modifiche:

"a) al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: ’La mede-
sima 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’"».

14.123
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. 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 pre-
sente decreto, sono stabilite, con riferimento ai contratti con i clienti ido-
nei, 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’"».

14.0.100
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Dopo l’articolo 14 aggiungere il seguente:

«Art. 14-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 antincendio 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-
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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.

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 l, 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 I 993 e del DPR
n. 462 del 2001».

14.0.101
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Il Ministro delle attività produttive, d’intesa con il Ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio e le regioni, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad individuare,
con proprio decreto, quote decrescenti di emissioni inquinanti nell’am-
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biente, in particolare di ossidi di zolfo (Sox), di particolato (PM10), di os-
sidi d’azoto (Nox) e di anidride carbonica (C02) e di altri idrocarburi, che i
soggetti produttori di energia elettrica sono tenuti ad osservare, a decorrere
dall’anno 2005. Le quote decrescenti di emissioni inquinanti sono indivi-
duate nel rispetto delle disposizioni normativa comunitaria in materia e
delle percentuali di riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dagli im-
pegni sottoscritti nel Protocollo di Kyoto, reso esecutivo dalla legge I giu-
gno 2002, n. 120».

15.6

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».

15.100

Sambin

Al comma 3 sopprimere le parole: «ivi inclusi i limiti e gli aspetti
relativi al bilanciamento fisico e commerciale».

15.101

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 3, sostituire le parole da: «da emanare» fino alla fine del
comma, con le seguenti: «ed in base alle condizioni economiche stabilite
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas».

15.102

Chiusoli, Maconi, Garraffa, Baratella

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, è abrogato».
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15.103

Ciccanti

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, è abrogato».

15.104

Ciccanti

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le cessioni di gas effettuate nel sistema del gas naturale di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164 si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all’ar-
ticolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, all’atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del
comma 4 del medesimo articolo 6».

15.105

Maconi, Chiusoli, Garraffa, Baratella

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le cessioni di gas effettuate nel sistema del gas naturale di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all’ar-
ticolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, all’atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del
comma 4 del medesimo articolo 6».

15.106

Pellegrino

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le cessioni di gas effettuate nel sistema del gas naturale di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164 si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all’ar-
ticolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, all’atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del
comma 4 del medesimo articolo 6».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 267 –

613ª Seduta 26 Maggio 2004Assemblea - Allegato A



15.107
Il Relatore

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. Il comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, è abrogato».

15.108
Bastianoni, Bedin, Coviello, Giaretta

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, è abrogato».

15.109
Mugnai, Valditara

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Il comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, è abrogato».

15.110
MagnalbO

`

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le cessioni di gas effettuate nel sistema del gas naturale di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164 si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all’ar-
ticolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, all’atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del
comma 4 del medesimo articolo 6».

15.111
Ognibene

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le cessioni di gas effettuate nel sistema del gas naturale di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164 si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all’ar-
ticolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
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n. 633, all’atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del
comma 4 del medesimo articolo 6».

16.100

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: «ad adottare» aggiungere le seguenti:

«nel rispetto delle competenze fissate dalla Costituzione».

16.101

Il Relatore

Al comma 2, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «d’intesa
con».

16.102

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «d’intesa
con».

16.103

Coviello, D’andrea, Bastianoni

Al comma 2, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «d’intesa
con».

18.100

Il Governo

Al comma 3, dopo le parole: «di sicurezza» aggiungere le parole: «e
di prevenzione incendi».
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18.101

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere il comma 4.

18.102

Il Governo

Al comma 5, dopo le parole: «di sicurezza» aggiungere le parole: «e
di prevenzione incendi».

19.1

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.

19.100

Vallone

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis) Allo scopo di favorire il risparmio energetico, nonché limitare
la dipendenza energetica nazionale, il Ministero delle attività produttive
può altresı̀ concludere contratti di programma volti alla installazione di
impianti di cogenerazione anche abbinati al teleriscaldamento urbano da
stipulare previa specifica autorizzazione del Comitato interministeriale
per la programmazione economica, ai sensi dell’articolo 1, comma 3,
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e della legislazione applicabile».

20.100

Stanisci, Chiusoli, Maconi, Garraffa, Baratella

Sopprimere il comma 1.
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20.8

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere il comma 1.

20.9

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sopprimere le parole: «dalla legge 21 dicembre 2001,
n. 443, e».

20.10

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».

20.101

Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di
opera sottoponibile a valutazione di impatto ambientale si applicano le
procedure previste dall’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dal-
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».

20.102

Stanisci, Chiusoli, Maconi, Garraffa, Baratella

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le procedure di cui al comma 1 non si applicano ai territori
riconosciuti ad elevato rischio di crisi ambientale anche i presenza di
eventuali decreti ministeriali autorizzativi per la realizzazione di nuovi ter-
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minali di rigassificazione ed annessi impianti di stoccaggio adottati a de-
correre dal 1 gennaio 2003.

20.11

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 pro-
cedure previste dall’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dell’ar-
ticolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicem-
bre 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».

20.103

Ognibene

Sopprimere il comma 2.

20.104

Lauro

Sopprimere il comma 2.

20.105

Bettamio

Sopprimere il comma 2.

20.106

Magnalbò

Sopprimere il comma 2.
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20.107

Sambin

Al comma 7 aggiungere, infine, il seguente capoverso:

«7-bis. Ai sensi della delibera CIPE del 27 aprile 1984, pubblicata
sulla G.U. n. 194/1984 in casi e condizioni eccezionali il termine previsto
dall’art. 15 comma 10-bis, del D.Lgs. 164/00 può essere prorogato una
sola ulteriore volta con provvedimento delle amministrazioni competenti».

20.108

Chiusoli, Maconi, Garraffa, Baratella

Sopprimere il comma 10.

20.109

Pellegrino

Sopprimere il comma 10.

20.110

Bettamio

Sopprimere il comma 10.

20.111

Ciccanti

Sopprimere il comma 10.

20.112

Bettamio

Sopprimere il comma 10.
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20.113

Magnalbò

Sopprimere il comma 10.

20.114

Mugnai, Valditara

Sopprimere il comma 10.

20.115

D’Ippolito

Sopprimere il comma 10.

20.116

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
nel senso che è decaduto il presupposto per l’applicazione della facoltà di
riscatto di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578».

20.117

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 n. 164 del
2000, nonché quelli alle società derivate dalla trasformazione delle attuali
gestioni, proseguono fino alla scadenza stabilita nelle convenzioni in atto.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 274 –

613ª Seduta 26 Maggio 2004Assemblea - Allegato A



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».

20.118

Sambin

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 gara del servizio di distribuzione del
gas, vanno interpretate nel senso che è venuto meno il presupposto per l’e-
sercizio 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».

20.119

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
transizione 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».

20.120

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 locale concedente di prorogare la durata del pe-
riodo transitorio, qualora ne ravvisi un pubblico interesse».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 275 –

613ª Seduta 26 Maggio 2004Assemblea - Allegato A



20.121

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, svol-
gono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo
sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio
sono regolati da appositi contratti di servizio, redatti sulla base di un con-
tratto tipo predisposto dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed ap-
provato dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato en-
tro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.";

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».

20.122/1

Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

All’emendamento 20.122, al capoverso 11, sostituire le parole: «en-
tro tre mesi» con le seguenti: «entro sei mesi».

20.122

Il Relatore

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con delibera da adot-
tare entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, fissa i criteri
per il vettoriamento attraverso le reti di trasporto e di distribuzione del gas
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naturale utilizzato come carburante, tenendo conto delle specificità di tale
utilizzo».

21.100

Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Sopprimere l’articolo.

21.101

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere il comma 2.

21.102

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, sostituire le parole da: «di anidride carbonica» fino alla
fine del comma con le seguenti: «dei gas serra, in coerenza con l’obiettivo
finale di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serro nell’atmosfera
a un livello che prevenga qualsiasi pericolosa interferenza antropica sul
sistema climatico, come stabilito dalla convenzione quadro delle Nazioni
sui cambiamenti climatici. Il Ministro stabilisce altresı̀, d’intesa con le re-
gioni, le misure volte a garantire una attuazione uniforme ed automatica
delle disposizioni di cui alle direttive 2001/81/ce e 2002/3/Ce per garantire
il rispetto dei limiti degli inquinanti atmosferici e dell’ozono nell’aria».

21.104

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, sostituire le parole da: «in accordo» fino alla fine del
comma con le seguenti: «nel rispetto della direttiva 2003/87/Ce ed in coe-
renza con gli obiettivi di cui alla decisione 2002/358/CE, al fine di:

a) stabilizzare e ridurre le concentrazioni aggregate di gas ad effetto
serra, a un livello che prevenga qualsiasi pericolosa interferenza antropica
sul sistema climatico, nel rispetto degli obiettivi della convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto e
delle relative norme di recepimento e attuazione;
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b) promuovere l’utilizzo, da parte delle diverse categorie di im-
pianti soggetti alla Direttiva, di tecnologie a più basse emissioni di gas-
serra;

c) promuovere, nell’ambito del processo di liberalizzazione del
mercato dell’energia elettrica, la diffusione di impianti e tecnologie effi-
cienti e dell’uso delle fonti energetiche rinnovabili da parte degli impianti
per la produzione di energia elettrica, secondo quanto previsto dalle diret-
tive comunitarie in materia».

21.103

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, sostituire le parole: «in accordo con le» con le seguenti:

«nel pieno rispetto delle».

21.105

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 inquinanti sono individuate d’intesa con le
regioni interessate e riguardano, oltre l’anidride carbonica, gli ossidi di
zolfo (Sox), gli ossidi di azoto (Nox) e il particolato (PM10), nonché gli
altri idrocarburi inquinanti individuati dalla normativa comunitaria».

21.106

Specchia, Curto, Battaglia Antonio, Mulas, Zappacosta

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) per i territori riconosciuti ad elevato rischio di crisi am-
bientale, le quote decrescenti di emissioni saranno individuate d’intesa
con le regioni interessate e dovranno riguardare, oltre l’anidride carbonica,
anche gli ossidi di zolfo (Sox), gli ossidi di azoto (Nox) e il particolato
(PM10), nonchè gli altri idrocarburi».
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21.107

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché a defi-
nire la tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e le misure com-
pensative, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 8 della legge 23 di-
cembre 1998, n. 448».

21.110

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In particolare
si deve prevedere la creazione di un sistema, condiviso a livello comuni-
tario, per assicurare l’efficace e periodico monitoraggio e la verifica dei
livelli di emissione e dei livelli di riduzione effettivamente conseguiti non-
chè l’obbligo, per i gestori che esercitano una delle attività di cui all’al-
legato I della direttiva 2003/87/Ce e che intendono accedere al sistema
di scambio delle relative quote, del conseguimento di una apposita auto-
rizzazione a emettere gas a effetto serra, prevedendo altresı̀ l’obbligo di
controllo e notifica delle proprie emissioni di gas a effetto serra specifi-
cate in relazione a tali attività».

21.108

Stanisci, Baratella, Maconi, Chiusoli, Garraffa

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio e il Ministro dell’economia e delle
finanze e d’intesa con le regioni interessate, provvede ad individuare, con
uno o più decreti, per i territori riconosciuti ad elevato rischio ambientale,
le quote decrescenti di emissioni inquinanti di anidride carbonica, degli
ossidi di zolfo (Sox), degli ossidi di azoto (Nox) e di particolato (PM10),
nonché degli altri idrocarburi inquinanti individuati dalla normativa comu-
nitaria».
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21.109

Bettamio

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine del raggiungimento della quota di energia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva
2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre
2001, come recepita dalla legge 1º marzo 2002, n. 39, è ammesso a bene-
ficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili il combustibile
di cui all’articolo 3, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, e successive modifiche ed integra-
zioni».

21.500

Il Relatore

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la pre-
cedenza all’energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano miscele di
carbone con acqua o con altri agenti fluidificanti, sulla scorta di criteri de-
finiti dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas».

21.0.100

Maconi, Baratella, Chiusoli, Garraffa

Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-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
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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
per cento per tutto il periodo fino all’avvio effettivo della produzione di
energia da fonti rinnovabili, cosı̀ come previsto al comma 1».

21.0.101
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-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;
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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».

21.0.102

Mulas

Dopo l’articolo 21 del testo proposto dalla Commissione, inserire il

seguente:

«Art. 21-bis.

(Promozione della produzione di energia eolica)

1. Nel quadro politico di sostegno dello sviluppo di energie alterna-
tive, 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 nel Mezzogiorno continentale e insulare, che
utilizzino l’energia eolica, per un importo complessivo di 5 milioni di
euro, in accordo con i princı̀pi previsti dal Piano energetico nazionale.

2. Nella progettazione di parchi e impianti eolici, devono essere as-
sicurati la tutela dell’ambiente e del paesaggio, tramite la promozione del-
l’innovazione tecnologica e di azioni di risanamento volte a minimizzare
l’inquinamento acustico e l’impatto visivo degli impianti e parchi eolici
stessi, secondo le migliori tecnologie disponibili, prevedendo, altresı̀, al
termine del ciclo produttivo, meccanismi di garanzia per lo smantella-
mento dei parchi e impianti eolici ed il ripristino di fauna e flora danneg-
giate.

3. 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 2004-2006, nel-
l’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al medesimo Ministero».

22.1

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.
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22.100

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Sostituire l’articolo con i seguenti:

«Art. 22. - (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 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 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 nazio-
nale comunica all’Autorità per l’energia elettrica e il gas comunica i no-
minativi dei soggetti 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 modificazioni, sanzioni pari a 8,4 centesimi di euro per kwh,
aggiornate 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 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 l 9 marzo
2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2002. Gli im-
pianti CIP6, terminato il periodo di incentivazione di otto anni previsto
dall’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, che hanno ancora in essere convenzioni
per la cessione di energia elettrica e che non soddisfino il criterio IRE pre-
visto 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. 22-bis. - (Certificati verdi). – 1. La certificazione di produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili, operata attraverso i certificati
verdi di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro dell’industria, 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 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 20032012, 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’obbligo di cui all’articolo 3, comma 1, entro il quarto anno
solare successivo a quello del rilascio.

Art. 22-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 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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Art. 22-quater. - (Semplifı̀cazione 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. 22-quinquies. - (Accesso al mercato elettrico dell’energia pro-
dotta da fonti rinnovabili). – 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vi-
gore 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».

22.101

Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Sopprimere il comma 1.

22.32

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».
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22.8

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)».

22.102

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 bio-
gas)».

Conseguentemente, sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9.

22.103

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, sostituire le parole: "ivi compresa, anche tramite il ricorso
a misure promozionali, la frazione non biodegradabile" con le seguenti:
"limitatamente alla parte biodegradabile"».

22.104/1

Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

All’emendamento 22.104, sostituire le parole: «1, 2, 3, 4, 5», con le
seguenti: «6, 7».

Conseguentemente sopprimere le parole da: «Al comma 6» fino alla
fine.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 286 –

613ª Seduta 26 Maggio 2004Assemblea - Allegato A



22.104/2
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

All’emendamento 22.104, sostituire il primo capoverso con i se-
guenti:

«I commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dal seguente:

"1. All’articolo 17 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
il comma 1 è soppresso"

I commi 8 e 9 sono soppressi».

22.104/3
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

All’emendamento 22.104, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. All’articolo 17 comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, le parole: "ivi compresa, anche tramite il ricorso a misure
promozionali, la frazione non biodegradabile" sono sostituite con le se-
guenti: "limitatamente alla parte biodegradabile"».

22.104
Il Relatore

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9.

Al comma 6, le parole: «Al conseguimento dell’obiettivo di cui al
comma 1 contribuisce anche» sono sostituite dalle seguenti: «Hanno di-
ritto alla emissione dei certificati verdi di cui all’articolo 11 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni l’energia
elettrica prodotta con l’utilizzo dell’idrogeno puro e».

22.105
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «A decorrere
dall’anno 2004 e fino all’anno 2010 la quota di elettricità prodotta da im-
pianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, con esclusione del CDR e
della frazione non biodegradabile dei rifiuti, che deve essere immessa nel
sistema elettrico nazionale ai sensi dell’articolo 11, commi 1, 2 e 3, del
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decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, è in-
crementata dello 0,90 per cento ogni anno».

22.106

Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dall’anno 2005 e
fino al 2007» con le seguenti: «dall’anno 2004 e fino al raggiungimento
almeno del 22,1 per cento della produzione totale di energia elettrica».

22.11

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sostituire la parola: «2005» con la seguente: «2004».

22.107

Vallone

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «rinnovabili», aggiun-

gere le seguenti: «e da impianti di cogenerazione».

22.9

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.

22.13

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
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obiettivi nazionali previsti per l’Italia dalla direttiva 2001/77/CE del Par-
lamento europeo e del Consiglio, e».

22.12

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, alla parola: «0,35» premettere le seguenti: «un mini-
mo di».

22.30

Bastianoni, Coviello, Vallone, Liguori, D’andrea

Al comma 1, sostituire le parole: «0,35 punti» con le seguenti: «0,70
punti».

22.7

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sostituire le parole: «0,35» con le seguenti: «1,35».

22.14

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».

22.108

Maconi, Baratella, Chiusoli, Garraffa

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «0,35 punti percen-
tuali» con le seguenti: «0,50 punti percentuali».
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22.109

Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «0,35 punti percen-
tuali» con le seguenti: «1,2 punti percentuali».

22.15

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».

22.110

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

Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di dare piena e coerente attuazione alla direttiva 2001/
77/CE, all’articolo 17 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il
comma 1 è soppresso».

22.16

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.».

22.111

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 industriale del Sulcis Iglesiente, la realizzazione di una
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centrale termoelettrica con una tecnologia che consente la utilizzabilità del
carbone Sulcis.

Per la realizzazione della nuova centrale termoelettrica si provvederà,
tramite il mantenimento delle modalità e condizioni di cessione dell’ener-
gia prodotta dalla rete elettrica nazionale, in deroga all’articolo 15, comma
1 e comma 2 del D.lgs. 79/99 e con emanazione di un nuovo intervento
normativo di modifica del D.P.R. 28 gennaio 1994.

Per la gestione mineraria sino all’avvio della nuova centrale e per il
completamento delle infrastrutture necessarie si provvederà tramite ac-
cordi di programma con la regione e gli operatori interessati con utilizzo
dei fondi residui rinvenienti da quelli destinati dall’articolo 8, comma 2 e
comma 3, del D.P.R. 28 gennaio 1994».

22.31

Bastianoni, Coviello, Vallone, Liguori, D’andrea

Sopprimere il comma 6.

22.112

Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Sopprimere il comma 6.

22.113

Pellegrino

Al comma 6, sostituire le parole: «impianti di cogenerazione abbinati
al teleriscaldamento urbano» con le seguenti: «nuovi impianti di genera-
zione elettrica abbinati al teleriscaldamento urbano che abbiano capacità
termica inferiore a 500 MW, alla condizione che soddisfino il valore mi-
nimo di Limite Termico (LT) definito dall’Autorità per l’energia elettrica
e il gas».

22.114

Lauro

Al comma 6, sopprimere le parole: «abbinati al teleriscaldamento ur-
bano».
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22.115

Sambin

Al comma 6, sopprimere le parole: «abbinati al teleriscaldamento ur-
bano».

22.17

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 6, dopo la parola: «termica», aggiungere le seguenti:

«prodotta da fonti rinnovabili».

22.116

Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Sopprimere il comma 7.

22.117

Gubert

Al comma 7 sostituire in fine la parola: «2004 con la parola: «2005».

22.118

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere i commi 8, 9 e 11

22.119

Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Sopprimere il comma 8.
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22.19

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere il comma 8.

22.120

Bettamio

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. La produzione di energia elettrica da impianti utilizzanti i combu-
stibili derivati dai rifiuti di cui ai decreti previsti dagli articoli 31 e 33 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e alle norme tecniche UNI
9903-1, continua a beneficiare degli incentivi riservati alla produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, anche qualora i medesimi combustibili siano
esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22».

22.18

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».

22.20

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere il comma 9.

22.121

Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Sopprimere il comma 9.
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22.41
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».

22.122
Sambin

Al comma 9, le parole: «i combustibili derivati da rifiuti» aggiungere

le seguenti: «prediligendo quelli derivati da cicli produttivi innovativi e ad
alta elevata sostenibilità ambientale».

22.123
Comincioli

Alla fine del comma 9, aggiungere le seguenti parole: «, nonché il
combustibile di cui all’art. 3, comma 2, lettera d), del D.P.C.M. 8 marzo
2002».

22.42
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».

22.33
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
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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».

22.34

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 26 sopprimere il comma 4.

22.21

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 semplifi-
cate».

23.100

Bettamio

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 è soppressa la parola: "urbani"; all’articolo 31,
comma 3, lettera a), del medesimo decreto legislativo sono soppresse le
parole: "urbani" e "speciali"».
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24.100

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

Ripamonti, Zancan

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 24. - (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 tecnolo-
gie;

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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24.101

Baratella, Maconi, Chiusoli, Garraffa

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 24. - (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 tecnolo-

gie;

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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24.102

Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 24. - (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 tecnolo-

gie;

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 2003, del contributo ordinario annuale dello Stato, a

copertura dei costi diretti ed indiretti sostenuti».
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24.1

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».

24.100a

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».

24.101a

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».

24.2

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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24.0.100

Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Dopo l’articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-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-

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 l981, 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».
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25.1

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.

25.100

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 n. 42 del 22 gennaio 2004».

25.3

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».

25.5

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 3, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sei
mesi».

26.100

Il Governo

Al comma 5, dopo le parole: «di concerto», aggiungere le seguenti:

«con il Ministro dell’interno e».
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26.2

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsti dalla
normativa vigente».

26.0.100

Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure di incentivazione dell’effı̀cienza 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 at-
traverso:

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;

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-
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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 Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

26.0.101
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-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 in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza li-
miti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta
misura 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 ali-
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quote, 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;».

26.0.102
Baratella, Chiusoli, Maconi, Garraffa

Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Gli articoli 9 e 10 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, convertito
nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpretano nel senso che gli ele-
menti 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 cata-
stale, anche se fisicamente non incorporati al suolo».

27.100
Bettamio

Sopprimere il comma 2.

28.100
Bettamio

Al comma 1, lettera b), le parole: «l’equivalenza 15 Smc = 38,52
MJ» sono sostituite dalle seguenti: «l’equivalenza 1 Smc = 38,52 MJ».

28.500
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
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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».

29.100
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Sopprimere l’articolo.

29.101
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.

29.102
Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Sopprimere l’articolo.

29.103/1
Rotondo, Turroni, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Petruccioli

All’emendamento 29.103, sopprimere il comma 1.

29.103/2
Turroni, Rotondo, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Petruccioli

All’emendamento 29.103, sopprimere il comma 2.

29.103/3
Rotondo, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Petruccioli

All’emendamento 29.103, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territo-
rio, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, di concerto con i Ministri della salute, delle attività produt-
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tive, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e con 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 indi-
cati dalle regioni, uno dall’ENEA e uno dall’APAT, con il compito di
condurre a termine, entro un anno dall’entrata in vigore del decreto di no-
mina, uno studio atto a consentire l’individuazione di uno o più siti per la
sistemazione definitiva dei rifiuti radioattivi di II categoria, nonché le mi-
sure idonee per lo stoccaggio provvisorio in condizioni di massima sicu-
rezza dei rifiuti radioattivi di III categoria, tenendo conto delle normative
europee.

2-bis. Con il decreto di cui al comma 2, sono stabiliti ed individuati i
criteri per l’utilizzo, da parte della medesima commissione, delle strutture
tecniche e del personale da individuarsi presso l’ENEA, l’APAT e i ser-
vizi tecnici nazionali. Il Governo, sulla base del suddetto studio, esperite
le ordinarie procedure di valutazione di impatto ambientale su ogni possi-
bile sito, entro i successivi novanta giorni, sentite le Commissioni parla-
mentari, 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
di cui al comma 2.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione dei commi 2-bis e
2-ter si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate
derivanti dal riordino della disciplina 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».

29.103/4

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

Ripamonti, Zancan

All’emendamento 29.103, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Con le procedure di cui all’articolo 1 comma 1 del decreto legge
14 novembre 2003 n. 314, convertito, con modificazioni dalla legge 24
dicembre 2003 n.368, il Commissario straordinario di cui all’articolo 2
del citato decreto legge provvede allo svolgimento di studi e ricerche fi-
nalizzati alla individuazione, ove possibile, di siti geologicamente ed an-
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tropicamente idonei alla realizzazione di strutture ingegneristiche per lo
stoccaggio provvisorio dei rifiuti ad elevata attività e definitivo per i rifiuti
a media e bassa attività che non possono essere custoditi nei depositi in
cui attualmente si trovano.

3. La localizzazione avviene d’intesa con gli enti territoriali interes-
sati, previa consultazione referendaria delle popolazioni interessate alla
nuova localizzazione e positiva valutazione di impatto ambientale».

29.103/5

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

Ripamonti, Zancan

All’emendamento 29.103, sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. È istituita l’Agenzia nazionale per la gestione dei rifiuti radioat-
tivi per la messa m sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radio-
attivi. L’Agenzia ha personalità di diritto pubblico ed il Presidente è no-
minato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro sessanta
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’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia e la pianta organica
sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, l’Agen-
zia subentra in tutte le funzioni per la messa in sicurezza e lo staggio di
rifiuti radioattivi di cui al decreto-legge n. 314 del 2003, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 368 del 2003. In particolare, l’Agenzia, av-
valendosi a tal fine anche dell’ENEA, del CNR e delle università, prov-
vede agli studi finalizzati alla individuazione ed alla realizzazione dei
siti potenzialmente idonei e ad ogni altra attività operativa connessa al
trattamento dei rifiuti radioattivi. L’agenzia assicura la validazione e la ri-
cerca, a fini comparativi, di tutti i siti potenzialmente idonei, prima di
procedere alla scelta definiva esperendo le necessarie indagini in loco.
L’Agenzia assicura alle amministrazioni regionali e locali, alle province
autonome ed alla popolazione la massima correttezza e trasparenza di
obiettivi, e provvede alle consultazioni con le comunità e con gli organi
di governo regionali, locali e delle province autonome, le organizzazioni
sindacali e imprenditoriali e le associazioni interessate; presenta l’econo-
mia dell’insieme del progetto, gli obiettivi dei programmi, le caratteristi-
che tecniche, gli aspetti di sicurezza e di radioprotezione, e svolge con
la massima trasparenza, a livello nazionale, un’approfondita azione di in-
formazione a favore delle associazioni rappresentative di interessi diffusi e
della popolazione, al fine di verificarne il consenso. L’Agenzia valuta al-
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tresı̀ le istanze e le segnalazioni presentate dai cittadini, dagli operatori del
settore e dalle associazioni citate; riferisce periodicamente al Parlamento,
al Governo ed alla Conferenza permanente 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. La individuazione dei siti destinati
allo stoccaggio è comunque subordinata ad una positiva valutazione di im-
patto ambientale esperita secondo le procedure ordinarie dal Ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio .

2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 2 si
provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti
dall’applicazione delle 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».

29.103/6

Turroni, Rotondo, Giovanelli, Boco, Carella, Cortiana, De Petris,

Donati, Martone, Ripamonti, Zancan, Iovene, Petruccioli, Gasbarri

All’emendamento 29.103, al comma 2, sostituire le parole: «La So-
cietà gestione impianti nucleari, SOGIN Spa» con le seguenti: «Il Com-
missario straordinario di cui all’articolo 2 del decreto-legge 14 novembre
2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003,
n. 368, insieme all’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente
(ENEA), l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici
(APAT), la SOGIN spa e il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)».

29.103/7

Rotondo, Turroni, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Petruccioli

All’emendamento 29.103 al comma 2 sopprimere le parole: «ed allo
stoccaggio provvisorio».
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29.103/8

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

Ripamonti, Zancan

All’emendamento 29.103, comma 2, dopo le parole: «stoccaggio
provvisorio» aggiungere le seguenti: «in apposite strutture superficiali,
d’intesa con gli enti territoriali».

29.103/9

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

Ripamonti, Zancan

All’emendamento 29.103, comma 2, dopo le parole: «di III categoria»
aggiungere le seguenti: «nei casi di straordinaria necessità e urgenza che
ne impediscono lo stoccaggio nei luoghi dove essi sono attualmente custo-
diti, previa valutazione delle condizioni geomorfologiche dei terreni e
delle caratteristiche antropiche dei territori,».

29.103/10

Turroni, Giovanelli, Rotondo, Boco, Carella, Cortiana, De Petris,

Donati, Martone, Ripamonti, Zancan, Iovene, Petruccioli, Gasbarri

All’emendamento 29.103, comma 2, sostituire le parole da: «le me-
desime procedure» fino alla fine del comma, con le seguenti: «le proce-
dure di cui all’articolo 1 comma 1 del decreto-legge 14 novembre 2003,
n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003,
n. 368».

29.103/11

Turroni, Rotondo, Giovanelli, Boco, Carella, Cortiana, De Petris,

Donati, Martone, Ripamonti, Zancan, Iovene, Petruccioli, Gasbarri

All’emendamento 29.103, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del de-
creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sentita la commissione istituita
ai sensi del citato decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, sulla base
delle caratteristiche geomorfologiche del terreno e delle condizioni antro-
piche del territorio».
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29.103/12

Turroni, Giovanelli, Rotondo, Boco, Carella, Cortiana, De Petris,

Donati, Martone, Ripamonti, Zancan, Iovene, Petruccioli, Gasbarri

All’emendamento 29.103, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 non
si fa ricorso alle procedure speciali previste dall’articolo 1 della legge 21
dicembre 2001, n. 443 e dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 ri-
chiamate dal citato decreto legge 314/03. Ai fini della individuazione dei
siti, si procede alla valutazione di impatto ambientale ordinaria di cui alla
legge 349/86».

29.103/13

Rotondo, Turroni, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Petruccioli

All’emendamento 29.103, sopprimere il comma 3.

29.103/14

Rotondo, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Petruccioli

All’emendamento 29.103 sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, una volta espletata
la procedura VIA di cui all’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, si
provvede all’individuazione di un sito e di una struttura tecnica ingegne-
ristica per la messa in sicurezza definitiva dei rifiuti radioattivi di II cate-
goria. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si
provvede mediante utilizzo di quota parte 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».
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29.103/15
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

All’emendamento 29.103, sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alla validazione dei siti provvede, d’intesa con la conferenza uni-
ficata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 281/97, una autorità pub-
blica indipendente, che si avvale dell’ausilio e delle competenze del-
l’APAT, del CNR, della SOGIN spa e dell’Enea, costituita con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri inte-
ressati, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della pre-
senta legge».

29.103/16
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

All’emendamento 29.103, comma 3, primo periodo, aggiungere, in

fine, le seguenti parole: «in una struttura superficiale di tipo ingegneri-
stico, localizzata in un sito avente le adeguate caratteristiche antropiche,
geologiche e naturali, previa valutazione d’impatto ambientale e consulta-
zione delle popolazioni interessate».

29.103/17
Rotondo, Turroni, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Petruccioli

All’emendamento 29.103, al comma 3, aggiungere alla fine del primo
periodo le seguenti parole: «d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-
zano».

29.103/18
Rotondo, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Petruccioli

All’emendamento 29.103, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente
periodo: «La struttura o le strutture ingegneristiche atte ad ospitare i rifiuti
di Il categoria devono avere una licenza di esercizio in fase iniziale come
impianti pilota e prevedere, secondo le indicazione dell’APAT, una fase di
sperimentazione nel sito adeguata alla scelta effettuata. Alla fine della fase
sperimentale l’APAT, in collaborazione con il CNR, può procedere alla
validazione delle strutture. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione
del presente comma si provvede mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi
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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 capi-
tale 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».

29.103/19

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

Ripamonti, Zancan

All’emendamento 29.103, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il Governo e delegato ad adottare entro novanta giorni dal-
l’entrata in vigore della presente legge, previa intesa con le regioni e sen-
titi gli enti locali interessati, un decreto legislativo volto ad assicurare 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, garantendo il
pieno rispetto della salute e dell’ambiente».

29.103/20

Turroni, Rotondo, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Petruccioli

All’emendamento 29.103, sopprimere il comma 4.

29.103/21

Rotondo, Turroni, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Petruccioli

All’emendamento 29.103, sopprimere il comma 5.

29.103/22

Turroni, Rotondo, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Petruccioli

All’emendamento 29.103, sopprimere il comma 6.
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29.103/23

Turroni, Rotondo, Giovanelli, Boco, Carella, Cortiana, De Petris,

Donati, Martone, Ripamonti, Zancan, Iovene, Petruccioli, Gasbarri

All’emendamento 29.103, al comma 6, sopprimere le seguenti parole:
«delle strutture e».

29.103/24

Rotondo, Turroni, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Petruccioli

All’emendamento 29.103, al comma 6, primo periodo, sopprimere le

parole: «consulenza, assistenza e servizio».

29.103/25

Turroni, Rotondo, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Petruccioli

All’emendamento 29.103, al comma 6, primo periodo, sopprimere le
parole: «assistenza e servizio».

29.103/26

Rotondo, Turroni, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Petruccioli

All’emendamento 29.103, al comma 6, primo periodo, sopprimere le

parole: «anche all’estero».

29.103/27

Turroni, Rotondo, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Petruccioli

All’emendamento 29.103, al comma 6, sopprimere il secondo pe-
riodo.

29.103/28

Turroni, Rotondo, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Petruccioli

All’emendamento 29.103, sopprimere il comma 7.
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29.103/29

Rotondo, Turroni, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Petruccioli

All’emendamento 29.103, sopprimere il comma 8.

29.103

Il Relatore

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 29. - (Gestione dei rifiuti radioattivi). – 1. Ad integrazione
delle disposizioni di cui al decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, la ge-
stione e la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, che si intendono com-
prensivi degli elementi di combustibile nucleare irraggiato e dei materiali
nucleari presenti sull’intero territorio nazionale, è svolta secondo le dispo-
sizioni seguenti.

2. La Società gestione impianti nucleari, SOGIN Spa, provvede alla
messa in sicurezza ed allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi
di III categoria, nei siti che saranno individuati secondo le medesime pro-
cedure per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti ra-
dioattivi di I e II categoria indicate dall’articolo 3, comma 1-bis, del de-
creto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 dicembre 2003, n. 368.

3. Con le medesime procedure di cui all’articolo 1, comma 1, del de-
creto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 dicembre 2003, n. 368, viene individuato il sito per la sistema-
zione definitiva dei rifiuti di II categoria. Le opere da realizzare di cui al
comma 2 e al presente comma sono opere di pubblica utilità, indifferibili
e urgenti.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, da adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di coper-
tura dei costi relativi alla messa in sicurezza e stoccaggio dei rifiuti radio-
attivi non coperti dagli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui al
decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 aprile 2003, n. 83.

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 del sistema elettrico nazionale, la Società gestione impianti nu-
cleari, SOGIN Spa, su parere conforme del Ministero delle attività produt-
tive, valorizza, i siti e le infrastrutture esistenti.

6. Ai fini di una migliore valorizzazione e utilizzazione delle strutture
e delle competenze sviluppate, la Società gestione impianti nucleari,
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SOGIN Spa, svolge attività di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in
tutti i settori attinenti all’oggetto sociale, in particolare in campo energe-
tico, nucleare e di protezione dell’ambiente, anche all’estero. Le attività di
cui al presente comma sono svolte dalla medesima società, in regime di
separazione amministrativa anche tramite la partecipazione ad associazioni
temporanee di impresa.

7. I soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi ai sensi del
precedente comma 1, conferiscono nel rispetto della normativa nazionale
e comunitaria, anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle indica-
zioni dell’Unione europea, tali rifiuti per la messa in sicurezza e lo stoc-
caggio, al deposito di cui al comma 3 o a quello di cui all’articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, a seconda della ca-
tegoria di appartenenza. Con decreto del Ministro delle attività produttive
sono definiti i tempi e le modalità tecniche del conferimento.

8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque ometta di
effettuare il conferimento di cui al comma 7, è punito con l’arresto fino
a due anni e con l’ammenda fino a 1.000.000 di euro. Chiunque violi
le norme tecniche e le modalità definite dal decreto di cui al comma 7,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 300.000 euro».

29.2

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
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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.

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 necessarie 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 conclu-
sioni.

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».

29.1

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,
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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».

29.6
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, 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».

29.104
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La legge 24 dicembre 2003, n. 368 "Conversione in legge, con
modificazioni del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante dispo-
sizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condi-
zioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi", è abrogata».

Conseguentemente, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

29.105
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sostituire le parole: «entro un anno» con le seguenti:
«nel termine di ventiquattro mesi».
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29.106

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«che è vincolante ai fini dell’emanazione dei decreti».

29.107

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 2, sopprimere le parole: «decorsi i quali i decreti sono co-
munque emanati».

29.108

Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) prevedere il trattamento e il condizionamento di tutti i rifiuti ra-
dioattivi esistenti in Italia e la messa in sicurezza del combustibile irrag-
giato e delle materie nucleari , al fine di trasformarli in manufatti certifi-
cati, temporaneamente allocati sul sito di produzione ma pronti per essere
trasferiti al deposito nazionale; prevedere anche la possibilità di tratta-
mento presso il deposito nazionale, previo trasferimento in condizioni di
sicurezza, e la possibilità di alienazione del combustibile irraggiato e delle
materie nucleari;».

29.109

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: «e la possibilità»
fino alla fine della lettera.

29.110

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «alla Società gestione
impianti nucleari (SOGIN Spa)» con le seguenti: «ad una autorità pub-
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blica indipendente, che si avvale dell’ausilio e delle competenze del-
l’APAT, del CNR e dell’Enea».

29.111

Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «alla Società gestione
impianti nucleari (SOGIN Spa)» con le seguenti: «ad un soggetto idoneo,
su proposta del Governo, previo parere vincolante delle Commissioni par-
lamentari competenti e della Conferenza Stato-regioni».

29.3

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 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)».

29.112

Coviello, D’andrea, Vallone, Liguori

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «(SOGIN Spa)» inserire le
seguenti: «, che si avvale a tal fine del Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR), dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA)
e delle Università degli studi interessate».

29.113

Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) prevedere che il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi ri-
ceva esclusivamente rifiuti provenienti dal territorio nazionale».
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29.114

Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «effettuata dal» aggiungere le
seguenti: «Parlamento, sulla base di una istruttoria svolta dal».

29.115

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole da: «sentiti» fino alla fine
della lettera, con le seguenti: «e con gli enti locali interessati, dopo aver
effettuato tutti i necessari studi in situ ed esperito, con esito positivo, la
valutazione d’impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica
sui luoghi potenzialmente idonei, dopo aver consultato le popolazioni in-
teressate».

29.116

Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

29.4

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

29.117

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 3, sopprimere la lettera e).
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29.5

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».

29.118

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 3, lettera g) sopprimere le parole da: «e che la gestione»
fino alla fine della lettera.

29.119

Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Al comma 3, lettera h), dopo le parole: «siano integrate» aggiungere
le seguenti: «dai laboratori nazionali di carattere nucleare e».

29.120

Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Al comma 3, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: «, istituendo un
Osservatorio nazionale al quale siano chiamati a partecipare rappresentanti
nazionali di ENEA, APAT, SOGIN, FN, comuni, province e regioni inte-
ressati, associazioni ambientaliste, organizzazioni sindacali».

29.121

Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Al comma 3, lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) escludere, fino alla disponibilità del deposito nazionale, la mo-
vimentazione di materiali radioattivi tra i siti nucleari che li detengono,
salvo condizioni di provata emergenza».
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29.122
Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) escludere il ritrattamento degli elementi di combustibile irra-
giato e l’invio all’estero degli stessi per il medesimo fine».

29.123
Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Al comma 3, lettera l), sostituire le parole: «degli impianti nucleari
di cui all’articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79» con le seguenti: «delle centrali elettronucleari SOGIN, dei
depositi nucleari e degli impianti nucleari FN, ENEA e SOGIN».

29.124
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 3, lettera l), sopprimere le parole da: «in relazione» fino
alla fine della lettera.

29.0.1
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-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’articolo 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-
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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"».

29.0.3
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-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 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 valutazione d’impatto ambien-
tale"».

29.0.2
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Dopo l’articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-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
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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
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.

32.1

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.

32.3

Coviello, Bastianoni

Sopprimere l’articolo.
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32.100

Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Sopprimere l’articolo.

32.101

Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Sopprimere l’articolo.

33.100

D’ippolito

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il suddetto ob-
bligo non si applica altresı̀ agli impianti che utilizzano fonti rinnovabili di
cui al comma 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed agli impianti di co-
generazione che rispondono alle condizioni di cui all’articolo 35 della de-
libera 42/02 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas».

33.101

Il Relatore

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che, a tal fine,
sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate allo
stato di previsione del Ministero delle attività produttive».

34.100

Bettamio

Al comma 3, le parole: «all’articolo 34» sono sostituite dalle se-

guenti: «all’articolo 33».

34.101

Il Relatore

Al comma 4, sostituire le parole: «anni 2004 e 2005» con le seguenti:
«a decorrere dall’anno 2004» e al comma 5, sostituire le parole: «anni
2004 e 2005» con le seguenti: «anni 2004, 2005 e 2006».
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34.0.100/1

Baratella, Maconi, Chiusoli, Garraffa

All’emendamento 34.0.100, all’articolo 34-bis, comma 1, sostituire le

parole da: «il Ministro delle attività produttive» fino alla fine, con le se-

guenti: «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’attuazione di misure a sostegno della diffusione delle fonti rinnova-

bili e dell’efficienza negli usi finali dell’energia. L’accordo persegue i se-

guenti 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 tecnolo-

gie;

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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34.0.100

Il Relatore

Dopo l’articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Disposizioni in materia di diversificazione ed efficienza energetica)

1. Al fine di accrescere la sicurezza e l’efficienza del sistema energe-

tico nazionale, mediante interventi per la diversificazione delle fonti e

l’uso efficiente dell’energia, il Ministero delle attività produttive:

a) realizza, per il triennio 2004-2006, un piano nazionale di educa-

zione 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) realizza, nel triennio 2004-2006, progetti pilota per il risparmio

ed il contenimento dei consumi energetici in edifici utilizzati come uffici

da pubbliche amministrazioni, nel limite di spesa di euro 5.000.000 annui;

c) potenziare la capacità operativa della Direzione generale per l’e-

nergia e le risorse minerarie, incrementando, nel limite di 20 unità, in de-

roga alle vigenti disposizioni, la dotazione di risorse umane, mediante as-

sunzioni nel triennio 2004-2006 e mediante contratti con personale a ele-

vata specializzazione in materie energetiche, il cui onere è valutabile in

euro 500.000 annui;

d) promuove, in esecuzione di accordi di cooperazione internazio-

nale esistenti, studi di fattibilità e progetti di ricerca in materia di tecno-

logie pulite del carbone e ad «emissione zero», progetti di sequestro del-

l’anidride carbonica e sul ciclo dell’idrogeno, consentendo una efficace

partecipazione nazionale agli stessi accordi, nel limite di spesa di

5.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006;

e) sostiene, a carico dell’autorizzazione di spesa di cui alla lettera

d), gli oneri di partecipazione all’International Energy Forum e promuove

le attività, previste per il triennio 2004-2006, necessarie per l’organizza-

zione della Conferenza Internazionale, che l’Italia ospita come presidenza

di turno.

2. All’onere derivante dall’attuazione della presente norma, pari a

13.020.000 euro per l’anno 2004, a 12.936.000 euro per l’anno 2005 e

a 12.968.000 euro per l’anno 2006, si provvede, quanto a 3.020.000

euro per l’anno 2004, a 2.936.000 euro per l’anno 2005 e a 2.968.000
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euro per l’anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanzia-

mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito del-

l’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 utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle attività

produttive e, quanto a 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005

e 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai

fini del medesimo bilancio 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale

di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mi-

nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo utiliz-

zando l’apposito accantonamento relativo al Ministero delle attività pro-

duttive».

34.0.101

Bettamio

Dopo l’articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Accordi di programma con l’ENEA)

1. Al fine di accrescere la sicurezza e la sostenibilità del sistema

energetico nazionale, il Ministro delle attività produttive è autorizzato a

sottoscrivere uno o più accordi di programma con l’ENEA per il potenzia-

mento delle attività di ricerca e lo sviluppo di progetti innovativi mirati

alla diversificazione delle fonti di energia e all’uso efficiente dell’energia,

mediante partecipazione al finanziamento delle attività in misura non su-

periore all’80 per cento e, comunque, nei limiti delle entrate di cui al

comma 2.

2. Gli oneri derivanti dalle iniziative previste al comma 1 trovano co-

pertura tramite riassegnazione, su apposito capitolo, da parte del Ministero

dell’economia e delle finanze, delle entrate conseguenti alla applicazione

in misura del 50 per cento delle sanzioni, determinate per gli anni 2001,

2002 e 2003, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 gennaio

2001, n. 22».
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34.0.102

Il Relatore

Dopo l’articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Delega al Governo per l’emanazione di testi unici in materia di energia)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle atti-
vità produttive, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territo-
rio, uno o più decreti legislativi recanti testi unici che accorpino le dispo-
sizioni legislative in materia di energia, nel rispetto dei seguenti princı̀pi e
criteri direttivi:

a) coordinamento delle norme statali vigenti, prevedendo integra-
zioni, modificazioni e abrogazioni delle medesime al fine di assicurarne
la conformità alle disposizioni della presente legge e nei limiti necessari
al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione in relazione
all’esigenza di conformare la normativa nazionale alle disposizioni comu-
nitarie e agli accordi internazionali e di rispettare le competenze conferite
alle regioni;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l’applica-
zione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse
al codice civile;

c) articolazione della normativa per settori, tenendo anche conto
dell’organizzazione dei mercati di riferimento e delle esigenze di allinea-
mento tra i diversi settori che derivano dagli esiti del processo di libera-
lizzazione.

2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi, a seguito
della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e previa acqui-
sizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica, per l’espressione del parere da parte
delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di
sessanta giorni dall’assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti
tali pareri, il Governo trasmette nuovamente gli schemi di decreto, con
le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, nonché con l’ul-
teriore parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle Ca-
mere per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari, da rendere
entro trenta giorni dall’assegnazione. Decorso tale termine, i decreti
sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto
per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari scada
nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio
della delega, quest’ultimo è prorogato di novanta giorni».
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DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo
2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali.

Proroga di termini di deleghe legislative. (2869-B)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E
ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL
DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA

DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti
in materia di enti locali, è convertito in legge con le modificazioni ripor-
tate in allegato alla presente legge.

2. All’articolo 1, comma 4, e all’articolo 2, comma 1, della legge 5
giugno 2003, n. 131, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti:
«due anni».

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

——————————

(*) Approvato il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL
DECRETO-LEGGE 29 MARZO 2004, N. 80

All’articolo 1:

al comma 2, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle se-
guenti: «di cui al»;

al comma 3, le parole: «testo unico» sono sostituite dalle seguenti:
«citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000».

all’articolo 2, al comma 1, le parole da: «dall’articolo 32, commi
7 e 8» a: «decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,» sono sostituite

dalle seguenti: «dall’articolo 141, commi 1, lettera c-bis), e 2-bis, del testo
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unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legi-
slativo 18 agosto 2000, n. 267, si procede, ai sensi del citato articolo 141,
comma 1, lettera c-bis),».

All’articolo 3, ai commi 1 e 2, le parole: «approvato con» sono so-

stituite dalle seguenti: «di cui al».

All’articolo 4, al comma 1, le parole: «approvato con» sono sostituite

dalle seguenti: «di cui al».

All’articolo 5:

prima del comma 1, è inserito il seguente:

«01. Al comma 38 dell’articolo 31 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e successive modificazioni, dopo le parole: ’’la provincia di Va-
rese’’ sono inserite le seguenti: ’’, la camera di commercio, industria, ar-
tigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio, industria, arti-
gianato e agricoltura di Lecco’’»;

al comma 1, l’alinea e l’alinea del capoverso «208» ivi richiamato

sono sostituiti da seguente: «1. All’articolo 31 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 15 è sostituito dal se-
guente:»;

ai commi 1 e 2, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle

seguenti: «di cui al».

All’articolo 6:

al comma 1, le parole: «ordinamento degli enti locali, approvato
con» sono sostituite dalle seguenti: «ordinamento degli enti locali, di
cui al»;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l’articolo 145 è in-
serito il seguente:

’’Art. 145-bis - (Gestione finanziaria). – 1. Per i comuni con popo-
lazione inferiore a 20.000 abitanti i cui organi consiliari sono stati sciolti
ai sensi dell’articolo 143, su richiesta della Commissione straordinaria di
cui al comma 1 dell’articolo 144, il Ministero dell’interno provvede al-
l’anticipazione di un importo calcolato secondo i criteri di cui al comma
2 del presente articolo. L’anticipazione è subordinata all’approvazione di
un piano di risanamento della situazione finanziaria, predisposto con le
stesse modalità previste per gli enti in stato di dissesto finanziario dalle
norme vigenti. Il piano è predisposto dalla Commissione straordinaria
ed è approvato con decreto del Ministro dell’interno, su parere della Com-
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missione per la finanza e gli organici degli enti locali, di cui all’articolo
155.

2. L’importo dell’anticipazione di cui al comma 1 è pari all’importo
dei residui attivi derivanti dal titolo primo e dal titolo terzo dell’entrata,
come risultanti dall’ultimo rendiconto approvato, sino ad un limite mas-
simo determinato in misura pari a cinque annualità dei trasferimenti era-
riali correnti e della quota di compartecipazione al gettito dell’IRPEF, e
calcolato in base agli importi spettanti al singolo comune per l’anno nel
quale perviene la richiesta. Dall’anticipazione spettante sono detratti gli
importi già corrisposti a titolo di trasferimenti o di compartecipazione al
gettito dell’IRPEF per l’esercizio in corso. A decorrere dall’esercizio suc-
cessivo il Ministero dell’interno provvederà, in relazione al confronto tra
l’anticipazione attribuita e gli importi annualmente spettanti a titolo di tra-
sferimenti correnti e di compartecipazione al gettito dell’IRPEF, ad effet-
tuare le compensazioni e determinare gli eventuali conguagli sino al com-
pleto recupero dell’anticipazione medesima.

3. L’organo di revisione dell’ente locale è tenuto a vigilare sull’attua-
zione del piano di risanamento, segnalando alla Commissione straordinaria
o all’amministrazione successivamente subentrata le difficoltà riscontrate e
gli eventuali scostamenti dagli obiettivi. Il mancato svolgimento di tali
compiti da parte dell’organo di revisione è considerato grave inadempi-
mento.

4. Il finanziamento dell’anticipazione di cui al comma 1 avviene con
contestuale decurtazione dei trasferimenti erariali agli enti locali e le
somme versate dall’ente sciolto ai sensi dell’articolo 143 affluiscono ai
trasferimenti erariali dell’anno successivo e sono assegnate nella stessa
misura della detrazione. Le modalità di versamento dell’annualità sono in-
dicate dal Ministero dell’interno all’ente locale secondo le norme vi-
genti’’»;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. La fascia demaniale marittima compresa nel territorio del co-
mune di Campomarino (Campobasso) è delimitata, con effetti retroattivi,
secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze cata-
stali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. L’attuazione in via amministrativa della ridefinizione della pre-
detta linea di demarcazione è delegata all’Agenzia del demanio, d’intesa
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

Dopo l’articolo 6, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - (Istituzione del Fondo per i contributi agli enti locali
per eventi eccezionali e situazioni contingenti). – 1. A decorrere dall’anno
2004 è costituito presso il Ministero dell’interno un Fondo finalizzato ad
attribuire contributi agli enti locali per eventi eccezionali e per situazioni
contingenti che necessitano di interventi.
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2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, pari ad euro
258.000 per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2004-2006, nell’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 relativo al Ministero dell’interno».

All’articolo 7:

al comma 1, alinea, le parole: «approvato con» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui al», e dopo le parole: «n. 267,» sono inserite le

seguenti: «per chiarire e definire i presupposti e le condizioni rilevanti
per il mantenimento delle cariche pubbliche ai fini dell’ordine e della si-
curezza pubblica,»;

al comma 1, lettera a), le parole: «primo comma» sono sostituite

dalle seguenti: «, primo comma»;

al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) all’articolo 59, il comma 3 è sostituito dal seguente:

’’3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto
mesi. Nel caso in cui l’appello proposto dall’interessato avverso la sen-
tenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre
un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso
il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto’’»;

al comma 1, la lettera b) è soppressa;

al comma 1, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:

«b-bis) all’articolo 61 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: ’’Ineleggibilità e incom-
patibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia’’;

2) al comma 1, numero 2), sono soppresse le seguenti parole:
’’, di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualun-
que modo loro fideiussore’’;

3) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

’’1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di
provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o af-
fini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il
posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qua-
lunque modo loro fideiussore’’;

b-ter) all’articolo 64, il comma 4 è sostituito dal seguente:

’’4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il
terzo grado, del sindaco o del presidente della Giunta provinciale, non
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possono far parte della rispettiva Giunta né essere nominati rappresentanti
del comune e della provincia’’;

b-quater) all’articolo 254, il comma 6 è abrogato;

b-quinquies) all’articolo 256, comma 4, le parole da: ’’, su segna-
lazione del Ministero dell’interno’’ sino alla fine del comma sono sop-
presse»;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. I ricorsi presentati al Ministero dell’interno, ai sensi dell’arti-
colo 87, comma 6, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e suc-
cessive modificazioni, e dell’articolo 254, comma 6, del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267
del 2000, non ancora decisi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono estinti. Entro il termine di centot-
tanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto i ricorrenti originari o i loro aventi causa possono pro-
porre ricorso per i medesimi motivi avanti il giudice amministrativo o ri-
corso straordinario al Presidente della Repubblica, purché tali mezzi non
siano stati azionati in precedenza».

Dopo l’articolo 7, sono inseriti i seguenti:

«Art. 7-bis. - (Abolizione della Commissione parlamentare per il pa-

rere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Be-
lice). – 1. All’articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: ’’sentita una Commissione parla-
mentare composta di 10 deputati e di 10 senatori’’ sono sostituite dalle
seguenti: ’’sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia’’;

b) al secondo comma, le parole: ’’sentita la Commissione di cui al
primo comma’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’sentite le Commissioni
parlamentari competenti per materia’’.

2. All’articolo 13-bis, comma 16, del decreto-legge 26 gennaio 1987,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: ’’alla Commissione di cui all’arti-
colo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178,’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’alle Commissioni parlamentari competenti per materia’’;

b) al secondo periodo, le parole: ’’Ove la Commissione non si pro-
nunci’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’Ove le Commissioni non si pro-
nuncino’’.

Art. 7-ter. - (Disposizione in materia di finanziamento di interventi

per opere pubbliche). – 1. Alla tabella A allegata alla legge 29 dicembre
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2003, n. 376, al numero 47, le parole: ’’Comune Varese’’ sono sostituite
dalle seguenti: ’’Provincia Varese’’.

Art. 7-quater. - (Addizionale comunale sui diritti di imbarco dei pas-

seggeri sulle aeromobili). – 1. Al comma 11 dell’articolo 2 della legge 24
dicembre 2003, n. 350, le parole: ’’Per l’anno 2004’’ sono soppresse.

Art. 7-quinquies. - (Interpretazione autentica in materia di compensi
per consegna di certificati elettorali). – 1. Il comma 1 dell’articolo 4 della
legge 12 luglio 1991, n. 202, in quanto applicabile ai procedimenti di no-
tificazione, va interpretato nel senso che il compenso ivi previsto non
spetta nelle ipotesi di consegna del certificato o della tessera elettorali.

Art. 7-sexies. - (Disposizioni per assicurare l’equilibrio dei bilanci

delle regioni e degli enti locali). – 1. Al fine di assicurare l’equilibrio
dei bilanci delle regioni e degli enti locali interessati, non si dà luogo a
ripetizione di quanto corrisposto in attuazione degli articoli 54 e 55 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed è autorizzato il pagamento delle
somme indicate nei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze
del 4 febbraio 2003, del 3 aprile 2003 e del 18 luglio 2003, a favore degli
interventi ammessi a finanziamento, a condizione che gli enti territoriali
assegnatari abbiano iscritto i corrispondenti importi nei bilanci relativi
agli esercizi finanziari fino al 2004».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Disposizioni per l’approvazione dei bilanci di previsione 2004)

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno
2004 da parte degli enti locali è prorogato al 31 maggio 2004.

2. Le disposizioni dell’articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75,
concernenti l’ipotesi di scioglimento prevista dall’articolo 141, comma
1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano per
l’esercizio finanziario 2004, ai fini dell’approvazione del bilancio di pre-
visione degli enti locali.

3. La procedura prevista dall’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-
legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2002, n. 75, si applica per l’esercizio finanziario 2004 anche nel-
l’ipotesi di scioglimento per mancata adozione, da parte degli enti locali,
dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall’articolo 193 del testo unico.
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Articolo 2.

(Scioglimento degli enti territoriali per mancata adozione degli strumenti

urbanistici generali)

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni recate dall’articolo
32, commi 7 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si procede, ai
sensi dell’articolo 141, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e con le modalità ivi indicate, allo scioglimento
dei consigli degli enti territoriali in carica che non adottino gli strumenti
urbanistici generali entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.

Articolo 3.

(Modalità di presentazione delle dimissioni dei consiglieri comunali
e provinciali)

1. Nel primo periodo dell’articolo 38, comma 8, del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, dopo la parola: «essere» sono inserite le seguenti:
«presentate personalmente ed».

2. Dopo il primo periodo dell’articolo 38, comma 8, del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legi-
slativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente: «Le dimissioni non
presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al proto-
collo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non
anteriore a cinque giorni.».

Articolo 4.

(Modalità di applicazione dell’avanzo di amministrazione presunto)

1. In deroga all’articolo 187, comma 2, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, per l’anno 2004, i comuni con popolazione fino a
3.000 abitanti che abbiano avuto una riduzione dei trasferimenti erariali
di parte corrente superiore al 10 per cento di quelli assegnati nell’anno
2003, senza che nel computo siano comprese le somme attribuite per con-
guagli di esercizi precedenti, hanno facoltà di applicare l’avanzo di ammi-
nistrazione presunto dell’esercizio precedente in sede di predisposizione
del bilancio di previsione per l’anno 2004. Per tali fondi si applicano le
disposizioni di cui al comma 3, secondo periodo, del citato articolo 187
del testo unico.
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Articolo 5.

(Disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli enti locali

in stato di dissesto finanziario)

1. All’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 250, il comma 208

è sostituito dal seguente:

«208. Il comma 15 dell’articolo 31 della legge 27 dicembre 2002,

n. 289, è sostituto dal seguente:

15. In attesa che venga data attuazione al titolo V della parte seconda

della Costituzione e che venga formulata la proposta al Governo dell’Alta

Commissione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della presente

legge, in ordine ai principi generali del coordinamento della finanza pub-

blica e del sistema tributario, le disposizioni del titolo VIII della parte II

del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato

con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano l’assun-

zione di mutui per il risanamento dell’ente locale dissestato, nonché la

contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano ap-

plicazione nei confronti degli enti locali che hanno deliberato lo stato di

dissesto finanziario a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge

costituzionale n. 3 del 2001. Resta ferma per tali enti la facoltà di assu-

mere mutui, senza oneri a carico dello Stato, per il finanziamento di pas-

sività correlate a spese di investimento, nonché per il ripiano di passività

correlate a spese correnti purché queste ultime siano maturate entro la data

di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001. Al fine di

agevolare la gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto fi-

nanziario, dichiarato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge

costituzionale n. 3 del 2001 e fino al 31 dicembre 2003, è stanziata la

somma annua di 600.000 euro per il triennio 2004-2006. Il contributo an-

nuale spettante al singolo ente, erogato dal Ministero dell’interno in base

alla popolazione residente, è acquisito ed utilizzato dall’organo straordina-

rio della liquidazione per il finanziamento della massa passiva rilevata.».

2. Ai fini dell’applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254,

comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, ap-

provato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono com-

presi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di

gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello

dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedi-

mento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non ol-

tre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all’articolo

256, comma 11, del medesimo testo unico.
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Articolo 6.

(Disposizioni finanziarie a favore dei Comuni sciolti per fenomeni

di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso e di comuni
colpiti da eventi calamitosi)

1. In deroga alla normativa vigente, a favore dei comuni i cui organi
consiliari sono stati sciolti ai sensi dell’articolo 143 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e su richiesta della Commissione straordinaria no-
minata ai sensi dell’articolo 144 del citato testo unico, il Ministero dell’in-
terno provvede ad erogare in unica soluzione i trasferimenti erariali cor-
renti e la quota di compartecipazione al gettito dell’IRPEF spettanti per
l’anno 2004.

2. In deroga alla normativa vigente, su richiesta degli enti locali delle
regioni Molise e Puglia individuati con i decreti del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze in data 14 e in data 15 novembre 2002, nonché in data
9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 270
del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002, e n. 16 del 21 gen-
naio 2003, il Ministero dell’interno provvede ad erogare in unica solu-
zione i trasferimenti erariali correnti e la quota di compartecipazione al
gettito dell’IRPEF spettanti per l’anno 2004.

Articolo 7.

(Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)

1. Al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, appro-
vato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 58, comma 1, lettera b), dopo il numero: «314» sono
inserite le seguenti parole: «primo comma»;

b) all’articolo 59, comma 6, dopo le parole: «sentenza di con-
danna» sono inserite le seguenti: «per uno dei reati previsti dal medesimo
comma».

Articolo 8.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo
2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di

grandi dighe (2901)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E
ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL
DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA

DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti
in materia di sicurezza di grandi dighe, è convertito in legge con le mo-
dificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

——————————

(*) Approvato il disegno di legge, composto del solo articolo 1

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL
DECRETO-LEGGE 29 MARZO 2004, N. 79

All’articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «attività di vigilanza», sono inserite le

seguenti: «prevista dal regolamento» e le parole: «trenta giorni» sono so-
stituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «alle province auto-
nome», sono inserite le seguenti: «, alle prefetture-uffici territoriali del
Governo»; al secondo periodo, dopo le parole: «segnalano al Registro ita-
liano dighe», sono inserite le seguenti: «, entro trenta giorni dalla comu-
nicazione dell’elenco delle opere di cui al comma 1,».
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All’articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: «si provvede», sono inserite le seguenti:
«, nei casi in cui sussistano le condizioni per la dichiarazione dello stato
di emergenza,»;

al comma 3, le parole: «Comitato di alta vigilanza» sono sostituite

dalle seguenti: «Comitato di alta sorveglianza».

All’articolo 3:

al comma 1, terzo periodo, le parole da: «maggiori» fino alla fine

del periodo sono sostituite dalle seguenti: «deroghe al contratto collettivo
e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per l’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 50.000
euro annui a decorrere dall’anno 2004, a titolo di contributo annuale del
Ministero dell’economia e delle finanze al Registro italiano dighe. Al re-
lativo onere 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 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 relativo al mede-
simo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Ai fini dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 6,
comma 2, della legge 1º agosto 2002, n. 166, relativo al contributo annuo
dovuto dai concessionari di grandi dighe, si prescinde, in sede di prima
applicazione, da quanto previsto dall’articolo 8, comma 5, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136».

All’articolo 4:

al comma 1, le parole: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale» sono

sostituite dalle seguenti: «pubblicata nel supplemento ordinario alla Gaz-
zetta Ufficiale»;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Nel caso di dighe rispetto alle quali sia segnalato il venir
meno delle condizioni tecniche, economiche e ambientali che ne giustifi-
cano l’esercizio, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, d’in-
tesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può avviare la pro-
cedura per la revoca della concessione di derivazione e per gli adempi-
menti di cui all’articolo 1»;
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al comma 2, le parole da: «provvede» fino a: «redazione di» sono

sostituite dalle seguenti: «predispone, entro trenta giorni dalla data di en-
trata in vigore del presente decreto,»; le parole: «dell’articolo 5-bis» sono

sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall’articolo 5-bis» e

dopo le parole «di cui all’articolo 52 del», sono inserite le seguenti: «testo
unico di cui al»;

al comma 4, le parole da: «ove necessario» fino alla fine del

comma sono sostituite dalle seguenti: «qualora dai risultati delle verifiche
effettuate risulti necessario, ai soggetti di cui al comma 3, la redazione di
un progetto degli interventi per l’incremento delle condizioni di sicurezza
delle opere. I tempi per l’approvazione tecnica di tale progetto sono fissati
in novanta giorni, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Il Registro italiano dighe, tramite il Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti, presenta annualmente una relazione al Parlamento sul-
l’attuazione delle disposizioni del presente decreto, con particolare riferi-
mento agli interventi di cui all’articolo 2 e alle condizioni di sicurezza di
cui al presente articolo».

Dopo l’articolo 5, sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-bis. (Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale
e le province autonome di Trento e di Bolzano). – 1. Restano ferme, in
ogni caso, le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali e dalle re-
lative norme di attuazione.

Art. 5-ter. (Sicurezza di edifici istituzionali). – 1. Al fine di realizzare
interventi di ristrutturazione, di manutenzione, di messa in sicurezza e di
adeguamento alle norme tecniche sugli edifici sedi di organismi istituzio-
nali dello Stato, è istituito presso il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze un fondo con la dotazione di 55 milioni di euro per l’anno 2005
e di 45 milioni di euro per l’anno 2006. Al relativo onere si provvede me-
diante utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2005 e 2006, 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.

2. Le attività di istruttoria e di monitoraggio, in relazione a quanto
disposto dall’articolo 4, comma 151, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, sono demandate, ai sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002,
n. 190, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
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3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Al titolo del decreto-legge, dopo le parole: «di grandi dighe» sono

aggiunte le seguenti: «e di edifici istituzionali».

ARTICOLI 3 E 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3.

(Monitoraggio degli interventi e disposizioni per il Registro

italiano dighe)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, è nominato un Comitato di
alta sorveglianza, con il compito di monitorare lo svolgimento delle atti-
vità di cui all’articolo 2, verificando il rispetto della tempistica, al fine di
assicurare il più celere superamento delle diverse situazioni di rischio. Il
Comitato è composto da cinque esperti, di comprovata capacità ed espe-
rienza, di cui quattro designati dal Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, individuati tra il personale delle magistrature amministrativa e con-
tabile, dell’Avvocatura dello Stato e dei settori dell’università e della ri-
cerca, ed uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I com-
piti di segreteria sono svolti dal Registro italiano dighe nell’ambito dell’at-
tività ordinaria del personale, senza deroghe al contratto collettivo e, in
ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I com-
pensi dei componenti del Comitato di alta sorveglianza sono definiti
con il decreto di nomina; i relativi oneri sono imputati al bilancio del Re-
gistro italiano dighe.

2. Per l’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 50.000 euro
annui a decorrere dall’anno 2004, a titolo di contributo annuale del Mini-
stero dell’economia e delle finanze al Registro italiano dighe. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, 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 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Per il potenziamento del Registro italiano dighe, finalizzato allo
svolgimento delle attività di cui al presente decreto e con riguardo anche
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all’esigenza di effettuare, presso le sedi dell’Ente, attività di monitoraggio
delle grandi dighe concernenti, fra l’altro, gli aspetti di sicurezza idraulica,
anche nell’interesse del Dipartimento della protezione civile della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, è autorizzata la spesa, per l’anno
2004, di euro 2,5 milioni al cui onere 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 Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3-bis. Ai fini dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 6,
comma 2, della legge 1º agosto 2002, n. 166, relativo al contributo annuo
dovuto dai concessionari di grandi dighe, si prescinde, in sede di prima
applicazione, da quanto previsto dall’articolo 8, comma 5, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136.

4. Il Dipartimento della protezione civile, nell’ambito delle proprie
attività istituzionali, collabora con il Registro italiano dighe per l’espleta-
mento delle attività di cui al presente decreto, sulla base di appositi ac-
cordi da stipulare ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990,
n. 241.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

(Rivalutazione delle condizioni di sicurezza delle grandi dighe)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente de-
creto, il Registro italiano dighe, ai fini della valutazione delle condizioni
di sicurezza delle dighe esistenti, aventi le caratteristiche di cui all’articolo
1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, determina, con apposito elenco, le di-
ghe da sottoporre a verifica sismica ed idraulica in conseguenza della va-
riata classificazione sismica dei siti ovvero dei ridotti franchi di sicurezza
idraulica, anche sulla base di quanto previsto dall’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive modi-
ficazioni, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale

n. 105 dell’8 maggio 2003.

1-bis. Nel caso di dighe rispetto alle quali sia segnalato il venir meno
delle condizioni tecniche, economiche e ambientali che ne giustificano l’e-
sercizio, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può avviare la procedura per
la revoca della concessione di derivazione e per gli adempimenti di cui
all’articolo 1.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 343 –

613ª Seduta 26 Maggio 2004Assemblea - Allegato A



2. Il Registro italiano dighe predispone, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, norme tecniche per la verifica
sismica delle dighe di cui al comma 1, da adottarsi, ai sensi dell’articolo
39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
come modificato dall’articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 30 set-
tembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novem-
bre 2003, n. 326, con le procedure di cui all’articolo 52 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

3. Le verifiche di cui al comma 1, effettuate a cura e carico del con-
cessionario dell’opera ovvero del richiedente la concessione o del soggetto
che, anche in assenza di concessione, esercisce l’opera, sono trasmesse,
entro novanta giorni dalla data di adozione delle norme tecniche di cui
al comma 2, al Registro italiano dighe per la relativa approvazione.

4. Il Registro italiano dighe richiede, qualora dai risultati delle veri-
fiche effettuate risulti necessario, ai soggetti di cui al comma 3, la reda-
zione di un progetto degli interventi per l’incremento delle condizioni di
sicurezza delle opere. I tempi per l’approvazione tecnica di tale progetto
sono fissati in novanta giorni, in deroga a quanto previsto dall’articolo
1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.

4-bis. Il Registro italiano dighe, tramite il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, presenta annualmente una relazione al Parlamento sull’at-
tuazione delle disposizioni del presente decreto, con particolare riferi-
mento agli interventi di cui all’articolo 2 e alle condizioni di sicurezza
di cui al presente articolo.

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Finanziamento di interventi urgenti di protezione civile)

1. Le somme derivanti dal netto ricavo del mutuo contratto con le ri-
sorse di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999,
n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999,
n. 226, possono essere utilizzate per il finanziamento, sulla base di appo-
sita determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, di ulteriori
finalità di protezione civile per le quali non sussiste specifica autorizza-
zione di spesa. Le predette somme affluiscono al Fondo per la protezione
civile.
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ARTICOLI 5-BIS E 5-TER INTRODOTTI DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI DOPO L’ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5-bis.

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e le province

autonome di Trento e di Bolzano)

1. Restano ferme, in ogni caso, le competenze attribuite alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli sta-
tuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Articolo 5-ter.

(Sicurezza di edifici istituzionali)

1. Al fine di realizzare interventi di ristrutturazione, di manutenzione,
di messa in sicurezza e di adeguamento alle norme tecniche sugli edifici
sedi di organismi istituzionali dello Stato, è istituito presso il Ministero
dell’economia e delle finanze un fondo con la dotazione di 55 milioni
di euro per l’anno 2005 e di 45 milioni di euro per l’anno 2006. Al rela-
tivo onere si provvede mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2005
e 2006, 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 Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al medesimo Ministero.

2. Le attività di istruttoria e di monitoraggio, in relazione a quanto
disposto dall’articolo 4, comma 151, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, sono demandate, ai sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002,
n. 190, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO AL TESTO
DEL DECRETO-LEGGE

3.7

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

Ripamonti, Zancan

Decaduto

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«procedendo secondo un criterio di priorità che assicuri comunque la com-
pleta messa in sicurezza delle opere».

3.8

Veraldi, Zanda, Scalera

Decaduto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «di compro-
vata capacità», fino a: «ed uno designato», con le seguenti: «scelti tra i
soggetti aventi competenze tecniche ed esperienza pluriennale nel settore
della sicurezza delle dighe, di cui tre designati dal Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti e due designati».

3.9

Viserta Costantini, Montalbano, Montino, Brutti Paolo

Decaduto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «di compro-
vata capacità», fino a: «ed uno designato», con le seguenti: «scelti tra sog-
getti aventi alti profili di professionalità nel settore della sicurezza delle
dighe, di cui tre designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e due designati».

3.10

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

Ripamonti, Zancan

Decaduto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «di compro-
vata capacità» fino a: «ed uno designato» con le seguenti: «scelti tra sog-
getti aventi alti profili di professionalità nel settore della sicurezza delle
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dighe, di cui tre designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
due designati».

3.11

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

Ripamonti, Zancan

Decaduto

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«per i quali non ricorrano i casi di incompatibilità amministrativa per col-
laborazioni in essere o pregresse con le società direttamente o direttamente
riconducibili al concessionario dell’opera o al soggetto che esercisce l’o-
pera».

3.12

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

Ripamonti, Zancan

Decaduto

Al comma 1 sopprimere le parole da: «i compensi» fino a: «dighe».

3.13

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

Ripamonti, Zancan

Decaduto

Sopprimere il comma 2.

3.102

Viserta Costantini, Brutti Paolo, Montino, Montalbano

Decaduto

Sopprimere il comma 2.
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3.103

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

Betta, Pedrini, Frau, Cossiga

Decaduto

Al comma 3, dopo le parole: «all’esigenza di effettuare» aggiungere
la seguente: «autonomamente».

3.16

Veraldi, Zanda, Scalera

Decaduto

Al comma 3 sostituire le parole: «anche nell’interesse del», con le
seguenti: «garantendo il contemperamento delle finalità perseguite dal».

3.104

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

Betta, Pedrini, Frau, Cossiga

Decaduto

Sopprimere il comma 3-bis.

4.2

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

Ripamonti, Zancan

Decaduto

Al comma 1, dopo la parola:«determina», aggiungere le seguenti:
«sentite le regioni e gli altri enti territoriali interessati».

4.3

Veraldi, Zanda, Scalera

Decaduto

Al comma 1, dopo le parole: «apposito elenco», aggiungere le se-

guenti: «, previo parere espresso in sede di Conferenza unificata di cui al-
l’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».
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4.4

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

Ripamonti, Zancan

Decaduto

Al comma 1, dopo le parole: «apposito elenco», aggiungere le se-
guenti: «previo parere espresso in sede di Conferenza unificata di cui al-
l’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

4.5

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Decaduto

Al comma 1, dopo le parole: «apposito elenco», aggiungere le se-
guenti: «previo parere espresso in sede di Conferenza unificata di cui al-
l’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

4.6

Veraldi, Zanda, Scalera

Decaduto

Al comma 1, dopo le parole: «apposito elenco», aggiungere le se-
guenti: «, sentite le regioni interessate».

4.7

Montino, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini

Decaduto

Al comma 1, dopo le parole: «apposito elenco», aggiungere le se-

guenti: «sentite le regioni interessate,».

4.8

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

Ripamonti, Zancan

Decaduto

Al comma 1, dopo la parola « verifica» aggiungere la seguente:

«strutturale,».
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4.100

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

Betta, Pedrini, Frau, Cossiga

Decaduto

Al comma 1 sostituire le parole: «dei ridotti franchi di sicurezza
idraulica» con le seguenti: «della riconosciuta necessità di rivalutazione
della piena di progetto».

4.101

Rollandin, Andreotti, Michelini, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau, Cossiga

Ritirato e trasformato nell’odg. G4.100

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La verifica
non è richiesta nei casi in cui essa sia già stata effettuata ed inoltrata al-
l’Autorità successivamente al 1984 e tenendo conto delle categorie sismi-
che corrispondenti alle attuali zone sismiche 1, 2 e 3 cosı̀ come indivi-
duate dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274
del 20 marzo 2003».

4.102

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

Betta, Pedrini, Frau, Cossiga

Decaduto

Al comma 1-bis sostituire la parola: «segnalato» con la seguente:

«accertato».

4.13

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

Ripamonti, Zancan

Decaduto

Al comma 1-bis, sostituire le parole: «può avviare», con le seguenti:
«avvia».
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4.16

Viserta Costantini, Montalbano, Montino, Brutti Paolo

Decaduto

Al comma 2, dopo le parole: «verifica sismica», aggiungere le se-
guenti: «ed idraulica».

4.17

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

Ripamonti, Zancan

Decaduto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le verifiche di cui al comma 1 devono comprendere anche gli
aspetti dell’impatto ambientale delle opere e le condizioni strutturali delle
stesse.».

4.18

Viserta Costantini, Montalbano, Montino, Brutti Paolo

Decaduto

Al comma 4, dopo le parole: «l’incremento delle condizioni di sicu-
rezza», aggiungere le seguenti: «sismica ed idraulica».

G4.100 (già em. 4.101)

Rollandin, Andreotti, Michelini, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau, Cossiga

Decaduto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2901, di conversione in
legge del decreto-legge n. 79 del 2004,

impegna il Governo ad assumere le iniziative necessarie affinché la
verifica di cui al comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge in esame
non sia richiesta nei casi in cui essa sia già stata effettuata ed inoltrata
all’Autorità successivamente al 1984 e tenendo conto delle categorie si-
smiche corrispondenti alle attuali zone sismiche 1, 2 e 3 cosı̀ come indi-
viduate dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274
del 20 marzo 2003».
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5.1

Montalbano, Montino, Brutti Paolo, Viserta Costantini

Decaduto

Sopprimere l’articolo.

5.2

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

Ripamonti, Zancan

Decaduto

Sopprimere l’articolo.

5.3

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

Ripamonti, Zancan

Decaduto

Al comma 1 dopo la parola «spesa» aggiungere le seguenti: «a se-
guito di parere vincolante delle Commissioni competenti».

5-ter.1

Veraldi, Zanda, Scalera

Decaduto

Sopprimere l’articolo.

5-ter.2

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

Ripamonti, Zancan

Decaduto

Sopprimere l’articolo.
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5-ter.100

Viserta Costantini, Brutti Paolo, Montino, Montalbano

Decaduto

Sopprimere l’articolo.

5-ter.3

Chincarini, Pedrazzini

Decaduto

Al comma 1, dopo le parole: «sedi di organismi istituzionali dello
Stato», aggiungere le seguenti: «e sull’edificio regolatore del livello del
Lago di Garda,».

5-ter.4

Veraldi, Zanda, Scalera

Decaduto

Al comma 1, dopo le parole: «dello Stato», aggiungere le se-
guenti: «, nonchè sugli edifici scolastici pubblici e sugli edifici sede di
università statali,».

5-ter.5

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

Ripamonti, Zancan

Decaduto

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente «L’elenco
degli interventi sarà trasmesso alle Commissioni competenti per il parere
vincolante da esprimere entro 30 giorni dalla data di trasmissione».
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5-ter.6

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

Ripamonti, Zancan

Decaduto

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Gli in-
terventi di messa in sicurezza di cui al presente articolo sono effettuati
sulla base di un programma di priorità stabilito dal Ministro delle infra-
strutture di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali».

5-ter.0.100

Cantoni

Ritirato

Dopo l’articolo 5-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 5-quater.

(Fondo per interventi strutturali di politica economica)

1. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica anche mediante interventi di sollecitazioni delle potenzialità di
sviluppo, nello stato di previsione del Ministero dell’ecoomia e delle fi-
nanze è istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali di politica
economica", che potrà essere utilizzato per il finanziamento di successivi
provvedimenti legislativi concernenti la disciplina tributaria del tratta-
mento di fine rapporto, in relazione all’attuazione della riforma fiscale
di cui alla legge 7 aprile 2003, n. 80. Alla costituzione del Fondo di
cui al presente comma concorrono le disponibilità del Fondo unico inve-
stimenti del Ministero dell’economia e delle finanze relativamente alla
legge 27 dicembre 1983, n. 730, articolo 18, commi 8 e 9, alla legge 7
agosto 1997, n. 266, articolo 12, comma 2 e al decreto-legge 19 dicembre
1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995,
n. 35, articolo 2, comma 1, nonchè quelle dell’accantonamento di perti-
nenza del Ministero dell’economia e delle finanze compreso nel Fondo
speciale di conto capitale, entrambi iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2004 e
per il triennio 2004-2006.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali
degli acquirenti di immobili da costruire (2195)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato con un emendamento

(Delega al Governo per la tutela degli acquirenti di immobili
da costruire)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, con l’osservanza dei princı̀pi e criteri
direttivi di cui all’articolo 3, uno o più decreti legislativi recanti norme per
la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili per i quali sia
stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la
cui costruzione non risulti essere ultimata versando in stadio tale da non
consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità, anche apportando
alla legislazione vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per il
coordinamento della medesima con le disposizioni contenute nei predetti
decreti legislativi.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati, ai sensi del-
l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei tra-
sporti, dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi
sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, i
decreti sono emanati anche in mancanza di tale parere. Qualora il termine
previsto per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada
nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma
1 o successivamente, quest’ultimo è prorogato di centoventi giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princı̀pi e dei criteri direttivi
fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura in-
dicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei medesimi
decreti legislativi.
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EMENDAMENTI

1.100

Fassone, Maconi, Chiusoli, Calvi, Maritati, Ayala

Ritirato

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. - 1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma primo, numero 1) dell’articolo 67, dopo le parole "an-

teriori alla dichiarazione di fallimento, in cui" sono aggiunte le parole "al

momento della relativa conclusione";

b) dopo il comma secondo dell’articolo 67 sono aggiunti i seguenti

commi:

"Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2775-ter, secondo

comma, del codice civile, anche se l’acquirente conosceva lo stato di in-

solvenza del debitore.

L’azione revocatoria non è esercitatile qualora gli importi imponibili

degli atti a titolo oneroso di cui all’articolo 2645-bis del codice civile ri-

sultino coerenti con gli indici del conto di costruzione dei fabbricati resi-

denziali pubblicati dall’ISTAT".

c) il comma quinto dell’articolo 72 è sostituito dal seguente:

"Qualora l’immobile sia stato oggetto di preliminare di vendita tra-

scritto ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile, il promissario ac-

quirente ha la scelta tra il chiedere l’esecuzione o lo scioglimento del con-

tratto. Qualora egli scelga l’esecuzione del contratto, questa non comporta,

a carico del curatore del fallimento, altra prestazione che quella di conse-

gnare la parte esistente dell’immobile. Qualora il promissario acquirente

scelga lo scioglimento del contratto, egli ha diritto di fare valere il proprio

credito nel passivo, senza ulteriori risarcimenti, e gode del privilegio di

cui all’articolo 2775-bis del codice civile, a condizione che gli effetti della

trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla

data della dichiarazione del fallimento. Si applicano le disposizioni conte-

nute nell’articolo 2775-ter del codice civile"».
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1.101

Manzione, Cambursano

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Delega al Governo per la tutela degli acquirenti di immo-

bili da costruire). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo

recante norme per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di im-

mobili da costruire».

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato, ai sensi dell’ar-

ticolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giusti-

zia, dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso

alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso

sia espresso, entro due mesi dalla data di trasmissione il parere delle Com-

missioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, il de-

creto è emanato anche in mancanza di tale parere. Qualora il termine pre-

visto per il parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni

che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successiva-

mente, quest’ultimo è prorogato di quattro mesi.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo

di cui al comma 1, nel rispetto dei princı̀pi e dei criteri direttivi fissati

dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata

nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive del medesimo de-

creto legislativo».

1.102

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

Ripamonti

Approvato

Al comma 1 sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «sei

mesi».
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ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato con emendamenti

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge devono intendersi:

a) per «acquirenti», le persone fisiche che siano promissarie acqui-
renti o che acquistino un immobile da costruire, ovvero che abbiano stipu-
lato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa
avere per effetto l’acquisto non immediato della proprietà o della titolarità
di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, ovvero
coloro i quali, ancorché non soci di una cooperativa edilizia, abbiano as-
sunto obbligazioni con la cooperativa medesima per l’assegnazione in pro-
prietà o per l’acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su di
un immobile da costruire per iniziativa della stessa;

b) per «costruttore», la parte promittente la vendita di un immobile
da costruire, sia nel caso in cui lo stesso venga costruito direttamente sia
nel caso in cui la costruzione sia eseguita da terzi, ovvero la cooperativa
edilizia che abbia assunto impegni con terzi per l’assegnazione di unità
immobiliari da realizzare;

c) per «situazione di crisi», la situazione che ricorre nei casi in cui
il costruttore sia sottoposto o sia stato sottoposto ad esecuzione immobi-
liare, in relazione all’immobile oggetto del contratto, ovvero a fallimento,
amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta
amministrativa.

EMENDAMENTI

2.100

Manzione, Cambursano

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente.

«Art. 2. - (Definizioni). – 1. Ai fini della presente legge per "acqui-
rente" deve intendersi la parte acquirente o promissaria acquirente di un
immobile da costruire ovvero il socio di una cooperativa edilizia che abbia
stipulato un contratto avente ad oggetto l’assegnazione di un’unità immo-
biliare da edificare da parte della cooperativa; per "costruttore" deve inten-
dersi la parte promittente la vendita di un immobile da costruire, sia che
venga costruito direttamente sia che la costruzione sia data in appalto a
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terzi, ovvero la cooperativa edilizia che abbia stipulato con i propri soci

contratti per l’assegnazione di unità immobiliari da realizzare».

2.101

Il Relatore

Approvato

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

a) per «acquirente», la persona fisica che sia promissaria acqui-

rente o che acquisti un immobile da costruire, ovvero che abbia stipulato

ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere

per effetto l’acquisto o comunque il trasferimento non immediato a sé o

ad un proprio parente in primo grado, della proprietà o della titolarità

di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, ovvero

colui il quale, ancorché non socio di una cooperativa edilizia, abbia as-

sunto obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l’assegna-

zione in proprietà o l’acquisto della titolarità di un diritto reale di godi-

mento su di un immobile da costruire per iniziativa della stessa».

2.102

Il Relatore

Approvato

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

b) per «costruttore», l’imprenditore o la cooperativa edilizia, che

promettano in vendita o che vendano un immobile da costruire, ovvero

che abbiano stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing,

che abbia o possa avere per effetto la cessione o il trasferimento non im-

mediato in favore di un acquirente della proprietà o della titolarità di un

diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, sia nel caso in

cui lo stesso venga edificato direttamente dai medesimi sia nel caso in cui

la realizzazione della costruzione sia data in appalto o comunque eseguita

da terzi».
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ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato con emendamenti

(Princı̀pi e criteri direttivi della delega legislativa)

1. I decreti legislativi di cui all’articolo 1 sono informati ai seguenti
princı̀pi e criteri direttivi:

a) prevedere, ferme restando le disposizioni contenute negli articoli
2645-bis, 2775-bis, 2825-bis del codice civile, e apportando, se del caso,
le opportune modifiche ed integrazioni alla disciplina dei procedimenti di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), l’equa ed adeguata tutela dei diritti
degli acquirenti discendenti dalla stipula del contratto diretto all’acquisto
di un immobile da costruire;

b) prevedere, ai fini di cui alla lettera a), la limitazione della espe-
ribilità delle azioni revocatorie e la modifica dell’articolo 72 del regio de-
creto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

c) prevedere l’obbligo del costruttore di procurare il rilascio e di
provvedere alla consegna, prima della stipula del contratto preliminare
d’acquisto o dell’atto equipollente ai sensi dell’articolo 2, di fideiussione
di importo non minore al 60 per cento delle somme che complessivamente
ha riscosso e deve ancora riscuotere prima della stipula del contratto de-
finitivo di compravendita o dell’atto definitivo di assegnazione;

d) prevedere che la fideiussione di cui alla lettera c) sia rilasciata
da una banca, da un’assicurazione o da altro soggetto autorizzato; preve-
dere che la stessa sia a garanzia, nel caso in cui il costruttore incorra in
una situazione di crisi, dell’eventuale restituzione delle somme riscosse,
dei relativi interessi maturati e delle eventuali spese effettivamente soste-
nute e strettamente necessarie, per conseguire la detta restituzione, ove la
stessa non sia immediatamente offerta ed eseguita; disciplinare il conte-
nuto e le modalità di escussione della garanzia fideiussoria al fine di as-
sicurare agli acquirenti la sollecita restituzione di quanto indicato alla let-
tera c), indipendentemente dalla durata dei procedimenti implicanti una si-
tuazione di crisi, escludendo il beneficio della preventiva escussione del
debitore principale di cui all’articolo 1944, secondo comma, del codice ci-
vile;

e) prevedere forme di tutela degli acquirenti, imponendo l’obbligo
che il costruttore fornisca altresı̀ garanzie per il risarcimento al quale sia
tenuto ai sensi della vigente disciplina per vizi e difformità che si siano
manifestati successivamente alla stipula del contratto definitivo di compra-
vendita o dell’atto definitivo di assegnazione;

f) istituire un Fondo di solidarietà a beneficio degli acquirenti che,
a seguito dell’insolvenza del costruttore a fronte della quale, in un periodo
compreso tra il 31 dicembre 1993 e la data di entrata in vigore della pre-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 360 –

613ª Seduta 26 Maggio 2004Assemblea - Allegato A



sente legge, siano o siano state in corso procedure implicanti una situa-

zione di crisi, dichiarano di aver subito la perdita delle somme versate

e il mancato conseguimento della proprietà o dell’acquisizione del bene;

g) prevedere che le risorse destinate ad alimentare il Fondo siano

reperite, senza alcun onere per il bilancio dello Stato, delle regioni o delle

province autonome di Trento e di Bolzano o degli altri enti territoriali, at-

traverso la previsione e l’istituzione, per un periodo massimo di dieci anni

dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in

attuazione della presente legge, di un contributo obbligatorio posto a ca-

rico dei costruttori tenuti a quanto previsto dalla lettera c), individuando

lo stesso in misura non superiore al 2 per mille delle fideiussioni di cui

alla medesima lettera c); prevedere che il versamento sia direttamente as-

sunto dal soggetto che rilascia la fideiussione; prevedere che la misura del

contributo e le modalità del versamento siano determinate annualmente

con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’e-

conomia e delle finanze entro il limite massimo indicato e che, per il

primo anno, la misura del contributo e le modalità del versamento siano

indicate nell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della pre-

sente legge;

h) individuare il soggetto gestore del Fondo, disponendo che tutti i

relativi oneri di gestione siano a carico del Fondo medesimo;

i) prevedere che il Fondo sia articolato in sezioni autonome defi-

nite in corrispondenza di ambiti territoriali determinati su base provinciale,

regionale o interregionale in modo da assicurare una gestione tendenzial-

mente equilibrata delle sezioni, tenuto conto delle finalità del Fondo; pre-

vedere che i contributi siano imputati alle sezioni autonome del Fondo

sulla base del criterio della provenienza delle risorse tenendo conto della

ubicazione degli immobili in relazione ai quali le fideiussioni sono richie-

ste; prevedere che, soddisfatti gli oneri di gestione, ciascuna sezione sia

gestita autonomamente e le relative risorse siano dirette in via primaria

alla soddisfazione delle pretese restitutorie degli acquirenti di cui alla let-

tera f) degli immobili ubicati nel territorio di competenza della sezione

medesima ed in via successiva siano utilizzate per soddisfare le richieste

relative alle altre sezioni nei casi in cui le medesime non abbiano risorse

sufficienti; prevedere che le ulteriori modalità di gestione del Fondo siano

stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Mini-

stro dell’economia e delle finanze; prevedere che l’ente gestore del Fondo,

che abbia corrisposto l’indennizzo nei casi previsti, abbia diritto di re-

gresso nei confronti del costruttore per il recupero dell’indennizzo pagato

nonché dei relativi interessi e spese;

l) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso ai contributi del

fondo di cui alla lettera f) prevedendo che ciò possa avvenire per una sola

volta da parte di un singolo soggetto;
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m) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere da a) a l) si ap-
plichino nei soli casi in cui:

1) gli acquirenti dimostrino di aver corrisposto per l’acquisto o
per l’assegnazione, qualora siano soci di cooperativa edilizia, un importo
non inferiore al 20 per cento del corrispettivo pattuito per l’acquisto del-
l’immobile da costruire o, qualora non abbiano acquisito la condizione di
soci di una cooperativa edilizia, risultino aver versato alla stessa almeno il
15 per cento del corrispettivo pattuito per l’assegnazione di un immobile
da costruire;

2) gli acquirenti siano ammessi ad usufruire delle agevolazioni
fiscali previste dalle vigenti disposizioni di legge per l’acquisto della co-
siddetta prima casa di abitazione, nonché nel caso in cui gli acquirenti ab-
biano personalmente stipulato contratto preliminare munito di data certa
con cui si siano obbligati alla vendita della propria prima abitazione ov-
vero la stessa sia stata promessa in parziale o totale permuta a costruttore
o a soggetto da questi indicato o a questi collegato anche e solo sotto il
profilo meramente operativo. A tal fine si ha riguardo alla persona che
si renderà l’effettivo beneficiario dell’acquisto. Se il beneficiario effettivo
è persona diversa dallo stipulante le disposizioni di cui alle lettere prece-
denti si applicano a condizione che lo stesso sia almeno un parente di
primo grado dello stipulante e il contratto abbia data certa;

n) prevedere che l’equa e adeguata tutela dei diritti degli acquirenti
possa essere conseguita anche attraverso disposizioni che prevedano che
tutte le somme corrisposte dagli acquirenti di un dato immobile da co-
struire, nonchè tutti i diritti di natura reale o obbligatori relativi alla co-
struzione del medesimo, costituiscano un patrimonio separato, gestito
dal costruttore, per la realizzazione dell’opera e per il soddisfacimento
di tutte le relative obbligazioni;

o) disciplinare i contenuti del contratto preliminare e di ogni altro
contratto comunque diretto al successivo acquisto di un immobile da co-
struire, prevedendo in particolare che debbano ivi indicarsi analiticamente
le caratteristiche tecniche della costruzione, la tipologia dei materiali im-
piegati, le modalità e le fasi di esecuzione, le modalità e i tempi di paga-
mento del prezzo, l’esistenza di iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiu-
dizievoli, gli estremi del permesso di costruire, la planimetria dell’immo-
bile da costruire e delle sue pertinenze di uso esclusivo nonché l’indica-
zione dell’appaltatore;

p) prevedere norme dirette a rendere effettivo il diritto degli acqui-
renti al perfezionamento degli atti indicati all’articolo 39, comma 6, del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e all’eventuale cancellazione dell’i-
poteca o del pignoramento gravante sull’immobile da costruire, assicu-
rando che gli atti che permettono l’esecuzione delle formalità nei registri
immobiliari siano posti in essere prima della stipula dell’atto definitivo di
compravendita, o contestualmente alla stessa.
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EMENDAMENTI

3.100
Manzione, Cambursano

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Princı̀pi e criteri direttivi della delega legislativa). – 1. Il
decreto legislativo di cui all’articolo 1 è informato ai seguenti princı̀pi e
criteri direttivi:

a) ferma restando la possibilità di richiedere la trascrizione dei
contratti relativi ad edifici da costruire ai sensi dell’articolo 2645-bis del
codice civile, assicurare ai diritti patrimoniali dei promissari acquirenti
di immobili da costruire ad uso di abitazione una maggiore tutela in
caso di avvio di una procedura concorsuale;

b) prevedere forme di tutela dell’acquirente, imponendo l’obbligo
che il costruttore ottenga, per il caso di fallimento o di altra procedura
concorsuale, la prestazione di una fideiussione bancaria o assicurativa a
garanzia della restituzione all’acquirente delle somme da questi versate
quale corrispettivo dell’acquisto;

c) disciplinare il contenuto e le modalità di escussione della garan-
zia fideiussoria, cosı̀ da assicurare all’acquirente la sollecita e integrale re-
stituzione delle somme versate, indipendentemente dalla durata dei proce-
dimenti esecutivi o concorsuali eventualmente in corso a carico del co-
struttore ed escludendo il beneficio della preventiva escussione del debi-
tore principale di cui all’articolo 1944, secondo comma, del codice civile;

d) disciplinare i contenuti del contratto preliminare di compraven-
dita ovvero della convenzione preliminare di assegnazione, prevedendo in
particolare che debbano ivi indicarsi analiticamente le caratteristiche tec-
niche della costruzione, la tipologia dei materiali impiegati e che debbano
indicarsi altresı̀ le modalità e le fasi di esecuzione, le modalità e i tempi di
pagamento del prezzo, l’esistenza di iscrizioni o trascrizioni ipotecarie, gli
estremi della concessione edilizia, la planimetria dell’unità immobiliare e
delle sue pertinenze di uso esclusivo nonché la ragione giuridica dell’ap-
paltatore;

e) prevedere forme di tutela dell’acquirente, imponendo l’obbligo
che il costruttore ottenga garanzie per il risarcimento, cui sia tenuto in fa-
vore dell’acquirente e ai sensi della vigente disciplina, per vizi e diffor-
mità che si siano manifestati successivamente alla stipula del contratto de-
finitivo di compravendita;

f) istituire un fondo di solidarietà a beneficio dei soggetti danneg-
giati da liquidazioni coatte di cooperative o di imprese immobiliari, le cui
procedure concorsuali siano tuttora aperte o siano state chiuse nei cinque
anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. Le ri-
sorse del fondo sono reperite istituendo, per un periodo di cinque anni,
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a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, un contri-
buto di solidarietà gravante sulle fideiussioni di cui alla lettera b). Tali ri-
sorse sono destinate alle regioni e alle province autonome in proporzione
ai volumi dei contratti stipulati nel territorio regionale e provinciale;

g) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso ai contributi del
fondo di cui alla lettera;

h) perfezionare la disciplina dell’Albo nazionale delle società coo-
perative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, di cui all’articolo 13
della legge 31 gennaio 1992, n. 59, anche introducendo nuovi criteri di
iscrizione all’Albo e assicurando continuità ed efficacia all’attività di vi-
gilanza di cui all’articolo 15 della medesima legge n. 59 del 1992;

i) prevedere che l’eventuale cancellazione dell’ipoteca gravante
sull’immobile o il suo frazionamento sia contestuale alla stipula dell’atto
definitivo di compravendita;

l) introdurre le modifiche o le integrazioni alla legislazione vigente
necessarie al fine di evitare disarmonie fra il decreto legislativo e le leggi
in materia».

3.102

Callegaro

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.150

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «diretto all’acquisto»
sono aggiunte le seguenti: «o al trasferimento».

3.101

Fassone, Maconi, Chiusoli, Calvi, Maritati, Ayala

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) prevedere l’inserimento nel codice civile, dopo l’articolo
1541, di una sezione terza, Intitolata "Della vendita di edificio da co-
struire", nella quale sia stabilito che, nella situazione di cui al titolo, l’ac-
quisto della proprietà in capo all’acquirente si verifichi immediatamente
quanto al terreno, o alla quota del diritto sul terreno corrispondente alla

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 364 –

613ª Seduta 26 Maggio 2004Assemblea - Allegato A



porzione di edificio, ed in rapporto all’edificazione via via eseguita quanto
all’edificio o alla porzione di edificio e alle relative parti comuni;"».

3.103
Fassone, Maconi, Chiusoli, Calvi, Maritati, Ayala

V. testo 2

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

«a-bis) prevedere che l’azione revocatoria non è esercitabile dal
curatore del fallimento qualora gli importi imponibili degli atti a titolo
oneroso di cui all’articolo 2645-bis del codice civile risultino coerenti
con gli indici del conto di costruzione dei fabbricati residenziali pubblicati
dall’ISTAT;

a-ter) prevedere che, nel caso di cui alla lettera a.1), il promissario
acquirente ha la scelta tra l’esecuzione del contratto, senza altra presta-
zione a carico del curatore diversa dalla consegna della porzione di immo-
bile esistente, ovvero lo scioglimento dal contratto medesimo, in tal caso
fruendo del privilegio di cui all’articolo 2775-bis del codice civile;

a-quater) prevedere che nel caso di indicazione degli importi impo-
nibili coerenti con quanto disposto nella lettera a.1) non si applicano al
promissario acquirente le disposizioni di cui all’articolo 2775-bis del co-
dice civile;

a-quinquies) prevedere che nel testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1939, n.
385, e successive modificazioni, sia previsto che, in caso di edificio o
complesso condominiale, il debitore e il terzo acquirente del bene ipote-
cato o di parte dello stesso, abbiano diritto alla suddivisione del finanzia-
mento in quote sulla base dell’impegno assunto, e correlativamente al fra-
zionamento dell’ipoteca a garanzia e che il procedimento esecutivo non
possa essere promosso, o se promosso sia sospeso, fino a quando la banca
non abbia provveduto sulla richiesta del debitore o del terzo acquirente,
avanzata nei termini della proposizione che precede;»

3.103 (testo 2)

Fassone, Maconi, Chiusoli, Calvi, Maritati, Ayala

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che nel testo unico delle leggi in materia banca-
ria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1939, n. 385, e
successive modificazioni, sia previsto che, in caso di edificio o complesso
condominiale, il debitore e il terzo acquirente del bene ipotecato o di parte
dello stesso, abbiano diritto alla suddivisione del finanziamento in quote
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sulla base dell’impegno assunto, e correlativamente al frazionamento del-
l’ipoteca a garanzia e che il procedimento esecutivo non possa essere pro-
mosso, o se promosso sia sospeso, fino a quando la banca non abbia prov-
veduto sulla richiesta del debitore o del terzo acquirente, avanzata nei ter-
mini della proposizione che precede;»

3.104

Fassone, Maconi, Chiusoli, Calvi, Maritati, Ayala

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che il privilegio speciale attribuito al promissario
acquirente dal comma primo dell’articolo 2775-bis del codice civile, sia
opponibile ai creditori di cui al comma secondo dello stesso articolo per
tutte le somme che eccedono l’ammontare del capitale erogato a titolo
di finanziamento;».

3.106

Callegaro

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.151

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «azioni revocatorie»
sono inserite le seguenti: «nei confronti dell’acquirente».

3.107

Giaretta

Respinto

All’articolo 3, comma 1, lettera c), sostituire dalle parole: «di im-
porto non minore» fino alla fine con le seguenti: «di importo pari alle
somme direttamente corrisposte e da corrispondersi, prima della stipula
del contratto di compravendita o dell’atto di assegnazione, da parte del-
l’acquirente».
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3.108

Monti, Tirelli

Id. em. 3.107

All’articolo 3, comma 1, lettera c), sostituire dalle parole: «di im-
porto non minore» fino alla fine con le seguenti: «di importo pari alle
somme direttamente corrisposte e da corrispondersi, prima della stipula
del contratto di compravendita o dell’atto di assegnazione, da parte del-
l’acquirente».

3.109

Alberti Casellati

Id. em. 3.107

Al comma 1, lettera c), sostituire dalle parole: «di importo non mi-
nore», fino alla fine con le seguenti: «di importo pari alle somme diretta-
mente corrisposte e da corrispondersi, prima della stipula del contratto di
compravendita o dell’atto di assegnazione, da parte dell’acquirente».

3.110

Cirami

Id. em. 3.107

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «di importo non minore»
fino alla fine con le seguenti: «di importo pari alle somme direttamente
corrisposte e da corrispondersi, prima della stipula del contratto di com-
pravendita o dell’atto di assegnazione, da parte dell’acquirente».

3.111

Fassone, Maconi, Chiusoli, Calvi, Maritati, Ayala

Id. em. 3.107

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «di importo non mi-
nore» sino alle parole: «dell’atto di assegnazione», con le parole: «di im-
porto pari alle somme direttamente corrisposte e da corrispondersi, prima
della stipula del contratto di compravendita o dell’atto di assegnazione, da
parte dell’acquirente».
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3.112

Vallone

Id. em. 3.107

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «di importo non mi-
nore», fino a: «assegnazione», con le seguenti: «di importo pari alle
somme direttamente corrisposte e da corrispondersi, prima della stipula
del contratto di compravendita o dell’atto di assegnazione, da parte del-
l’acquirente».

3.113

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

Ripamonti

Id. em. 3.107

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «di importo non minore»
fino alla fine con le seguenti: «di importo pari alle somme direttamente
corrisposte e da corrispondersi, prima della stipula del contratto di com-
pravendita o dell’atto di assegnazione, da parte dell’acquirente».

3.114

Fassone, Maconi, Chiusoli, Calvi, Maritati, Ayala

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «non minore al 60 per
cento delle», con le parole: «pari alle».

3.115

Callegaro

Approvato con riserva di coordinamento

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «non minore al 60 per
cento», con le seguenti: «non minore al 100 per cento».

3.152

Il Relatore

Precluso

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «60 per cento», con le
seguenti: «80 per cento».
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3.116

Fassone, Maconi, Chiusoli, Calvi, Maritati, Ayala

Precluso

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «al 60 per cento», con le

seguenti: «all’ottanta per cento».

3.117

Fassone, Maconi, Chiusoli, Calvi, Maritati, Ayala

Ritirato

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «delle somme che com-
plessivamente ha riscosso e deve ancora riscuotere», con le parole: «del
prezzo dell’immobile oggetto del contratto e di ogni ulteriore costo».

3.153

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «per cento delle
somme», inserire le seguenti: «e del valore di ogni altro eventuale corri-
spettivo».

3.154

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, comunque escluse quelle che è pattuito debbano essere erogate da un
eventuale soggetto mutuante».

3.118

Fassone, Maconi, Chiusoli, Calvi, Maritati, Ayala

Ritirato

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «riscosse» con le se-
guenti: «direttamente corrisposte».
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3.119

Vallone

Ritirato

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «riscosse» con le se-

guenti: «direttamente corrisposte».

3.120

Alberti Casellati

Ritirato

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «riscosse» con le se-

guenti: «direttamente corrisposte».

3.121

Monti, Tirelli

Ritirato

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «riscosse» con le se-
guenti: «direttamente corrisposte».

3.122

Giaretta

Ritirato

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «riscosse» con le se-
guenti: «direttamente corrisposte».

3.123

Cirami

Ritirato

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «riscosse» con le se-
guenti: «direttamente corrisposte».
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3.124

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

Ripamonti

Ritirato

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «riscosse» con le se-
guenti: «direttamente corrisposte».

3.155

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «dell’eventuale restitu-
zione delle somme riscosse» aggiungere le seguenti: «del valore di ogni
altro eventuale corrispettivo».

3.125

Maconi, Chiusoli, Calvi, Maritati, Ayala

Lettera a) respinta; approvata la restante parte

Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

a)sostituire le parole: «della presente legge» con le seguenti: «del
primo dei decreti legislativi previsti dall’articolo 1, comma 1, della pre-
sente legge»;

b)sostituire la parola: «acquisizione» con la seguente: «assegna-
zione».

3.126

Monti, Tirelli

Id. em. 3.125

Al comma 1, lettera f), sono apportate le seguenti modificazioni:

a)sostituire le parole: «della presente legge» con le seguenti: «del
primo dei decreti legislativi previsti dall’articolo 1, comma 1, della pre-
sente legge»;

b)sostituire la parola: «acquisizione» con la seguente: «assegna-
zione».
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3.127

Alberti Casellati

Id. em. 3.125

Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

a)sostituire le parole: «della presente legge» con le seguenti: «del
primo dei decreti legislativi previsti dall’articolo 1, comma 1, della pre-
sente legge»;

b)sostituire la parola: «acquisizione» con la seguente: «assegna-
zione».

3.128

Giaretta

Id. em. 3.125

Al comma 1, lettera f), sono apportate le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: «della presente legge» con le seguenti: «del
primo dei decreti legislativi previsti dall’articolo 1, comma 1, della pre-
sente legge»;

sostituire, in fine, la parola: «acquisizione» con la seguente: «asse-
gnazione».

3.129

Cirami

Id. em. 3.125

Al comma 1, lettera f), sono apportate le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: «della presente legge» con le seguenti: «del
primo dei decreti legislativi previsti dall’articolo 1, comma 1, della pre-
sente legge»;

sostituire, in fine, la parola: «acquisizione» con la seguente: «asse-
gnazione».
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3.130

Vallone

Precluso dalla reiezione della prima parte degli identici emm. 3.125,
3.126, 3.127, 3.128 e 3.129

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «della presente legge»
con le seguenti: «dei decreti legislativi emanati in attuazione della pre-
sente legge».

3.156

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «di aver subı̀to la perdita
delle somme versate» inserire le seguenti: «o di ogni altro bene eventual-
mente corrisposto».

3.131

Vallone

Approvato

Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: «dieci» con la seguente:
«quindici».

3.132

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

Ripamonti

Approvato

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «non superiore al 2 per
mille» con le seguenti: «non superiore al 5 per mille».

3.133

Vallone

Precluso

Al comma 1, lettera g), sostituire il numero: «2» con il se-

guente: «4».
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3.134
Alberti Casellati

Approvato

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

3.135
Monti, Tirelli

Id. em. 3.134

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

3.136
Cirami

Id. em. 3.134

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

3.137
Maconi, Chiusoli, Calvi, Maritati, Ayala

Id. em. 3.134

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

3.138
Giaretta

Id. em. 3.134

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

3.157
Il Relatore

Ritirato

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

«m-bis) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere da f) a l) si
applichino nel concorso delle seguenti condizioni:

1) gli acquirenti, anche da società cooperativa, dimostrino di aver
corrisposto un importo non inferiore al 5 per cento del corrispettivo pat-
tuito per l’acquisto o per l’assegnazione dell’immobile da costruire;
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2) gli acquirenti siano stati ammessi ad usufruire delle agevolazioni
fiscali previste dalla legge per l’acquisto della cosiddetta prima casa di
abitazione.

m-ter) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere da a) a e) si
applichino nel solo caso in cui gli acquirenti abbiano i requisiti per usu-
fruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge per l’acquisto della co-
siddetta prima casa di abitazione».

3.158

Il Relatore

Ritirato

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

«m-bis) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere da f) a l) si
applichino nel concorso delle seguenti condizioni:

1) gli acquirenti, anche da società cooperativa, dimostrino di aver
corrisposto un importo non inferiore al 10 per cento del corrispettivo pat-
tuito per l’acquisto o per l’assegnazione dell’immobile da costruire;

2) gli acquirenti siano stati ammessi ad usufruire delle agevolazioni
fiscali previste dalla legge per l’acquisto della cosiddetta prima casa di
abitazione;

m-ter) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere da a) a e) si
applichino nel solo caso in cui gli acquirenti abbiano i requisiti per usu-
fruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge per l’acquisto della co-
siddetta prima casa di abitazione».

3.159

Il Relatore

Precluso dall’approvazione degli identici emm. 3.134, 3.135, 3.136,
3.137 e 3.138

Al comma 1, alla lettera m), sopprimere il numero 1) e al numero 2),
sopprimere le parole da: «nonché nel caso» fino alla fine del numero.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 375 –

613ª Seduta 26 Maggio 2004Assemblea - Allegato A



3.139

Fassone, Calvi, Maritati, Ayala

Ritirato

Al comma 1, lettera m), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) gli acquirenti dimostrino di aver corrisposto per l’acquisto o per
l’assegnazione di un immobile da costruire, qualora siano soci di una coo-
perativa, un importo non inferiore al 20 per cento del corrispettivo pat-
tuito;».

3.140

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

Ripamonti

Precluso dall’approvazione degli identici emm. 3.134, 3.135, 3.136,
3.137 e 3.138

Al comma 1, lettera m), numero 1), sostituire le parole: «quindici per
cento» con le seguenti: «cinque per cento».

3.141

Vallone

Precluso dall’approvazione degli identici emm. 3.134, 3.135, 3.136,
3.137 e 3.138

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole da: «gli acquirenti siano
ammessi» fino a «promessa» con le seguenti: «gli acquirenti abbiano per-
sonalmente stipulato contratto preliminare munito di data certa e con cui
si siano obbligati alla vendita di immobile di loro proprietà, ovvero nel
caso in cui lo stesso sia stato promesso».

3.142

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

Ripamonti

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) prevedere che la violazione delle disposizioni a tutela dei
diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire dia luogo al
diniego di ulteriori autorizzazioni edilizie alle persone fisiche o giuridiche
responsabili di tale violazione».
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3.143

Maconi, Chiusoli, Calvi, Maritati, Ayala

Approvato

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

3.144

Callegaro

Id. em. 3.143

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

3.145

Alberti Casellati

Id. em. 3.143

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

3.146

Monti, Tirelli

Id. em. 3.143

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

3.147

Cirami

Id. em. 3.143

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

3.148

Giaretta

Id. em. 3.143

Al comma 1, sopprimere la lettera n).
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 3

3.0.100

Fassone, Maconi, Chiusoli, Calvi, Maritati, Ayala

Ritirato

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Dopo l’articolo 1541 del codice civile sono inseriti la sezione e gli
articoli seguenti:

"Sezione III-bis.

(Della vendita di edificio da costruire)

Art. 1541-bis. - (Nozione ed effetti). – Nella vendita di edificio, o di
porzione di edificio, che il venditore si obbliga a costruire su terreno di
sua proprietà, o sopra il quale egli ha diritto di superficie, l’acquisto della
proprietà o del diritto di superficie si verifica immediatamente quanto al
terreno, o alla quota del diritto sul terreno corrispondente alla porzione
di edificio, ed in rapporto all’edificazione via via eseguita quanto all’edi-
ficio o alla porzione di edificio e alle relative parti comuni.

Salvo il disposto del terzo comma, l’obbligazione di consegna del
venditore sorge nel momento in cui la costruzione dell’edificio o della
porzione di edificio è ultimata ed è rilasciata l’autorizzazione all’abitabi-
lità o all’agibilità.

Se il venditore non adempie le sue obbligazioni, il compratore può, a
sua scelta, ritenere la proprietà o il diritto di superficie, acquistato sul ter-
reno e sulle opere già eseguite, chiederne la consegna ancorché la costru-
zione non sia ultimata, e chiedere altresı̀ l’ulteriore adempimento, ovvero
chiedere la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del
danno.

Art. 1541-ter. - (Contratto preliminare). – Se si tratta di contratto
preliminare, e la costruzione dell’edificio, o della porzione di edificio,
non è ultimata entro il termine convenuto per inadempimento del promet-
tente venditore, il promissario acquirente può, a sua scelta:

a) chiedere l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il
contratto limitatamente al terreno e alle opere già eseguite, oltre al risar-
cimento del danno;
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b) chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del
danno.

Nel caso di cui alla lettera a), il promissario acquirente può altresı̀, a
sua scelta, chiedere la consegna del terreno e delle opere già eseguite, di
cui gli è trasferita la proprietà o il diritto di superficie, ovvero chiedere
l’ulteriore adempimento, con riserva di esecuzione specifica dell’obbligo
di concludere il contratto relativamente alle opere non ancora eseguite,
salvo sempre il risarcimento del danno. L’accoglimento della domanda
di esecuzione specifica è in ogni caso subordinato all’esecuzione della
prestazione a carico del promissario acquirente, se già esigibile, o alla
sua offerta reale".

2. All’articolo 1472 del codice civile, dopo il secondo comma è ag-
giunto il seguente:

"È fatta salva la disposizione dell’articolo 1541-bis".

3. Le disposizioni previste dal presente articolo acquistano efficacia a
decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi
previsti dall’articolo 1, comma 1».

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per la disciplina dell’ordinamento della carriera
dirigenziale penitenziaria (1184)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Carriera dirigenziale penitenziaria)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di
disciplinare l’ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria ed il
trattamento giuridico ed economico di tale carriera, nella quale ricompren-
dere il personale dell’Amministrazione penitenziaria appartenente alle
qualifiche funzionali dalla settima alla nona e alle qualifiche dirigenziali,
limitatamente ai profili professionali indicati nel decreto del Presidente
della Repubblica del 19 febbraio 1992, emanato in attuazione dell’articolo
40, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, alle quali ha avuto
accesso a seguito di concorso, nonché il personale del ruolo amministra-
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tivo ad esaurimento della medesima Amministrazione penitenziaria, nel ri-

spetto dei seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) revisione delle qualifiche mediante il massimo accorpamento

possibile, prevedendo all’interno di ciascuna di esse la specificazione

del particolare settore dell’amministrazione al quale il personale è prepo-

sto (direzione di istituto penitenziario, di centro di servizio sociale per

adulti, di ospedale psichiatrico giudiziario) e la loro convergenza in un

unico livello dirigenziale apicale;

b) previsione dell’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria

esclusivamente dal grado iniziale, mediante concorso pubblico, con esclu-

sione di ogni immissione dall’esterno;

c) individuazione della pianta organica dirigenziale penitenziaria in

relazione alle unità di personale in servizio alla data di entrata in vigore

della presente legge e appartenenti alle qualifiche indicate nell’alinea

del presente comma, destinando allo scopo anche le risorse di organico

previste dall’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio

2000, n. 146, e le risorse finanziarie previste dall’articolo 50, comma 9,

lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

d) previsione di un procedimento negoziale fra una delegazione di

parte pubblica e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresen-

tative del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, da attivare

con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli

economici del rapporto di impiego del personale della carriera stessa, i

cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica,

finalizzato alla determinazione di un trattamento economico onnicompren-

sivo, non inferiore a quello della dirigenza statale contrattualizzata, artico-

lato in una componente stipendiale di base, in una componente correlata

alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi di responsabilità eserci-

tati, in una componente rapportata ai risultati conseguiti rispetto agli obiet-

tivi fissati ed alle risorse assegnate e alla disciplina di quanto attiene

l’orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, la reperibilità, l’a-

spettativa per motivi di salute e di famiglia, i permessi brevi, le aspettative

e i permessi sindacali;

e) individuazione di criteri obiettivi per l’avanzamento di carriera

secondo il principio dello scrutinio per merito comparativo in ragione de-

gli incarichi espletati, delle responsabilità assunte, dei percorsi di forma-

zione seguiti;

f) individuazione, nell’organizzazione degli uffici centrali e perife-

rici dell’Amministrazione penitenziaria, degli incarichi e delle funzioni da

attribuire ai funzionari della carriera dirigenziale penitenziaria;

g) previsione dell’applicabilità al personale della carriera dirigen-

ziale penitenziaria delle disposizioni di cui all’articolo 17 della legge 28

luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni, e alla legge 29 marzo

2001, n. 86, per favorirne la mobilità;
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h) previsione della copertura assicurativa del rischio di responsabi-
lità civile e patrocinio da parte dell’Avvocatura dello Stato in tutte le con-
troversie insorte per motivi di servizio con estranei all’amministrazione.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi
alle Camere per l’espressione del parere da parte delle competenti Com-
missioni parlamentari, entro quaranta giorni dall’assegnazione, trascorsi i
quali i decreti sono emanati anche in assenza del parere.

EMENDAMENTI DA 1.200 A 1.101

1.200
De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti,

Turroni

Respinto

Al comma 1, sostituire l’alinea con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al
fine di disciplinare l’ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria
ed il trattamento giuridico ed economico di tale carriera, nella quale ri-
comprendere il personale amministrativo e tecnico di tutti i profili profes-
sionali dell’Amministrazione penitenziaria appartenente alle ex qualifiche
funzionali dalla settima alla nona e alle qualifiche dirigenziali, nonchè il
personale del ruolo amministrativo ad esaurimento della medesima Ammi-
nistrazione penitenziaria, nel rispetto dei seguenti princı̀pi e criteri diret-
tivi», indi sopprimere la lettera a).

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
lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopo-
lio, sono uniformemente incrementate del 30 per cento.

1.201
Il Governo

Approvato

Al comma 1 sostituire le parole da: «Il Governo è delegato» fino a:

«principi e criteri direttivi» con le seguenti: «il Governo è delegato ad
emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi al fine di disciplinare l’ordinamento della car-
riera dirigenziale penitenziaria ed il trattamento giuridico ed economico di
tale carriera nella quale ricomprendere il personale direttivo e dirigenziale
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dell’Amministrazione penitenziaria appartenente agli ex profili professio-
nali di direttore penitenziario, di direttore di ospedale psichiatrico giudi-
ziario e di direttore di servizio sociale, ai quali hanno avuto accesso a se-
guito di concorso, nonché il personale del ruolo amministrativo ad esauri-
mento della medesima Amministrazione penitenziaria, nel rispetto dei se-
guenti principi e criteri direttivi:».

1.100

Cavallaro, Veraldi

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «legge 15 dicembre 1990, n. 395», in-

serire le seguenti: «e a quelli di direttore amministrativo-contabile e di di-
rettore coordinatore di area pedagogica».

1.202

Il Relatore

Ritirato

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «alle quali ha avuto ac-
cesso a seguito di concorso».

1.101

Cavallaro, Veraldi

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «al quale il personale è pre-
posto», sopprimere le seguenti: «(direzione di istituto penitenziario, di
centro di servizio sociale per adulti, di ospedale psichiatrico giudiziario)».
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DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile
2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato av-
vio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato

e di Università (2896-B)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E
ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL
DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA

DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti
per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché
in materia di esami di Stato e di Università, è convertito in legge con
le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

——————————

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 7 APRILE 2004, N. 97

All’articolo 1:

al comma 1, nella tabella ivi richiamata, dopo il punto A.4) è in-
serito il seguente:

«A.4-bis) Per l’abilitazione all’insegnamento conseguita presso i corsi
di laurea in scienze della formazione primaria, in aggiunta al punteggio di
cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 24»;
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al punto B.3):

dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) il servizio prestato in classe di concorso o posto di insegna-
mento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella mi-
sura del 50 per cento del punteggio previsto al punto B.1)»;

alla lettera c), le parole: «titolo di specializzazione» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «titolo per l’accesso alla classe di concorso, area di-
sciplinare o posto»;

alla lettera e), sono premesse le parole: «a decorrere dall’anno
scolastico 2005-2006» e, dopo le parole: «il servizio prestato nelle scuole
italiane all’estero», sono inserite le seguenti: «e nelle scuole materne o
elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica nei Paesi ap-
partenenti all’Unione europea»;

la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei
comuni di montagna di cui alla legge 1º marzo 1957, n. 90, nelle isole mi-
nori e negli istituti penitenziari è valutato in misura doppia. Si intendono
quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede è collocata in lo-
calità situata sopra i 600 metri dal livello del mare»;

la lettera i) è soppressa;

il punto C.3) è sostituito dal seguente:

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

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Dall’anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti
nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico avviene
su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per
l’aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca. La mancata presentazione della
domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scola-
stici successivi. A domanda dell’interessato, da presentarsi entro il mede-
simo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recu-
pero del punteggio maturato all’atto della cancellazione»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il comma 3 dell’articolo 401 del testo unico è abrogato»;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Costituisce altresı̀ titolo di accesso ai fini dell’inserimento
nelle graduatorie di cui al comma 1 il diploma accademico di secondo li-
vello di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successivi provvedi-
menti applicativi, rilasciato dalle accademie di belle arti, a conclusione
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di corsi di indirizzo didattico disciplinati da apposito decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e a seguito di esame finale
con valore di esame di Stato abilitante»;

al comma 4, le parole: «A decorrere dall’anno scolastico 2004-
2005» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall’anno scolastico
2005-2006» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l’anno sco-
lastico 2004-2005 gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie
di cui al presente comma sono effettuati entro il 15 giugno 2004»;

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto, nelle gra-
duatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media sono inseriti
i docenti in possesso del diploma abilitante di didattica della musica, pur-
ché in possesso di un diploma di conservatorio in uno strumento e che ab-
biano prestato, entro l’anno scolastico 2003-2004, 360 giorni di servizio
nella classe di concorso 77/A».

Dopo l’articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. – (Piano pluriennale di nomine). – 1. Con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con i
Ministri per la funzione pubblica e dell’economia e delle finanze, è adot-
tato, entro il 31 gennaio 2005, nel rispetto di quanto previsto dal comma
2, un piano pluriennale di nomine a tempo indeterminato che, nel corso
del prossimo triennio, consenta la copertura dei posti disponibili e vacanti.

2. All’attuazione del piano di cui al comma 1 si provvede mediante
finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.

3. Lo schema di decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere,
corredato di relazione tecnica, ai fini dell’espressione dei pareri da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conse-
guenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla
data di trasmissione del medesimo schema di decreto.

4. Entro i trenta giorni successivi all’espressione dei pareri, il Go-
verno, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente for-
mulate, esclusivamente con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto
dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere
i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro
trenta giorni dalla data di trasmissione».

All’articolo 2:

al comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) agli insegnanti in possesso del titolo conclusivo del corso di
studi dell’istituto magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000,
2001 e 2002, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano pre-
stato servizio per almeno 360 giorni nella scuola materna e nella scuola
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elementare dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente
decreto, successivamente e in conformità alle modalità di formazione de-
finite nella fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare
ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 53 del 2003;

c-ter) agli insegnanti tecnico-pratici, in possesso del titolo di studio di
cui alla lettera c), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano
prestato servizio per almeno 360 giorni dal 1º settembre 1999 alla data di
entrata in vigore del presente decreto»;

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-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 n. 53 del 2003, le università istituiscono, nell’ambito delle pro-
prie strutture didattiche, e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato, corsi speciali di durata annuale, per il conseguimento del titolo di
specializzazione per il sostegno agli alunni disabili per gli insegnanti di
scuola materna ed elementare in possesso di abilitazione o idoneità conse-
guite in pubblici concorsi indetti prima della data di entrata in vigore della
legge 3 maggio 1999, n. 124, che abbiano prestato servizio per almeno
360 giorni su posti di sostegno, dal 1º settembre 1999 alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-ter. In sede di definizione della fase transitoria di attuazione del de-
creto legislativo da emanare ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 53 del
2003, sono definite le modalità di formazione per consentire ai docenti
non abilitati che hanno prestato almeno 360 giorni di servizio di insegna-
mento dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, l’inserimento nelle graduatorie perma-
nenti di cui all’articolo 401 del testo unico»;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di evitare differenti interpretazioni tra i vari atenei e
diversi criteri di valutazione dei corsisti, il Ministro dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca impartisce alle università precise disposizioni
relative alle modalità di attuazione dei corsi, definendo il numero minimo
di iscritti per ordine di scuola, i tempi e l’individuazione delle sedi univer-
sitarie chiamate ad attivare i corsi, tenendo conto dell’ attività lavorativa
dei frequentatori che operano in scuole dislocate su tutto il territorio na-
zionale»;

al comma 4, dopo le parole: «presso i conservatori», sono inserite

le seguenti: «ai fini del conseguimento di specifica abilitazione per lo
strumento musicale, nonché per educazione musicale nella scuola secon-
daria» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenuto anche conto
dei criteri di cui al comma 3»;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Ai fini di cui al comma 4, i docenti in possesso dell’abilita-
zione all’insegnamento nelle classi di concorso 31/A e 32/A, e che ab-
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biano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A,
istituita dall’articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 6
agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1999,
dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono ammessi, ai fini del conseguimento dell’abilitazione all’insegna-
mento in quest’ultima classe di concorso, all’ultimo anno del corso di di-
dattica della musica coordinato con le relative classi di strumento presso i
conservatori, beneficiando di crediti formativi in relazione all’abilitazione
posseduta, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca. Al presente comma si applicano i cri-
teri di cui al comma 3 e le disposizioni di cui al comma 7»;

al comma 7, dopo le parole: «di cui ai commi 1» sono inserite le

seguenti: «, 1-bis»;

dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. A decorrere dall’anno scolastico 2005-2006, è valida l’abilita-
zione all’insegnamento conseguita con il superamento dell’esame finale da
parte di coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 2 gennaio 2001, n. 1,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 15 del 20 febbraio
2001, purché abbiano maturato il requisito sulla durata del servizio pre-
stato di cui all’articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 28 agosto
2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000,
n. 306, entro la data di entrata in vigore della medesima legge n. 306».

Dopo l’articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. – (Graduatorie dell’AFAM). – 1. I docenti precari che
hanno prestato servizio per 360 giorni nelle istituzioni dell’alta formazione
artistica e musicale (AFAM) sono inseriti in apposite e specifiche gradua-
torie, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali da svol-
gersi secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca».

L’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. – (Disposizioni relative ai passaggi di ruolo). – 1. Con spe-
cifico accordo integrativo del contratto collettivo nazionale 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.

2. Sono consentiti passaggi di cattedre sulla classe di concorso 77/A
ai docenti di ruolo in educazione musicale, purché già inseriti in gradua-
toria permanente di strumento e che abbiano prestato 360 giorni di servi-
zio su tali cattedre».
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Dopo l’articolo 3, sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-bis. – (Graduatoria aggiuntiva per aspiranti all’insegnamento

su posti di sostegno). – 1. Ai docenti che hanno conseguito il titolo di spe-
cializzazione per l’insegnamento sui posti di sostegno successivamente
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipa-
zione ai concorsi per esami e titoli indetti con i decreti del direttore gene-
rale del personale e degli affari generali e amministrativi del Ministero
della pubblica istruzione del 31 marzo e del 1º aprile 1999, pubblicati
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,
n. 29 del 13 aprile 1999, nonché con decreti dirigenziali 2 aprile e 6 aprile
1999, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, 4a serie
speciale, rispettivamente n. 31 del 20 aprile 1999 e n. 33 del 27 aprile
1999, e che risultano inseriti nelle relative graduatorie di merito, è ricono-
sciuto il diritto all’iscrizione a domanda in una graduatoria aggiuntiva da
utilizzare dopo l’assunzione degli aspiranti che hanno 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 autorizzate
ai sensi delle norme vigenti.

Art. 3-ter. – (Accesso con riserva). – 1. A decorrere dall’anno scola-
stico 2005-2006, gli iscritti all’ultimo anno dei corsi di specializzazione
all’insegnamento secondario e i laureandi nella sessione estiva dei corsi
di laurea in scienze della formazione primaria possono presentare do-
manda di inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti di cui al pre-
sente decreto, alle scadenze previste per l’aggiornamento delle medesime.
Coloro che frequentano i corsi universitari per il conseguimento della spe-
cializzazione nel sostegno, purché abilitati, possono presentare domanda di
inclusione con riserva nelle graduatorie per il sostegno, alle scadenze pre-
viste 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 ricerca.

2. A decorrere dall’anno scolastico 2005-2006, nelle graduatorie per-
manenti di cui all’articolo 401 del testo unico, sono altresı̀ iscritti con ri-
serva, fino al conseguimento del titolo, gli insegnanti ammessi ai corsi per
il conseguimento dell’abilitazione di cui all’articolo 2 del presente de-
creto, limitatamente all’ ultimo scaglione previsto dall’articolo 1, comma
1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.

Art. 3-quater. – (Proroga dell’utilizzazione di personale) – 1. Al fine
di garantire la continuità della formazione universitaria agli iscritti ai corsi
di laurea per la formazione primaria e alle scuole di specializzazione per
l’insegnamento secondario e di valorizzare le competenze acquisite, è pro-
rogata l’utilizzazione, presso le suddette strutture universitarie, del perso-
nale della scuola elementare e secondaria che, con decorrenza 1º settembre
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2004, cesserebbe dall’utilizzazione disposta ai sensi dell’articolo 2 del de-
creto del Ministro della pubblica istruzione 2 dicembre 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1999, e del decreto del Mini-
stro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 aprile 2003, n44. Allo
stesso scopo e fino al medesimo termine, non si applica la disposizione di
cui al comma 5 dell’articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315, nella
parte in cui prevede che i docenti e i dirigenti scolastici della scuola ele-
mentare non possano essere utilizzati, per le finalità del comma 4 dello
stesso articolo 1, per periodi superiori ad un quinquennio. In sede di ado-
zione dei decreti di attuazione dell’articolo 5 della legge 28 marzo 2003,
n. 53, si tiene conto della professionalità e delle competenze già acquisite
dal personale che ha svolto funzioni di supervisore di tirocinio».

All’articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: «alla riforma», sono inserite le se-
guenti: «introdotta dal regolamento» e le parole: «entro la seconda ses-
sione ordinaria dell’anno accademico 2002-2003» sono sostituite dalle se-
guenti: «entro l’anno accademico 2002-2003»;

al comma 2, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti:

«del regolamento di cui al decreto».

Dopo l’articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. – (Idoneità a professore associato). – 1. A decorrere dal-
l’anno 2005, 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 Repub-
blica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, da parte di coloro
che, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza di so-
spensione dell’efficacia di atti preclusivi alla partecipazione emessi dai
competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati e
siano stati inquadrati dalle università nel ruolo dei professori associati.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
pari a 7.000 euro per l’anno 2005 e 10.000 euro a decorrere dall’anno
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti as-
segnati alle università interessate dalle disposizioni di cui al comma 1 a
valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università statali,
di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, come rifinanziato dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre
2003, n. 350.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All’articolo 5:

al comma 1, le parole: «e fino alla realizzazione della riforma
stessa» sono soppresse e dopo le parole: «non si tiene conto» sono inse-
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rite le seguenti: «, salvo che ai fini dell’applicazione dell’articolo 3,
comma 53, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,»;

al comma 2, le parole: «e fino alla riforma di cui al comma 1»
sono soppresse.

Dopo l’articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. – (Proroga del Consiglio universitario nazionale). – 1. In
attesa dell’approvazione di un provvedimento legislativo di riordino, il
Consiglio universitario nazionale resta in carica nella sua composizione
alla data del 30 aprile 2004 fino all’insediamento del nuovo Consiglio
riordinato, e comunque non oltre il 30 aprile 2005».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE E TABELLA ALLEGATA

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di graduatorie permanenti)

1. A decorrere dall’anno scolastico 2004-2005 le graduatorie perma-
nenti di cui all’articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive mo-
dificazioni, di seguito denominato: «testo unico», sono rideterminate, limi-
tatamente all’ultimo scaglione previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base alla Tabella allegata al pre-
sente decreto. Sono valutabili, dando luogo all’attribuzione del punteggio,
esclusivamente i titoli previsti dalla predetta Tabella.

2. Ai fini di cui al comma 1 e relativamente alla valutazione dei ti-
toli, non si applica l’articolo 401, comma 3, del testo unico.

3. L’abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione al-
l’insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo ai
fini dell’inserimento nell’ultimo scaglione delle graduatorie permanente
di cui al comma 1.

4. A decorrere dall’anno scolastico 2004-2005, gli aggiornamenti e le
integrazioni delle graduatorie permanenti, per la graduatoria base e per
tutti gli scaglioni, sono effettuati con cadenza biennale. All’articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole: «da effettuare con
periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno» sono soppresse
con effetto dall’anno scolastico 2005-2006.
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Articolo 2.

(Disposizioni speciali per il conseguimento dell’abilitazione
all’insegnamento)

1. Nell’anno accademico 2004-2005, 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 e le istituzioni di alta formazione arti-
stica e musicale (AFAM) istituiscono, nell’ambito delle proprie strutture
didattiche, corsi speciali di durata annuale, 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 in data 24 novembre 1998, 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, ma
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, idoneo per
l’accesso ad una delle classi di concorso di cui al decreto del Ministro
della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modifi-
cazioni, pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del
Ministero della pubblica istruzione, parte prima n. 11-12 del 12-19 marzo
1998, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360
giorni dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente de-
creto;

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, e che abbiano prestato servizio su po-
sti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1º settembre 1999 alla data di
entrata in vigore del presente decreto;

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 n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modifi-
cazioni, 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 e che abbiano prestato servizio
su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1º settembre 1999 alla
data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di
musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all’in-
segnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio comples-
sivi in una delle classi di concorso 31/A o 32/A dal 1º settembre 1999 alla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per l’anno
accademico 2004-2005, ad un corso speciale di durata annuale istituito
nell’ambito delle scuole di didattica della musica presso i conservatori, se-
condo modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca. Gli oneri relativi ai corsi di cui al presente comma
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sono finanziati sulla base delle modalità definite ai sensi del comma 3, e
secondo quanto previsto dal comma 7.

3. I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono istituiti per il conseguimento
dell’abilitazione o idoneità all’insegnamento, a seguito di esame finale
avente valore di esame di Stato e per il conseguente inserimento nelle gra-
duatorie permanenti di cui all’articolo 1, comma 1, sulla base di modalità
definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, che prevedono anche l’adesione di un numero di iscritti minimo, in
ciascuna università, per l’attivazione del rispettivo corso, ovvero la modu-
lazione temporale dei corsi stessi in relazione al numero degli iscritti.

4. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di
musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all’in-
segnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella
classe di concorso 77/A dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in vi-
gore del presente decreto, sono ammessi, per l’anno accademico 2004-
2005, anche in soprannumero, all’ultimo anno dei corsi di didattica della
musica coordinati con le relative classi di strumento presso i conservatori,
secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca.

5. Ai fini dell’ammissione ai corsi di cui al presente articolo, il ser-
vizio di insegnamento è valido solo se prestato con il possesso del pre-
scritto titolo di studio e per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo
o a classi di concorso.

6. 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 stati banditi concorsi ordinari per esami e titoli. L’inserimento nelle
graduatorie permanenti ed il relativo aggiornamento possono essere disci-
plinati con apposita legge provinciale, adattando la normativa alle specifi-
che esigenze locali.

7. I corsi speciali di cui ai commi 1, 2, 4 e 6 sono finanziati con le
maggiori entrate realizzate dalle università e dai conservatori con i pro-
venti derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei cor-
sisti; i medesimi corsi non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilan-
cio dello Stato e del bilancio delle singole università e dei singoli conser-
vatori.

Articolo 3.

(Altre disposizioni urgenti)

1. Con specifico accordo integrativo del contratto collettivo nazionale
di lavoro del comparto scuola il contingente di posti destinato ai passaggi
di ruolo nella scuola secondaria è rideterminato in modo da assicurare la
massima disponibilità di posti per le assunzioni a tempo determinato e in-
determinato degli iscritti nelle graduatorie dei concorsi per esami e titoli e
nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 1, comma 1, che non siano
già titolari di un contratto a tempo indeterminato.
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Articolo 4.

(Sessione straordinaria di esami di Stato per l’abilitazione
alla professione di medico chirurgo)

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 1, primo comma, del re-
golamento sugli esami di Stato, approvato con decreto del Ministro per la
pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 271 del 2 novembre 1957, con ordinanza del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca è indetta, per l’anno 2004, una sessione
straordinaria di esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della profes-
sione di medico chirurgo, riservata ai possessori della laurea in medicina e
chirurgia, conseguita secondo l’ordinamento previgente alla riforma di cui
al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnolo-
gica 3 novembre 1999, n. 509, ed ai relativi decreti attuativi, entro la se-
conda sessione ordinaria dell’anno accademico 2002-2003.

2. Le prove degli esami di cui al comma 1 si svolgono secondo le
disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 ottobre 2001,
n. 445.

3. Gli esami di cui al comma 1 si svolgono nelle sedi individuate con
ordinanza ministeriale, tenuto conto del numero degli interessati.

4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, si prov-
vede con le maggiori entrate realizzate dalle università con i proventi de-
rivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi posti a carico dei candi-
dati per l’iscrizione all’esame di Stato, senza oneri aggiuntivi per il bilan-
cio dello Stato e per il bilancio delle università.

5. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo gli esami di
Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo
si svolgono secondo la disciplina prevista dal citato decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 445 del 2001.

Articolo 5.

(Spese di personale docente e non docente universitario)

1. In attesa di una riforma organica del sistema di programmazione,
valutazione e finanziamento delle università, per l’anno 2004 e fino alla
realizzazione della riforma stessa, ai fini della valutazione del limite pre-
visto dall’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
non si tiene conto dei costi derivanti dagli incrementi per il personale do-
cente e ricercatore delle università previsti dall’articolo 24, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall’applicazione dei contratti col-
lettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed amministrativo a decor-
rere dall’anno 2002.

2. Per l’anno 2004 e fino alla riforma di cui al comma 1, le spese per
il personale universitario, docente e non docente che presta attività in re-
gime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sono ricomprese
per due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall’articolo 51,
comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
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3. Dall’attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Tabella

(prevista dall’articolo 1, comma 1)

Tabella di valutazione dei titoli per la rideterminazione dell’ultimosca-
glione delle graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni

A) Titoli di accesso alla graduatoria

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 compreso il di-
ploma «di didattica della musica» di durata quadriennale, conseguito
con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e
del diploma di conservatorio valido per l’accesso, ai sensi dell’art. 6 del
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, alle graduatorie per le classi di
concorso 31/A e 32/A, nonché per la laurea in scienze della formazione
primaria valida per l’accesso, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53,
alle graduatorie di scuola materna ed elementare, sono attribuiti fino a
un massimo di punti 12. Nel predetto limite di 12 punti vengono attribuiti,
in relazione al punteggio, rapportato in centesimi con cui il concorso o l’e-
same 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 4

per il punteggio da 60 a 65 punti 5
per il punteggio da 66 a 70 punti 6
per il punteggio da 71 a 75 punti 7
per il punteggio da 76 a 80 punti 8
per il punteggio da 81 a 85 punti 9
per il punteggio da 86 a 90 punti 10
per il punteggio da 91 a 95 punti 11
per il punteggio da 96 a 100 punti 12
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A.2) Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al punto A.1:

a) si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilita-
zione o di idoneità o un solo titolo con valore abilitante;

b) le votazioni conseguite in concorsi o esami abilitanti o di ido-
neità, in cui il punteggio massimo sia superiore o inferiore a 100 sono rap-
portate a 100;

c) le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto
superiore se pari o superiore a 0,50 e per difetto al voto inferiore se infe-
riori a 0,50;

d) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per
esami e titoli per l’insegnamento nella scuola secondaria e materna si va-
luta il punteggio complessivo relativo all’inserimento nella graduatoria ge-
nerale di merito, comprensivo anche dei titoli, espresso in centesimi, ov-
vero, se più favorevole, il punteggio relativo alle sole prove d’esame,
espresso in ottantesimi, rapportato a cento;

e) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per
esami e titoli per l’insegnamento nella scuola elementare si valuta il pun-
teggio complessivo relativo all’inserimento nella graduatoria generale di
merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua
straniera, espresso su centodieci, ovvero, se più favorevole, il punteggio
spettante per le sole prove d’esame espresso su ottantotto; tale punteggio
complessivo è sempre rapportato a cento;

f) ai candidati che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegna-
mento a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di esame, di cui
alle ordinanze ministeriali n. 153 del 15 giugno 1999, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 57 del 20 luglio 1999, n.33
del 7 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale
- n. 25 del 28 marzo 2000 e n. 1 del 2 gennaio 2001, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n.15 del 20 febbraio 2001, deve
essere valutato il punteggio complessivo, espresso in centesimi, relativo
all’inserimento nell’elenco degli abilitati.

A.3) Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell’Unione
europea, riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca ai sensi delle direttive comunitarie 89/48/CEE del Consiglio, del
21 dicembre 1988, e 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992,
sono attribuiti punti 8.

A.4) Per l’abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione
all’insegnamento secondario (SSIS) a seguito di un corso di durata bien-
nale, 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, equiparato a
servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l’abilita-
zione; nell’ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza
di un unico corso, l’intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a
scelta dell’interessato; per le altre abilitazioni sono attribuiti punti 6. Per
l’abilitazione conseguita presso le scuole quadriennali di didattica della
musica, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti ulte-
riori punti 30, di cui 24 per la durata legale del corso, equiparata a servi-
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zio specifico, per una delle due classi di insegnamento cui si riferisce
l’abilitazione, a scelta dell’interessato. Per l’altra abilitazione sono attri-
buiti punti 6.

A.5) Per le abilitazioni o titoli abilitanti all’insegnamento di cui al
punto A.1, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il pun-
teggio di cui al punto A.4, sono attribuiti in aggiunta al punteggio di cui al
punto A.1, ulteriori punti 6.

B) Servizio di insegnamento o di educatore

B.1) Per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole materne o
elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ovvero
nelle scuole paritarie, ivi compreso l’insegnamento prestato su posti di so-
stegno per gli alunni portatori di handicap, e per il servizio prestato dal
personale educativo, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno
16 giorni, punti 2, fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno sco-
lastico.

B.2) Per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione
secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati ovvero nelle scuole ele-
mentari parificate, ovvero nelle scuole materne autorizzate, sono attribuiti,
per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 1, fino ad un massimo
di punti 6 per ciascun anno scolastico.

B.3) Ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui ai precedenti punti
B.1 e B.2:

a) è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il pos-
sesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all’epoca della
nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede
l’inserimento in graduatoria;

b) il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o
in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria a scelta del-
l’interessato;

c) il servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestato con il
possesso del prescritto titolo di specializzazione, è valutato in una delle
classi di concorso comprese nell’area disciplinare, a scelta dell’interessato;

d) non solo valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il
periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l’insegnamento
secondario;

e) il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero è equiparato al
corrispondente servizio prestato in Italia;

f) il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di
studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero,
se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale;

g) il servizio prestato dal 1º settembre 2000 nelle scuole paritarie è
valutato per intero, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3
luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto
2001, n. 333;

h) il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna, di cui
alla legge 1º marzo 1957, n. 90, e in quelle nelle isole minori è valutato
in misura doppia;
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i) per il servizio militare ed i servizi sostitutivi assimilati per legge
sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno sedici giorni, punti
0,50, fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico. Il servi-
zio è valutato per una sola graduatoria permanente a scelta dell’interes-
sato, purché prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido
per l’accesso alla procedura abilitante o di idoneità relativa alla medesima
graduatoria. Il servizio militare è interamente computato con iscrizione dei
relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici.

C) Altri titoli

C.1) Ai titoli elencati nella presente lettera C non può essere attri-
buito complessivamente un punteggio superiore a 30 punti.

C.2) Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che
danno accesso alla graduatoria, fatto salvo quanto previsto ai punti C.7,
C.8 e C.9, sono attribuiti punti 3.

C.3) Per ogni abilitazione o idoneità all’insegnamento posseduta in
aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi della lettera
A), sono attribuiti punti 1.

C.4) Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al punto C.3:

a) nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi
affini con un unico esame, il punteggio è attribuito per una sola abilita-
zione;

b) le idoneità e le abilitazioni per la scuola materna, elementare e
per gli istituti educativi non sono valutabili per le graduatorie relative alle
scuole secondarie e viceversa;

c) non sono valutati i titoli di abilitazione e di idoneità conseguiti
in violazione delle disposizioni contenute nelle citate ordinanze ministe-
riali n. 153 del 1999, n. 33 del 2000 e n.1 del 2001.

C.5) Per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi dell’U-
nione europea, riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca ai sensi delle citate direttive comunitarie n. 89/48/CEE e
n. 92/51/CEE, e posseduto in aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi
della lettera A, sono attribuiti punti 1.

C.6) Per il dottorato di ricerca sono attribuiti punti 12 al consegui-
mento del titolo.

C.7) Limitatamente alla graduatoria relativa all’accesso ai ruoli del
personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue stra-
niere, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del
30 gennaio 1998, previste per le classi di concorso 45/A e 46/A, conse-
guite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere
previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 28 giugno 1991,
e per la laurea in scienze della formazione primaria indirizzo per la scuola
elementare, per ogni titolo sono attribuiti punti 6.

C.8) Limitatamente alla graduatoria relativa all’accesso ai ruoli del
personale docente della scuola materna, per la laurea in scienze della for-
mazione primaria, indirizzo per la scuola materna, sono attribuiti punti 6.
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C.9) Limitatamente alla graduatoria relativa all’accesso ai ruoli del
personale educativo, per la laurea in scienze della formazione primaria, in-
dirizzo per la scuola elementare, sono attribuiti punti 6.

C.10) La valutazione della laurea in scienze della formazione prima-
ria prevista ai punti C.7, C.8 e C.9 è alternativa alla valutazione dello
stesso titolo ai sensi della lettera A, punto A.5.

C.11) Per ogni diploma di specializzazione o master universitario o
corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, con
esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria,
sono attribuiti punti 3.

EMENDAMENTI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

IN SEDE DI CONVERSIONE

1.100
Brignone

Ritirato

Al comma 1, tabella ivi prevista, lettera B), punto B.3), lettera h, sop-
primere da: "Si intendono" fino alla fine del periodo.

3-quater.0.100
Tatò

Improponibile

Dopo l’articolo 3-quater aggiungere il seguente:

«Art. 3-quinquies.

Sono regolarmente ammessi ai giudizi di idoneità per l’inquadra-
mento nella fascia di professore associato i ricercatori universitari confer-
mati di cui alle lettere a), f), i) dell’articolo 58 del decreto del Presidente
della Repubblica, a tutt’oggi in servizio, che abbiano maturato una anzia-
nità di ruolo di almeno 15 anni, che abbiano prodotto attività di ricerca
scientifica, didattica e assistenziale opportunamente attestata dai Presidi
di facoltà o che risulti da pubblicazioni e lavori originali anche se realiz-
zati in collaborazione con altri studiosi .Per i destinatari dei provvedimenti
di cui al presente comma, i giudizi di idoneità da svolgersi in due succes-
sive tornate di cui la seconda per chi non superi la prima, sono disciplinati
con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca .



Allegato B

Testo integrale dell’intervento della senatrice Stanisci
nella discussione sulla questione di fiducia sul disegno di legge n. 2421

Il ricorso al voto di fiducia, di cui spesso il Governo fa uso, potrebbe,
in apparenza, far credere all’esistenza di problemi all’interno della mag-
gioranza e della conseguente necessità di contarsi della stessa.

Ma, a ben guardare, il significato del porre la fiducia su argomenti
importanti per la vita del Paese e per le future generazioni, è soprattutto
quello di strozzare il dibattito, di togliere ai parlamentari il diritto di di-
scutere e di migliorare i provvedimenti. Sbeffeggiate i senatori presen-
tando qualche minuto prima della discussione generale il maxiemenda-
mento.

L’argomento di cui ci stiamo occupando è uno dei casi in cui biso-
gnava dare spazio al dibattito ed al confronto anche in Aula, poiché il
riordino del sistema elettrico è materia importante, che investe la vita
del Paese. È chiaro, allora, che al Governo interessa solo la liberalizza-
zione del settore energetico e la costruzione di altre centrali.

Una nuova politica energetica che tenga conto della disponibilità pro-
duttiva dell’Italia rispetto al fabbisogno non può prescindere dall’effi-
cienza degli impianti e dalla loro messa a norma, dal rispetto dell’am-
biente, dalla produzione di energia pulita e dalla diminuzione delle tariffe
per i cittadini.

Dal 1993 l’aumento medio delle bollette ENEL si è attestato all’in-
circa sul 3 per cento annuo, con previsioni di ulteriori aumenti per il 2004.

Vale la pena di ricordare che, per quanto attiene le tariffe, era stato
chiesto al Governo con un emendamento a firma della sottoscritta di pre-
vedere condizioni tariffarie di miglior favore per le utenze domestiche e
non domestiche, nelle aree sede di impianti energetici. Agevolazioni che
riguardavano direttamente i cittadini. Il Governo in Commissione ha boc-
ciato, insieme alla sua maggioranza, questa proposta, cosı̀ aree intere della
Puglia, Regione che contribuisce notevolmente alla produzione di energia
per l’intero Paese, non solo non avranno nessun riconoscimento, ma nel-
l’ambito della distribuzione dell’energia prodotta sono ulteriormente pena-
lizzate, in quanto viene meno, spesso, la continuità del servizio di eroga-
zione di energia elettrica e nell’ultimo blackout tantissimi Comuni pugliesi
sono stati gli ultimi ad essere forniti.

Ma il Governo sordo a questi problemi, continua per la strada intra-
presa col decreto-legge «sblocca centrali», passando per quelli «anti blac-

kout», per arrivare a questo sul riordino del sistema elettrico. In questo
senso illuminanti sono le dichiarazioni dell’onorevole Bruno Tabacci, pre-
sidente della Commissione attività produttive della Camera, che in una in-
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tervista afferma che: «Bisogna avanzare con decisione sulla strada della
privatizzazione, introdurre maggiore flessibilità nelle autorizzazioni ai
nuovi impianti e rendere più chiari i rapporti nella catena di comando
del sistema». Ancora più chiara la sua affermazione per cui i: «contrasti
fra Stato ed ENEL sulle centrali sono un grave ostacolo all’aumento del-
l’offerta». L’energia non dovrebbe, dice Tabacci, essere materia inclusa
nell’articolo 117 della Costituzione, che ho anche proposto di modificare
su questo punto. Almeno le centrali sopra i 300 megawatt dovrebbero es-
sere considerate alla stessa stregua delle grandi infrastrutture e sottoposte
solo alla potestà statale.

È solo questo che interessa alla maggioranza di centro-destra, altro
che riordino del settore!

L’atteggiamento ed il comportamento del Governo anche con questo
voto di fiducia si è sviluppato e concentrato solo su alcuni assi portanti,
quali il mercato e le sue leggi, la logica del Governo è quella che è meglio
non avere a che fare con gli enti locali, con le Regioni e con le popola-
zioni, dove certi impianti si realizzano al di là delle enunciazioni di prin-
cipio previste anche nel maxiemendamento.

Questo, alla fine, agevola solo chi produce energia; lo sanno bene
quei territori e quei cittadini che, in nome del fabbisogno nazionale, pa-
gano da anni, in termini di danni all’ambiente e di salute pubblica, un
prezzo troppo alto.

Al Governo abbiamo chiesto impegni precisi in questa direzione ed
in più occasioni. Ma puntualmente essi sono stati disattesi.

È stato sempre evasivo, ambiguo e tutto proteso a rispondere a logi-
che grandi, di mercato e di grandi imprese. Anche qui illuminanti sono le
dichiarazioni del senatore Francesco Pontone, presidente della Commis-
sione industria del Senato, che stigmatizza i costi della bolletta asserendo
che non si possono ridurre se non diminuiscono i costi di produzione delle
centrali termoelettriche, incrementando l’efficienza energetica e utiliz-
zando combustibili fossili a basso costo, quali il carbone.

L’aumento di utilizzo delle quantità di carbone, è ciò che chiedono le
società che gestiscono le centrali esistenti, attraverso l’associazione AS-
SOCARBONE, con esplicita richiesta presentata al Ministero delle attività
produttive.

Tale scelta strategica che il centro-destra sembra condividere ci porta
a non rispettare quanto sottoscritto nel Protocollo di Kyoto in merito alla
riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera.

È esemplare ciò che è accaduto a Brindisi ed è per questo che ab-
biamo chiesto l’intervento del Governo in questo provvedimento attra-
verso la presentazione di un emendamento che mira a bloccare la richiesta
scellerata di ripotenziamento della centrale di Brindisi Nord. Voglio ricor-
dare che per questa centrale era prevista la completa chiusura con la con-
vezione del novembre del 1996 e la successiva riconversione a ciclo com-
binato in base al DPCM del 1999.

Il progetto d’installazione di un impianto a ciclo combinato costituito
da 2 gruppi a gas da 250 megawatt ciascuno e 3 gruppi a carbone da 320
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megawatt ciascuno, avanzato dalla società che gestisce la centrale, si con-
figurerebbe, allora, non già come una richiesta di ripotenziamento, ma
come richiesta di una nuova centrale che quindi andrebbe sottoposta al
VIA; cosa quanto mai necessaria in un territorio già dichiarato ad elevato
rischio di crisi ambientale.

Avremmo voluto che il Governo avesse espresso una posizione
chiara, forte e determinata per bloccare questo progetto e per dare voce
ai cittadini del territorio che non ne possono più di pagare un alto prezzo
in termini di salute e di degrado ambientale.

Una popolazione che è stata umiliata ulteriormente dalle vicende giu-
diziarie ancora in corso, che, se confermate, porterebbero alla luce l’in-
treccio perverso degli affari conclusi a scapito della salute dei cittadini.
Perché sia chiaro a tutti, attualmente a Brindisi per l’esercizio delle due
centrali termoelettriche sono stati movimentati nel porto: nell’anno
2003, circa 5 milioni di tonnellate di carbone; circa 1,7 milioni di tonnel-
late di Orimulsion e un 1 milione di tonnellate di ceneri e gessi. Sempre
nell’anno 2003 le emissioni di sostanze inquinanti misurate ed emesse
complessivamente in atmosfera dalle due centrali sono state: 16.200 ton-
nellate di anidride solforosa; 13.400 tonnellate di ossidi di azoto; 750 ton-
nellate di polveri.

La notevole quantità di combustibili, rifiuti e le notevoli emissioni di
sostanze inquinanti emesse in atmosfera stanno determinando forti impatti
sull’ambiente e sulla salute dei cittadini.

L’incremento di potenza finirebbe sicuramente col danneggiare una
situazione già fortemente degradata e compromessa. Quindi, grave è la re-
sponsabilità del Governo che non ritiene prioritaria la salute dei cittadini
ed è invece sensibile, molto sensibile agli interessi economici delle multi-
nazionali e delle grosse imprese. Tanto che non è stato capace, in altri
provvedimenti, di imporre, come da accordi, la realizzazione del ciclo
combinato e la difesa di una norma che, approvata dal Senato, è stata
di fatto poi cancellata dalla Camera. Stessa logica è sottesa alla risposta
data dalla maggioranza di Governo alla richiesta di realizzazione di un im-
pianto di rigassificazione di gas naturale liquefatto.

Le norme previste in questo provvedimento semplificano le proce-
dure e delegano il Governo ad adottare tanti, troppi decreti legislativi in
materia. La logica è che il Governo rinunci ad un percorso che consenti-
rebbe una più attenta valutazione di compatibilità ambientale ed un esame
dei rischi connessi potenzialmente alla realizzazione di questi impianti.
Vale a dire che la realizzazione di impianti come quello che il Governo
vuole realizzare a Brindisi, nel porto, avranno corsia privilegiata senza
che siano verificate le compatibilità dell’impianto con il potenziale rischio
di altri impianti ed altre strutture esistenti. Non di secondaria importanza
sono gli aspetti relativi al contesto ambientale, quali la realizzazione di
interventi per il dragaggio e lo scavo per l’approfondimento dei fondali
marini e per gli interventi di colmamento che potrebbero provocare uno
sconvolgimento dell’intero ecosistema marino.
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Stante la particolarità delle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi
ambientale, occorrerebbe, per la realizzazione di nuove opere, che venis-
sero condotti studi approfonditi e particolareggiate indagini preliminari pe-
raltro prescritti nella procedura di VIA che le nuove norme proposte dal
Governo non contengono.

Da questo derivava la presentazione di un emendamento che bloccava
la realizzazione di impianti di questo tipo in aree ad elevato rischio di
crisi ambientale.

A queste richieste, a questi ed altri emendamenti il Governo risponde
ponendo la fiducia. Questa volta almeno ci risparmia l’approvazione di
qualche ordine del giorno che riguarda Brindisi, utile per fare propaganda
ma che non sarebbe servito a cambiare nulla. Come nulla è cambiato con
l’approvazione di altri ordini del giorno che pure quest’Aula ha votato.

Sia certo il Governo: una nuova consapevolezza è presente oggi nei
cittadini, quella secondo la quale il territorio appartiene a chi ci vive, per
cui i giudizi che saranno espressi su chi fa le scelte partono da conside-
razioni legate a quanto viene prodotto per una comunità.

La comunità brindisina e pugliese è ormai consapevole del fatto che
le multinazionali ed alcune grandi imprese hanno utilizzato per lunghi
anni il territorio per scaricarvi rifiuti, gas, carbone in nome di una fanto-
matica occupazione. Il territorio è stato asservito, una comunità è stata tra-
dita nelle sue giuste aspettative. Quella comunità saprà trarre le conclu-
sioni a giudicare questo Governo che si è dimostrato qualche volta di-
stratto, altre volte insensibile, ambiguo e superbo.

Ci è concessa mezz’ora per leggere il maxiemendamento del Go-
verno; ritengo scorretto e sprezzante il comportamento del Governo nei
confronti del Senato e dei senatori che purtroppo, caro Presidente, si con-
suma senza la protesta della Presidenza di quest’Aula.

Sen. Stanisci
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Testo integrale dell’intervento del senatore Monti nella discussione
sulla questione di fiducia sul disegno di legge n. 2421

Onorevole Presidente, il riordino del settore energetico si prefigura
come un obiettivo strategico che finalmente dopo anni di attesa caratteriz-
zata da una privatizzazione a cui non ha fatto seguito una vera liberaliz-
zazione e quindi con il Paese costretto a soggiacere ad un regime di mo-
nopolio, viene disciplinato con un importante intervento che stabilisce re-
gole certe per gli operatori, per gli utenti e per i consumatori. Tutto ciò si
realizza con regole e scadenze chiare che coinvolgono sia le grandi, medie
e piccole imprese, sia gli utenti a partire dal 2007. La necessità del rior-
dino del settore energetico si lega imprescindibilmente al contenimento
dei costi dell’energia che si ripercuote favorevolmente sulle imprese, le
famiglie e quindi sulla competitività del sistema Paese.

Con il provvedimento che ci accingiamo ad approvare si è tenuto
conto anche di un altro tema particolarmente sentito quale la tutela del-
l’ambiente. Infatti, la previsione di una delega al Governo, per una solu-
zione definitiva di tutti i problemi ereditati dal passato relativi alle scorie,
ai rifiuti radioattivi, ma anche alla possibilità per le imprese italiane di
operare nell’ambito del nucleare all’estero, nonché il riconoscimento del-
l’uso del carbone e delle tecnologie connesse all’utilizzo dello stesso me-
diante l’abbattimento di emissione di anidride carbonica, che rappresen-
tano senza dubbio una fonte di energia pulita, rispondono alle necessità
di carattere ecologico. Inoltre l’utilizzo del carbone si inserisce nell’am-
bito del processo di abbattimento del costo dell’energia che come già
detto rappresenta un fattore fondamentale per il rilancio della competiti-
vità delle nostre aziende.

Riteniamo che la diversificazione delle fonti di approvvigionamento
sia da considerarsi positivamente anche sotto l’aspetto della diversifica-
zione di provenienza delle medesime fonti, dal momento che attualmente
il nostro fabbisogno energetico dipende sensibilmente da Paesi politica-
mente instabili i quali potrebbero, cambiando indirizzo politico-econo-
mico, condizionare in modo determinante l’economia del nostro Paese.

Altro aspetto senza dubbio positivo riguarda la garanzia di reciprocità
che viene assicurata alle imprese italiane nei confronti delle imprese stra-
niere appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea che opereranno in
Italia, mediante la definizione di vincoli e condizioni alle quali dovranno
conformarsi le suddette imprese straniere al fine di tutelare la libera con-
correnza dei mercati.

Per quanto su esposto il Gruppo della Lega Padana esprime voto fa-
vorevole al provvedimento.

Sen. Monti
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Testo integrale dell’intervento del senatore Pontone nella discussione
sulla questione di fiducia sul disegno di legge n. 2421

La minoranza nel corso del dibattito ha parlato solo come opposi-
zione criticando la decisione della fiducia presa dal Governo. L’opposi-
zione con il suo comportamento ha dimostrato che non si è resa conto del-
l’importanza del disegno di legge che è giunto alla votazione finale e della
necessità del maxiemendamento e della conseguente fiducia che hanno il
solo valore di uscire dalle secche nelle quali si trovava il settore energe-
tico e per evitare il blackout che potrebbe verificarsi nella prossima sta-
gione. Il Governo doveva assumersi la responsabilità della fiducia e lo
ha fatto nella piena consapevolezza di dover tutelare urgentemente l’inte-
resse dei cittadini.

Il disegno di legge sul riordino del settore energetico è giunto all’e-
same ed al voto dell’Assemblea dopo aver attraversato un iter lungo e fa-
ticoso, nel corso del quale numerosi sono state le modifiche ed i miglio-
ramenti apportati dal Parlamento al testo di iniziativa governativa. Que-
st’Aula si trova oggi dinanzi ad un provvedimento d’importanza fonda-
mentale, che costituirà un punto di riferimento finalmente unitario e coe-
rente per gli operatori del settore ed in particolar modo per gli utenti, vale
a dire per le imprese e per tutti i cittadini.

Oltre a costituire l’occasione per il riammodernamento di un quadro
normativo gravemente carente e anacronistico, il disegno di legge in
esame presenta numerosi aspetti che ne rendono improcrastinabile l’appro-
vazione da parte del Parlamento.

Con l’approvazione di questo testo, il Paese potrà finalmente dotarsi
di un sistema energetico più forte ed indipendente, vera ed imprescindibile
condizione per tenere il passo degli altri Stati dell’Unione Europea, e per
rispondere alle sempre più pressanti esigenze di ulteriore sviluppo e di ri-
lancio della competitività.

Conformemente al riparto di competenze definito dalla riforma del
Titolo V della Costituzione, il disegno di legge n. 2421 definisce i princı̀pi
e gli obiettivi della legislazione nel settore dell’energia, che dovranno ispi-
rare la comune azione dello Stato e delle Regioni nel settore. Tali princı̀pi
consentiranno di rendere più agevole la inevitabile fase di transizione fi-
nalizzata all’introduzione del nuovo mercato dell’energia, coerentemente
con l’abbandono del previgente sistema monopolistico.

Particolare importanza assumono poi le disposizioni che prevedono in
favore degli investitori in infrastrutture di interconnessione, la possibilità
di richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un’esenzione dalla di-
sciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, salve le esenzioni già
esistenti. Sono inoltre previste misure di incentivo anche in favore di co-
loro che investono in infrastrutture internazionali di interconnessione con
Stati non appartenenti all’Unione Europea ai fini dell’importazione in Ita-
lia di gas naturale.
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Si tratta pertanto, come accennato precedentemente, di una serie di
disposizioni indispensabili per favorire il raggiungimento di una maggiore
autonomia nazionale sul piano energetico, favorendo in tal modo il recu-
pero della competitività produttiva italiana sia all’interno dell’Unione Eu-
ropea che in chiave internazionale.

Occorre altresı̀ considerare che a seguito delle integrazioni apportate
dall’emendamento presentato dal Governo, il disegno di legge in esame
contiene ora numerose e rilevanti modifiche al cosiddetto decreto «anti
blackout» che, come è noto, ha costituito di per sé un importante passo
in avanti per il riammodernamento del quadro normativo vigente in mate-
ria. Il settore energetico sta infatti vivendo una fase di profondi cambia-
menti, dettati non solo dal crescente bisogno di energia legato al continuo
proliferare della domanda e dell’utilizzo di strumenti tecnologicamente
avanzati, ma altresı̀ a causa dei profondi mutamenti climatici che stanno
interessando il nostro pianeta. Ricordo, infatti, che lo scorso anno per la
prima volta le elevatissime temperature estive hanno portato il picco mas-
simo dei consumi energetici estivi a superare la punta dei consumi inver-
nali. Non era mai accaduto.

A partire dall’approvazione del cosiddetto decreto sblocca centrali,
molto è stato fatto per allineare la normativa di settore italiana a quella
degli altri Paesi concorrenti. Tuttavia i rischi di crisi dell’offerta energe-
tica rispetto ad una costante crescita della domanda, ed in attesa che gli
impianti in costruzione grazie alla semplificazione delle norme realizzata
dal Governo vengano portati a regime, rendono necessario provvedere ra-
pidamente ad ulteriori adeguamenti normativi, che consentano di fronteg-
giare le probabili prossime situazioni di sofferenza nel modo più sollecito
e flessibile.

Il carattere emergenziale ed improcrastinabile di questo provvedi-
mento è pertanto innegabile, ed è proprio la necessità di agire con la mas-
sima prontezza che giustifica l’odierno ricorso al voto di fiducia.

Tuttavia, come ricordato precedentemente, il disegno di legge in
esame costituisce anche la fondamentale occasione per una ridefinizione
complessiva della disciplina. In particolare, viene ridefinita la normativa
in materia di autorizzazioni alla costruzione ed all’esercizio di elettrodotti
facenti parte della rete nazionale di trasporto, i quali sono dichiarati attività
di preminente attività statale e sono ora soggetti ad un’autorizzazione unica
rilasciata, di concerto, dalle autorità competenti, che sostituisce i titoli e gli
atti di assenso previsti dalle norme vigenti, senza tuttavia sminuire il ruolo
svolto in tale materia dal Ministero dell’ambiente. Viene in tal modo rea-
lizzata un’importante semplificazione dell’ampia congerie di titoli previsti
sino ad oggi. L’emendamento governativo disciplina in maniera approfon-
dita la natura ed i contenuti dell’autorizzazione, per il cui rilascio, ai fini
della verifica della conformità urbanistica dell’opera, è comunque fatto ob-
bligo di richiedere il parere motivato degli enti locali interessati, coerente-
mente al principio di leale collaborazione previsto dalla Costituzione.

Occorre inoltre considerare che la valutazione di impatto ambientale
costituisce parte integrante e condizione necessaria del provvedimento
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autorizzatorio. Al fine di agevolare lo svolgimento degli iter procedimen-
tali viene previsto il potere sostitutivo statale, ai sensi dell’articolo 120
della Costituzione, in caso di mancata definizione dell’intesa con le Re-
gioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dell’autorizzazione.

Particolare importanza rivestono inoltre le misure previste per garan-
tire il pubblico interesse e lo sviluppo della concorrenza nel mercato del-
l’energia elettrica, nelle quali, tra l’altro, è previsto che i proprietari di
nuovi impianti corrispondano alla Regione sede dei medesimi un contri-
buto per ogni megawatt/ora di energia prodotta – il cui importo è soggetto
a revisione biennale da parte del Ministro dell’economia e delle finanze –
a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del ter-
ritorio e per l’impatto logistico dei cantieri. Tale contributo sarà ripartito
tra il Comune sede dell’impianto, i Comuni contermini e la Provincia in
cui è situato il Comune.

Viene inoltre precisato che qualora gli impianti, per la loro partico-
lare ubicazione, interessino od esplichino effetti ed impatti su parchi na-
zionali, il contributo ad essi relativo è corrisposto agli enti territoriali in-
teressati in base a criteri individuati con appositi decreti del Ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio.

Il disegno di legge prevede inoltre alcune disposizioni che integrano
la disciplina vigente in materia di fonti rinnovabili, stabilendo che i sog-
getti destinatari di incentivi che non rispettino la data di entrata in eserci-
zio dell’impianto indicata nelle convenzioni

sono considerati rinunciatari a meno che non forniscano idonea prova
all’Autorità per l’energia elettrica e il gas del concreto avvio della realiz-
zazione dell’iniziativa. L’energia degli impianti alimentati dalle fonti rin-
novabili viene ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale o
dall’impresa distributrice, rispettivamente se prodotta da impianti collegati
alla rete di trasmissione nazionale o alla rete di distribuzione. Tale ritiro
avviene sulla base delle modalità stabilite dall’Autorità per l’energia elet-
trica ed il gas, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato.

Nel quadro delle disposizioni per promuovere l’espansione dell’of-
ferta energetica, anche al fine di migliorare la sicurezza degli approvvigio-
namenti, il disegno di legge prevede che il Ministero delle attività produt-
tive possa concludere appositi contratti di programma per investimenti in
opere localizzate nelle aree depresse del Paese e definite di pubblica uti-
lità, coerentemente con l’inserimento tra gli obiettivi generali della poli-
tica energetica della salvaguardia delle attività economiche localizzate
nelle aree a declino od in ritardo industriale.

Non è quindi il tempo di lasciarsi andare a sterili polemiche che più
che guardare all’interesse dei cittadini ad un sistema Paese finalmente
equilibrato, moderno ed efficiente, sembrano obbedire a logiche di schie-
ramento.

Per questi motivi dichiaro il voto favorevole di Alleanza Nazionale.

Sen. Pontone
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro Economia e finanze

Ministro Interno

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Berlusconi-II)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo
2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali. Proroga
di termini di deleghe legislative (2869-B)

(presentato in data 26/05/2004)

S.2869 approvato dal Senato della Repubblica; C.4962 approvato con mo-

dificazioni dalla Camera dei Deputati;

Ministro Istruzione, univ. ric.

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Berlusconi-II)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004,
n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno
scolastico 2004 – 2005, nonché in materia di esami di Stato e di Univer-
sità (2896-B)

(presentato in data 26/05/2004)

S.2896 approvato dal Senato della Repubblica; C.5015 approvato con mo-
dificazioni dalla Camera dei Deputati;

On. Migliori Riccardo, Buontempo Teodoro, Stucchi Giacomo, Fatuzzo
Fabio

Modifiche alla normativa in materia di indennizzo a favore dei soggetti
danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati
(2970)

(presentato in data 26/05/2004)

C.1145 approvato con modificazioni da 12º Aff. sociali.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. De Petris Loredana

Introduzione della denominazione «gelato tradizionale italiano» (2966)

(presentato in data 24/05/2004)

Sen. Alberti Casellati Maria Elisabetta

Modifica dell’articolo 348 del codice penale in materia di esercizio abu-
sivo di una professione (2967)

(presentato in data 25/05/2004)
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Sen. Eufemi Maurizio, Moncada Gino, Iervolino Antonio, Gubert Renzo,
Gaburro Giuseppe, Forlani Alessandro, Meleleo Salvatore, Zanoletti
Tomaso

Istituzione di un dipartimento per la politica spaziale e passaggio della tu-
tela dell’Asi alla Presidenza del Consiglio dei ministri (2968)

(presentato in data 25/05/2004)

Sen. Basso Marcello, Falcier Luciano

Trasferimento al comune di Caorle delle aree di proprietà dello Stato si-
tuate in località Falconera (2969)

(presentato in data 25/05/2004).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo
2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali. Proroga
di termini di deleghe legislative (2869-B)

previ pareri delle Commissioni 5º Bilancio

S.2869 approvato dal Senato della Repubblica; C.4962 approvato con mo-
dificazioni dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 26/05/2004)

7ª Commissione permanente Pubb. istruz.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004,
n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno
scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università
(2896-B)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio

S.2896 approvato dal Senato della Repubblica; C.5015 approvato con mo-
dificazioni dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 26/05/2004).

Affari assegnati

In data 25 maggio 2004 è stato deferito alla 4ª Commissione perma-
nente, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti
di cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento, l’affare in ordine al pa-
trimonio immobiliare adibito ad uso abitativo della Difesa (Atto n. 506)

In data 25 maggio 2004 è stato deferito alla 13ª Commissione perma-
nente, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, del Regolamento,
l’affare in ordine alla certificazione di qualità in materia ambientale (Atto
n. 507)
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Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell’interno ha trasmesso, con lettera in data 18 maggio
2004, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge 23 marzo 1998,
n. 93, la relazione sull’attuazione della convenzione che istituisce l’Uffi-
cio europeo di Polizia (EUROPOL), riferita all’anno 2003 (Doc.
CXXXII-bis, n. 3).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 2ª, alla 3ª e alla 14ª
Commissione permanente. D’intesa con il Presidente del Senato, è stato
altresı̀ trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati al Comitato par-
lamentare di controllo sull’attuazione ed il funzionamento della conven-
zione di applicazione dell’Accordo di Schengen e di vigilanza sull’attività
dell’Unità nazionale EUROPOL.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 21
maggio 2004, ha inviato, ai sensi dell’articolo 41, comma 8, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, la relazione sullo stato di attuazione delle politiche
per l’handicap in Italia, relativa all’anno 2003 (Doc. LXXIX, n. 4).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 12ª Commissione per-
manente.

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 18 mag-
gio 2004, ha inviato il documento concernente «La rilevazione dei conti
dello Stato per l’anno 2003» (Atto n. 508).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª Commissione permanente.

Corte dei conti,
trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
conti, con lettera in data 21 maggio 2004, ha inviato, in adempimento
al disposto dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determi-
nazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria di Cinecittà Hol-
ding S.p.A., per l’esercizio 2002 (Doc. XV, n. 239).

Alla determinazione sono allegati i documenti fatti pervenire dal-
l’Ente suddetto ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detta documentazione è stata deferita, ai sensi dell’articolo 131 del
Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente.
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Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
conti, con lettera in data 20 maggio 2004, ha inviato, in adempimento
al disposto dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determi-
nazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell’Ente per le
nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (E.N.E.A.), per l’esercizio 2002
(Doc. XV, n. 240).

Alla determinazione sono allegati i documenti fatti pervenire dal-
l’Ente suddetto ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detta documentazione è stata deferita, ai sensi dell’articolo 131 del
Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 20 al 25 maggio 2004)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 114

BIANCONI: sulla legge regionale dell’Emilia Romagna n. 12/2003 (4-06103) (risp. Aprea,

sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca)

BOCO: sul decreto di espulsione nei confronti di un cittadino vietnamita (4-05088) (risp.
D’Alı̀, sottosegretario di Stato per l’interno)

CORTIANA: sulla FIAB (4-06234) (risp. Matteoli, ministro dell’ambiente e per la tutela
del territorio)

DEMASI: sul traffico illecito di rifiuti in Campania (4-06393) (risp. Matteoli, ministro
dell’ambiente e per la tutela del territorio)

DI SIENA: sul trasporto delle autovetture prodotte nello stabilimento SATA di Melfi
(4-06264) (risp. Uggè, sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti)

FABRIS: sull’introduzione di corsi gratuiti nelle scuole per il conseguimento dell’abilita-
zione alla guida del ciclomotore (4-05885) (risp. Aprea, sottosegretario di Stato per
l’istruzione, l’università e la ricerca)

FALCIER ed altri: sull’estrazione di gas metano in Adriatico (4-01786) (risp. Matteoli,

ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio)

FILIPPELLI: sul circolo didattico di Partanna (Trapani) (4-05036) (risp. Aprea, sottosegre-
tario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca)

FLORINO: sull’abusivismo edilizio nel comune di Napoli (4-03380) (risp. D’Alı̀, sottose-
gretario di Stato per l’interno)

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 418 –

613ª Seduta 26 Maggio 2004Assemblea - Allegato B



IERVOLINO: sul Villaggio Azzurro di Capodichino (4-06018) (risp. Martino, ministro
della difesa)

sul Villaggio Azzurro di Capodichino (4-06151) (risp. Martino, ministro della difesa)

IOANNUCCI: sull’esposizione del crocifisso nelle scuole (4-05522) (risp. Giovanardi, mi-
nistro per i rapporti con il Parlamento)

IOVENE: sul decreto di espulsione nei confronti di un cittadino vietnamita (4-05100) (risp.
D’Alı̀, sottosegretario di Stato per l’interno)

LONGHI: sul comune di Sanremo (4-04826) (risp. D’Alı̀, sottosegretario di Stato per l’in-
terno)

MAGNALBÒ: sugli insegnanti precari in possesso di titolo di specializzazione per il so-
stegno (4-04515) (risp. Aprea, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università
e la ricerca)

MALABARBA: sulle scuole in ospedale (4-05888) (risp. Aprea, sottosegretario di Stato
per l’istruzione, l’università e la ricerca)

MONTAGNINO: sul comparto delle agenzie fiscali (4-05882) (risp. Mazzella, ministro
per la funzione pubblica)

SCALERA: sul comune di Castel Volturno (4-04336) (risp. D’Alı̀, sottosegretario di Stato
per l’interno)

TURRONI: sull’attività di escavazione nel Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano
(4-05437) (risp. Matteoli, ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio)

ZAPPACOSTA: sull’esposizione del crocifisso nelle scuole (4-05487) (risp. Giovanardi,

ministro per i rapporti con il Parlamento)

Mozioni

FRANCO VITTORIA, TONINI, ZANDA, TESSITORE, ZAVOLI,
DI GIROLAMO, MORANDO, CREMA, MANIERI, FORCIERI, CA-
RELLA, DE ZULUETA, STANISCI, PILONI, ACCIARINI, DE PETRIS,
BOLDI, MODICA, BRUNALE, CALVI, MALABARBA, BONFIETTI. –
Il Senato,

premesso che:

la legge 19 febbraio 2004, n. 40, «Norme in materia di procrea-
zione medicalmente assistita», entrata in vigore il 10 marzo 2004, sta
già producendo effetti negativi per le coppie infertili, sterili o portatrici
di malattie ereditarie;

i primi dati rivelano un aumento del fenomeno del cosiddetto «tu-
rismo procreativo»; questo favorisce le coppie più facoltose e discrimina
le donne e gli uomini che non vogliono o non possono recarsi all’estero;

il giudice del Tribunale di Catania il 25 maggio 2004 ha emesso
una sentenza sfavorevole alla richiesta di una coppia di portatori di talas-
semia di procedere a diagnosi preimpianto allo scopo di selezionare gli
embrioni sani;
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tale divieto, previsto dalla legge n. 40/2004, contrasta col diritto
alla salute costituzionalmente riconosciuto, producendo sofferenza, soprat-
tutto alla donna costretta ad abortire dopo l’impianto, nel caso che l’am-
niocentesi dia un risultato positivo e che la donna non voglia portare
avanti la gravidanza;

centinaia di ricercatori chiedono di poter utilizzare embrioni so-
prannumerari al fine di far progredire la ricerca sulle cellule staminali,

impegna il Governo ad assumere ogni iniziativa, anche di tipo le-
gislativo, per addivenire a soluzioni che evitino il ripetersi di situazioni
drammatiche e angosciose ai danni delle coppie che ricorrono o intendono
ricorrere alla procreazione medicalmente assistita.

(1-00279)

MARTONE, DE ZULUETA, IOVENE, ACCIARINI, AYALA,
BAIO DOSSI, BARATELLA, BASILE, BATTAFARANO, BATTAGLIA
Giovanni, BATTISTI, BEDIN, BOCO, BONAVITA, BONFIETTI, BRU-
NALE, BRUTTI Paolo, CADDEO, CARELLA, CASTELLANI, CAVAL-
LARO, CHIUSOLI, CORTIANA, COVIELLO, DALLA CHIESA, DA-
NIELI Franco, DE PETRIS, DETTORI, DI GIROLAMO, DI SIENA, DO-
NATI, FALOMI, FLAMMIA, FORMISANO, GARRAFFA, GASBARRI,
GRUOSSO, LIGUORI, LONGHI, MACONI, MALABARBA, MAN-
ZELLA, MANZIONE, MARINO, MARITATI, MASCIONI, MONTINO,
OCCHETTO, PAGLIARULO, PETERLINI, PETRINI, PIATTI, PIZZI-
NATO, RIPAMONTI, SALVI, SODANO Tommaso, SOLIANI, STANI-
SCI, TURRONI, VALLONE, VILLONE, VISERTA COSTANTINI, VI-
TALI, VIVIANI, ZANCAN. – Il Senato,

premesso:

che l’art. 12 della legge n. 40/98, recepito successivamente nell’art.
14 del decreto legislativo n. 286/98 (Testo unico in materia di immigra-
zione), ha previsto l’istituzione dei Centri di permanenza temporanea e as-
sistenza (CPTA);

che il funzionamento dei CPTA è disciplinato dagli articoli 21 e 22
del regolamento di attuazione del Testo unico (decreto del Presidente della
Repubblica 394/99). In essi viene assicurata, oltre all’assistenza ed al ri-
spetto della dignità, anche la comunicazione con l’esterno;

che la legge n. 189/2002 (cosiddetta «legge Bossi – Fini») ha mo-
dificato in parte questa disciplina. Anzitutto la durata del trattenimento è
aumentata da 20 a 30 giorni prorogabile di altri 30. Inoltre, trascorsi i
tempi del trattenimento senza aver eseguito l’espulsione o il respingi-
mento, il Questore ordina al cittadino straniero, con provvedimento scritto,
di lasciare entro 5 giorni il territorio dello Stato. Qualora, senza giustifi-
cato motivo, egli si trattenga nel territorio dello Stato violando l’ordine
impartito dal Questore, la sanzione prevista è l’arresto da sei mesi ad
un anno, e si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla fron-
tiera a mezzo della forza pubblica;
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rilevato:

che in base alle comunicazioni del Ministero dell’interno il numero
di stranieri trattenuti all’interno dei CPTA nel periodo tra il luglio 2002 –
2003 è stato di 16.924 persone (13.232 uomini e 3.692 donne) e che, nello
stesso periodo, il numero complessivo delle espulsioni comminate esclusi-
vamente dai CPTA ha riguardato 7.344 persone, mentre il numero delle
persone non riconosciute entro il termine massimo dei 60 giorni è di
5.149;

che tali dati denotano chiaramente il fallimento sistematico dell’ap-
proccio punitivo e detentivo espresso dall’istituto dei CPTA, nato origina-
riamente come istituto complementare all’espulsione immediata e al re-
spingimento alla frontiera, per contenere i flussi di immigrazione clande-
stina;

che sempre tali dati appaiono non giustificare lo sforzo economico
prodotto dallo Stato in materia, che con la legge finanziaria 2004 destina
circa 105 milioni di euro per la gestione dei CPTA e circa 25 milioni di
euro per la costruzione di nuovi CPTA, a fronte dei solo quasi 11 milioni
di euro per le azioni positive, quali l’assistenza agli stranieri (6 milioni) e
il programma nazionale asilo (5 milioni). A tutto ciò si aggiungono tutta
una serie di costi accessori e di difficile valutazione, compreso l’impegno
dei numerosi agenti di polizia nel controllo di tali strutture, con funzioni
simili a quelle della polizia penitenziaria – compito, peraltro, cui non sono
espressamente formati – e cosı̀ sottratti al loro principale lavoro di assicu-
razione della sicurezza e del controllo del territorio;

che su tale istituto, inoltre, pesano forti dubbi circa il rispetto dei
diritti umani ed il loro margine effettivo di costituzionalità, in particolare
relativamente agli artt. 3 (sulla pari dignità sociale di tutti i cittadini), 10
(sul diritto d’asilo), 13 (sull’inviolabilità della libertà personale), 24 (sulla
difesa e tutela dei propri diritti, ricorso in giudizio), 29 (sull’integrità dei
nuclei familiari) e 32 (sul diritto alla salute), nonché, nei confronti della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, relativamente agli
artt. 18 (diritto d’asilo) e 19 (divieto delle espulsioni collettive e del refou-

lement verso paesi in cui esista un rischio serio di essere sottoposti alla
pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degra-
danti);

che tale situazione di ambiguità e vacanza giuridica riguarda più in
generale tutta la materia della gestione dei CPTA in Italia (quasi fossero
un non luogo, dove sembra arretrare lo stato di diritto). In particolare, la
misura della limitazione della libertà della persona, da ritenersi in ogni
caso eccezionale, è invece oggi divenuta prassi consolidata, peraltro non
sottoposta ad alcun controllo sotto il profilo amministrativo e sotto quello
penale-giurisdizionale;

che tutto ciò viene, peraltro, confermato dal Consiglio di Stato nel-
l’adunanza del 26 gennaio 2004, i cui rilievi sul regolamento attuativo, re-
lativamente all’accoglienza dei rifugiati, esprimono preoccupazione per la
mancanza di garanzie elementari, individuando, in 11 punti, restrizioni an-
cora più estese rispetto allo stesso art. 32 della legge Bossi-Fini;
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che l’accesso alla procedura di asilo costituisce un grave punto di
criticità riscontrato in tutti i CPTA del nostro paese, nonostante che l’eser-
cizio di questo diritto sia sancito nelle numerose convenzioni internazio-
nali firmate e ratificate dall’Italia, tra cui la Convenzione di Ginevra. In-
fatti, in assenza di una normativa articolata su questa materia, la legge
189/2002, introducendo il trattenimento presso i CPTA anche per i richie-
denti asilo, ha, di fatto, limitato e reso inaccessibile tale diritto, al punto
che il diniego di riconoscimento riguarda il 95 per cento circa delle do-
mande presentate;

che si sta procedendo alla realizzazione de facto di centri di iden-
tificazione, assimilandoli geograficamente e logisticamente ai CPTA,
senza che i decreti attuativi siano stati ancora emessi e, soprattutto, in as-
senza di qualsiasi forma di valutazione di efficacia, di costi-benefici e im-
patto sociale;

considerato:

che il recente rapporto di Medici Senza Frontiere sui CPTA ha evi-
denziato notevoli differenze sia per ciò che riguarda l’assistenza medica
erogata che per le strutture sanitarie messe a disposizione. Alcuni ele-
menti, in particolare, sono risultati gravemente deficitari: assistenza psico-
logica, salute mentale e utilizzo massiccio di psicofarmaci, sistema di re-
gistrazione dei dati, documentazione terapeutica, visite auxologiche – ov-
vero visite per stabilire l’età degli ospiti dei centri –, rapporto dell’ente
gestore con i servizi delle ASL, isolamento di eventuali patologie infet-
tive;

che molti medici all’interno dei centri ammettono un uso massiccio
di psicofarmaci (in particolare di benzodiazepine), i quali vengono sommi-
nistrati senza alcun consulto con i Centri di Salute Mentale delle ASL di
riferimento. Solo in alcuni casi è lo psichiatra a prescrivere lo psicofar-
maco. Lo psicologo, quando presente nei Centri, svolge in moltissimi
casi un servizio accessorio poco efficace;

che, in particolare, la magistratura bolognese ha aperto un’inchiesta
per sospetta somministrazione di psicofarmaci attraverso cibi e bevande ai
trattenuti del CPTA di Bologna, a loro insaputa, a rischio della loro salute,
al di fuori di qualsiasi deontologia medica e in violazione dei più elemen-
tari diritti della persona. Se tale prassi, pure denunciata su organi di
stampa e oggetto di atti di sindacato ispettivo, dovesse essere confermata,
imporrebbe l’immediata chiusura del CPTA di Bologna e la perseguibilità
delle responsabilità accertate, nonché, e in ogni caso, l’immediato avvio di
un’indagine amministrativa presso tutti gli altri centri, al fine di accertare
che non si tratti di prassi comune e diffusa;

che su tale questione, in particolare, la risposta scritta del sottose-
gretario Mantovano all’interrogazione 4-05992 a firma del sen. Martone
rende palesemente nota ad avviso dei firmatari la scarsa attenzione e
poca conoscenza della realtà vissuta dagli stranieri trattenuti nei CPTA.
Delle due l’una, o sono vere le molteplici denunce e rilevazioni espresse
in atti di sindacato ispettivo, articoli di stampa e rapporti di associazioni e
di organizzazioni non governative, nonché nel rapporto del «Comitato per
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la Prevenzione della Tortura» del Consiglio d’Europa – che pure portò alla
chiusura del CPTA di Trapani – oppure ha ragione il Sottosegretario nel
sostenere che vige «la massima trasparenza nella gestione quotidiana delle
strutture e nelle procedure di affidamento della gestione»;

che sempre il sottosegretario Mantovano, nella stessa risposta, af-
ferma: «Se, invece, il problema riguarda le condizioni di trattamento al-
l’interno dei C.P.T., chiunque visitando i centri di permanenza italiani e
centri analoghi presenti in altri Stati dell’UE, potrà constatare che quelli
italiani garantiscono standard di vita oggettivamente rispettosi della di-
gnità delle persone ospitate.». Poiché, viceversa, sempre più restrizioni
vengono poste all’accesso ai CPTA da parte delle Prefetture (è notizia re-
cente il rifiuto d’ingresso al CPTA di Modena ad un Consigliere della Re-
gione Emilia Romagna), ci si chiede a cosa si riferisca il sottosegretario
Mantovano, in particolare, con quel suo «chiunque visitando»;

che si riscontra costantemente un altro problema nei CPTA, ovvero
l’esistenza di numerosi casi di autolesionismo, paragonabili per numero a
quelli che si riscontrano all’interno delle carceri italiane. Tale dato non de-
cresce neanche nei Centri di nuova costruzione, in cui le condizioni di vita
igienico-sanitarie appaiono essere meno disagiate. Gli autolesi sono ab-
bandonati a se stessi e non vengono seguiti psicologicamente. Le ferite
auto-inflitte vengono medicate e suturate, ma non si riscontrano né inter-
venti dei dipartimenti di salute mentale o, nel caso di tossicodipendenti,
dei Sert;

considerato:

che ogni CPTA è gestito da un «ente gestore» sulla base di una
convenzione stretta tra lo stesso ente gestore (associazioni, cooperative)
e la Prefettura territorialmente responsabile. Sulla base di questa conven-
zione vengono erogati all’ente i fondi necessari alla gestione della strut-
tura. Non esistono tabelle tariffarie uniche, e di conseguenza ogni conven-
zione riporta un’erogazione di fondi differente rispetto alle altre. Per que-
sto motivo ogni centro riceve un per-diem per ogni trattenuto differente
dagli altri centri;

che i singoli CPTA non sono dotati di procedure di valutazione per
quanto concerne il rapporto fra fondi erogati ed effettivi rimpatri. Una
vera valutazione di efficacia (rapporto fra fondi erogati e rimpatri effettivi)
del sistema non è mai stata prodotta o comunque non è mai stata resa pub-
blica;

che la trasparenza delle attività all’interno dei CPTA – ivi com-
prendendo la pubblicità delle convenzioni stipulate tra prefetture ed enti
gestori e l’accessibilità ai centri di soggetti terzi, operatori, medici e legali
delle organizzazioni della società civile che si occupano di immigrazione,
asilo e diritti umani, ancorché di giornalisti e operatori dell’informazione,
nonché di rappresentanti delle istituzioni e degli enti locali, con la sola
eccezione dei parlamentari nazionali – non è regolata da alcuna norma
o disposizione conosciuta, e affidata all’esclusiva discrezionalità del Mini-
stero dell’interno e dei singoli prefetti;
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che, peraltro, l’accesso ai CPTA è attualmente inibito anche ai di-
fensori civici e a quelle specifiche autorità in materia di promozione e
protezione dei diritti umani che gli Enti Locali vanno costituendo sul pro-
prio territorio, pregiudicandone cosı̀ funzionalità e competenze di demo-
crazia e trasparenza sociale,

impegna il Governo:

a riferire urgentemente in Parlamento sull’effettiva situazione al-
l’interno dei CPTA, per conoscere il flusso disaggregato delle presenze
dei trattenuti, i dati relativi ai rimpatri eseguiti, ai rilasci con decreto di
intimazione ad allontanarsi dal territorio nazionale, agli allontanamenti
spontanei, ai rigetti delle istanze di trattenimento, agli atti di autolesioni-
smo e alle loro conseguenze;

a riferire sulle modalità con cui si sta procedendo, da tempo e
senza che sia stato emanato alcun regolamento attuativo in merito, alla
realizzazione di Centri di identificazione per richiedenti asilo e a chiarire
pubblicamente le condizioni degli asilanti nei centri, poiché risulterebbero
queste cambiare da centro a centro;

a dare immediate e chiare disposizioni ai Prefetti perché sia assi-
curata effettiva trasparenza democratica, consentendo ed estendendo l’ac-
cesso ai CPTA ai difensori civici, alle autorità garanti istituite dagli Enti
Locali e ai rappresentanti politici localmente eletti, nonché agli operatori
delle organizzazioni non governative solidaristiche ed umanitarie impe-
gnate nell’assistenza agli immigrati e nella promozione e protezione dei
diritti umani e agli operatori dell’informazione nel libero esercizio della
loro funzione di dovere di cronaca;

a presentare urgentemente in Parlamento un bilancio economico
dei reali costi di gestione di tutto il sistema dei CPTA che espliciti, in par-
ticolare, il numero delle risorse umane (agenti di polizia allo scopo desti-
nati: ore effettive lavorate, straordinari e periodi compensativi dovuti al-
l’accompagnamento dei trattenuti in altri centri e/o oltre frontiera), dei
mezzi e della logistica impiegata, nonché a riferire dettagliatamente sui
costi di gestione diretta dei CPTA – fondi destinati agli enti gestori – e
sulle motivazioni di ricorso alla deroga d’emergenza nell’assegnazione de-
gli appalti e nelle convenzioni a trattativa privata a scapito, invece, della
gara pubblica, che garantisce maggiore trasparenza e pluralità di concor-
renza ai candidati enti gestori;

ad attuare immediatamente una moratoria sulla realizzazione di
nuovi CPTA e ad avviare una profonda riflessione sull’efficacia e quindi
sull’esistenza stessa dell’istituto del trattenimento presso i CPTA, anche
considerando che l’estensione dei casi di accompagnamento coattivo in
frontiera ed il conseguente possibile trattenimento nei CPTA pone seri in-
terrogativi riguardo alla costituzionalità della procedura, testimoniati pe-
raltro da un numero elevatissimo di ordinanze di rimessione alla Corte Co-
stituzionale da parte del giudice a quo. In particolare, si ricorda che con la
sentenza n. 105 del 2001 la Corte ha incisivamente chiarito che non solo il
trattenimento ma anche l’accompagnamento coattivo incidono diretta-
mente sulla libertà personale (art. 13 della Costituzione) e che lo straniero
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deve godere del medesimo diritto alla libertà personale in condizioni di
uguaglianza con il cittadino italiano.

(1-00280 p.a.)

Interpellanze

MALABARBA, SODANO Tommaso, SALVI, MARTONE. – Al Mi-

nistro della difesa. – Premesso che:

dalle comunicazioni del Ministro della difesa alle Commissioni di-
fesa di Senato e Camera del 7 aprile 2004 è emerso che nel corso delle
operazioni compiute dal contingente militare italiano a Nassiriya il 6
aprile 2004, durante la cosiddetta «battaglia dei ponti», si sarebbero regi-
strate quindici vittime tra i civili iracheni, mentre fonti di stampa hanno
indicato che i morti sarebbero stati 25 secondo fonti mediche, 30 o 40 se-
condo i testimoni, e che tra le vittime vi sarebbero stati una donna e due
bambini;

se le operazioni compiute dal contingente italiano in Iraq il 6 aprile
non sono state operazioni di guerra (il Ministro della difesa ha ufficial-
mente dichiarato al Parlamento: «La nostra è una missione di pace. Chi
parla di coinvolgimento dei nostri militari in una guerra stravolge la
realtà»), allora si sarebbe trattato di una semplice operazione di ordine
pubblico e/o di un’operazione di polizia che normalmente viene compiuta
anche nel nostro Paese, attraverso l’uso di mezzi legittimi, per rimuovere
gli ostacoli che impediscono la libertà di circolazione dei cittadini; qualora
delle persone vengano uccise nel corso di tali operazioni è compito del-
l’autorità giudiziaria effettuare gli opportuni accertamenti al fine di esclu-
dere che siano stati compiuti dei reati nell’uso dei mezzi di coazione. Lo
stesso principio si deve applicare alle operazioni di ordine pubblico com-
piute dalle Forze armate nei territori occupati, al fine di verificare se l’uc-
cisione di civili sia conseguenza di mezzi legittimi oppure risulti una vio-
lazione delle norme delle Convenzioni internazionali che tutelano il diritto
alla vita delle persone protette;

il contingente militare italiano, come del resto la stessa CPA
(Autorità Provvisoria di Coalizione), è tenuto al rispetto delle norme della
IV Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, ratificata dall’Italia con la
legge 27 ottobre 1951, n. 1739, che regolano la situazione giuridica dei
territori occupati nel corso di un conflitto bellico e, perciò, soggetti alla
sovranità e all’amministrazione delle forze occupanti. Tale Convenzione
prevede norme precise a tutela delle persone che vivono nei territori oc-
cupati che, proprio per tale motivo, sono considerate «persone protette»
e quindi non possono essere uccise né ferite (art. 32) o sottoposte ad
atti di coercizione o tortura (art. 31). Tali atti costituirebbero infrazioni
gravi alla Convenzione (art. 147) e comporterebbero, a norma del-
l’art. 146, l’obbligo di processare i responsabili;

al fine di rendere effettivo l’obbligo dello Stato italiano di punire
le infrazioni alle Convenzioni internazionali del diritto bellico è stato pre-
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visto l’art. 185 del codice penale militare di guerra (modificato dall’art. 2
della legge 31 gennaio 2002, n. 6) ed è stato introdotto l’art. 185-bis che
punisce le offese contro persone protette dalle Convenzioni internazionali;

le cosiddette «regole d’ingaggio», che non sono mai state pubbli-
cate nella Gazzetta Ufficiale o portate in altro modo a conoscenza del Par-
lamento, costituiscono normativa secondaria, quindi inidonea a modificare
le leggi vigenti nella Repubblica italiana, in particolare l’art. 41 del codice
penale militare di pace e l’art. 53 del codice penale, che regolano l’uso
legittimo delle armi;

l’autorità giudiziaria, su esposto di alcuni parlamentari e giuristi al
Procuratore della Repubblica presso il tribunale militare di Roma, dovrà
accertare l’effettivo svolgimento dei fatti e prendere conoscenza di tutti
gli episodi da cui sia derivata la violazione dei diritti di ogni singola per-
sona protetta;

il Governo italiano e i Comandi militari italiani in Iraq hanno rife-
rito di continui e reiterati fermi di cittadini iracheni;

in base al «Memorandum d’intesa» stipulato con il Regno Unito,
che disciplina il trasferimento dei fermati e l’osservanza delle norme di
diritto internazionale applicabili in materia dei detenuti, tali cittadini
sono consegnati alle autorità militari inglesi e in seguito a quelle ameri-
cane;

lo status giuridico di tali cittadini ricade nella disciplina prevista
dalla IV Convenzione di Ginevra, che regola le condizioni delle persone
che vivono nei territori soggetti ad occupazione militare;

il diritto internazionale sui conflitti armati prevede il trasferimento
dei catturati alle altre potenze alleate, sottoponendolo a rigorose condi-
zioni restrittive,

si chiede di sapere:

come mai l’autorità politica, che è istituzionalmente responsabile
del rispetto da parte delle Forze armate italiane delle Convenzioni interna-
zionali che vincolano il nostro Paese, abbia dato una versione dell’anda-
mento delle operazioni sul campo tale da fornire un numero di vittime di-
verso da quello riportato dai testimoni della «battaglia dei ponti» a Nassi-
riya e non abbia identificato le persone protette che sono state private
della vita a seguito delle operazioni compiute dalle Forze armate italiane;

se non si ritenga necessario e urgente, per porre il Parlamento nella
condizione di accertare la verità dei fatti, che vengano messi a disposi-
zione delle Camere i video integrali che documentano l’azione bellica
svolta dai militari italiani, che contraddice apertamente la natura umanita-
ria della missione;

se non si ritenga opportuno che il Governo chiarisca i compiti ope-
rativi del contingente militare italiano, nonché i rapporti tra il comando
italiano e quello anglo-americano in un contesto tanto drammatico dove
le operazioni di ogni genere – ordine pubblico, ricostruzione materiale
dei danni bellici, transizione verso nuovi assetti statuali – sono rigorosa-
mente sotto il comando anglo-americano senza che in nessuna sede siano
stati chiariti i rapporti tra le truppe anglo-americane di occupazione, le
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operazioni militari di fatto di peace-enforcing delle unità italiane e le re-
gole di ingaggio per queste unità;

se il Comando italiano fosse a conoscenza del trattamento riservato
agli arrestati e del fatto che nessuna disposizione delle autorità alleate as-
sicuri ai detenuti il diritto ad un giusto processo;

se il «Memorandum d’intesa» stipulato fra l’Italia e il Regno Unito
contenga le necessarie garanzie che le forze alleate, a cui vengono conse-
gnati i prigionieri, siano in grado di applicare tutte le norme della Conven-
zione relative ai catturati;

perché il testo del «Memorandum», trattandosi di un accordo inter-
nazionale, non sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;

se non si ritenga necessario fornire elementi circa l’identità delle
persone arrestate, le modalità della loro detenzione e del loro interrogato-
rio e gli eventi successivi alla loro consegna alle autorità della Coalizione;

con riferimento ad ogni singola persona protetta consegnata alle
autorità della Coalizione, se tali persone siano ancora vive e se il loro trat-
tamento sia o sia stato conforme alle norme pertinenti del diritto umani-
tario;

nell’ipotesi che emergano fatti-reato a carico dei militari italiani
che risultassero implicati in azioni criminose, se non si ritenga di richie-
dere al giudice competente le misure cautelari coercitive ed interdittive
adeguate alla gravità del fatto;

se non si ritenga necessario trasmettere gli atti all’autorità giudizia-
ria ordinaria qualora emergano ipotesi di reato a carico di altre persone.

(2-00576 p.a.)

NOVI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso:

che l’industria farmaceutica italiana, coinvolta nello scandalo delle
tangenti a medici e farmacisti per incrementare la spesa di medicinali, si è
distinta, ad avviso dell’interpellante, per i finanziamenti elettorali alle
forze politiche del centrosinistra;

che anche il sistema bancario, gratificato dal ministro Visco con
provvedimenti fiscali azzerati dal Governo Berlusconi, mostra grande so-
stegno alla coalizione ulivista;

che nell’ambito di questo sostegno il banchiere Alessandro Pro-
fumo, amministratore delegato di Unicredit, ha partecipato, come è suo di-
ritto, a manifestazioni in sostegno di sindacalisti della CGIL candidati del-
l’Ulivo;

che, come è risultato dalla vicenda Parmalat, sono emersi compor-
tamenti discutibili di molti dei banchieri impegnati politicamente nel
campo ulivista,

si chiede di sapere se nei bilanci delle maggiori industrie farmaceuti-
che italiane e delle maggiori banche italiane risultino elargizioni per il so-
stegno alle liste ai candidati del centrosinistra, che pur tanto hanno meri-
tato negli anni scorsi per le politiche favorevoli alla grande industria, al
sistema creditizio e a quello assicurativo.

(2-00577)
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ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria, MODICA, TESSITORE,
SOLIANI, CORTIANA, D’ANDREA, MONTICONE, BETTA, MA-
NIERI, TOGNI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca. – Premesso che:

l’art. 34 della Costituzione definisce in termini non equivoci l’ob-
bligo di istruzione;

lo schema di decreto approvato in via preliminare dal Consiglio dei
ministri in data 21 maggio 2004 all’art. 1, comma 8, recita: «l’obbligo
scolastico di cui all’art. 34 della Costituzione, nonché l’obbligo formativo,
introdotto dalla legge 7/5/99, n. 144, art. 68, sono ridefiniti e ampliati, se-
condo quanto previsto al presente articolo, come diritto all’istruzione e
formazione e correlativo dovere»;

il decreto legislativo del 19/2/04, n. 59, all’art. 16 stabilisce che
«restano in vigore, in attesa dell’emanazione del decreto legislativo con
il quale sarà ridefinito e ampliato l’obbligo di istruzione di cui all’art.
34 della Costituzione, le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per
il caso di mancata frequenza del primo ciclo di istruzione»;

il già citato schema di decreto all’art. 7, comma 3, effettua il se-
guente rinvio: «in caso di mancato adempimento del dovere di istruzione
e di formazione si applicano le sanzioni previste dalle norme vigenti»;

all’art. 8 del medesimo schema di decreto, dopo avere effettuato un
nuovo rinvio ad un successivo decreto volto a definire il secondo ciclo di
istruzione e formazione professionale, si stabilisce altresı̀ che «dall’anno
scolastico 2004-05, l’iscrizione e la frequenza gratuite di cui all’art. 1,
comma 4, ricomprendono i primi due anni degli istituti secondari superiori
e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionali realiz-
zati sulla base dell’accordo in sede di Conferenza unificata del 19 giugno
2003»;

il comma 4 dell’art. 1 non collega la frequenza all’obbligatorietà,
ma solamente alla non assoggettabilità a tasse di iscrizione e di frequenza;

fonti giornalistiche, non smentite dal Ministero, attribuiscono al
ministro Moratti la seguente affermazione: «l’innalzamento dai 9 anni at-
tuali ai 12 previsti sarà graduale. Dal prossimo anno partirà il primo innal-
zamento di un anno e poi vedremo» (DIRE, 21.5.04);

dalle medesime fonti risulterebbe che il ministro Moratti abbia
detto: «il Governo sta pensando a sanzioni più restrittive di quelle attual-
mente in vigore per le inadempienze» (DIRE, 21.05.04.),

si chiede di sapere:

se si ritenga che un decreto legislativo possa modificare la Costi-
tuzione della Repubblica sostituendo il concetto di obbligo di istruzione
con quello, dichiaratamente differente, di diritto-dovere di istruzione e
di formazione;

se non si consideri troppo labile il riferimento «alle norme vigenti»
per definire le sanzioni per il mancato adempimento dell’obbligo scola-
stico, anche perché tra le norme vigenti sussiste la già citata norma del
decreto legislativo n. 59, che fa coincidere l’applicabilità delle sanzioni
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per mancato adempimento dell’obbligo con la conclusione dell’istruzione
secondaria di primo grado;

se si ritenga ancora vigente la legge n. 9/99, poiché fa riferimento,
nelle sue dichiarazioni, ad un obbligo di istruzione di nove anni; tale du-
rata non risulta, infatti, da altri testi legislativi;

se, in conclusione, su di un tema di cosı̀ grande significato civile e
culturale non sarebbe utile evitare ulteriori confusioni, ripristinando i cor-
retti termini costituzionali in materia, chiarendo quale sia oggi, e non in
un indefinito tempo futuro, la durata dell’obbligo di istruzione e dando
certezze giuridiche sull’effettiva portata delle sanzioni civili, penali e am-
ministrative a tutti coloro che sono chiamati a vigilare sull’adempimento
di tale obbligo (sindaci, dirigenti scolastici, responsabili delle istituzioni
del sistema di istruzione e formazione professionale, servizi per l’im-
piego).

(2-00578)

Interrogazioni

ACCIARINI, TESSITORE, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO.
– Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. – Premesso
che:

la recente operazione compiuta dai carabinieri negli ambienti della
scuola paritaria denuncia una situazione gravissima di illegalità diffusa nei
cosiddetti «diplomifici»;

il Ministro dell’istruzione ha ritenuto di affrontare il problema con
il semplice annuncio di nuove iniziative finalizzate ad intervenire «su sto-
riche anomalie e irregolarità riscontrate in istituzioni scolastiche non sta-
tali» , senza palesare la volontà di individuare compiutamente le cause che
hanno determinato, anche in regime di parità scolastica, la ripresa in
grande stile del fenomeno della compravendita di diplomi;

sulla ripresa di pratiche scorrette da parte di alcune istituzioni sco-
lastiche sembrerebbero non ininfluenti due disposizioni volute dell’attuale
Governo: la costituzione delle commissioni interne per gli esami di Stato
finali (legge finanziaria del 2001, n. 448/2001) e l’introduzione di criteri
più flessibili sulla costituzione delle classi collaterali (circolare ministe-
riale 31/2003) che ha modificato la legge Berlinguer n.425/1997;

la legge 62/2000, ovvero la legge di parità, alla lettera f), comma
4, art. 1, prevede che la parità è riconosciuta a quelle scuole che hanno
«l’organica costituzione di corsi completi e non può essere riconosciuta
la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzioni di nuovi corsi
completi, ad iniziare dalla prima classe»;

nelle scuole paritarie di secondo grado, nello scorso anno scola-
stico, risultavano iscritti alla quarta classe 11.476 alunni, mentre nelle
quinte classi gli alunni iscritti risultavano essere 25.022, in evidente con-
trasto con le disposizioni previste dalla legge di parità;
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a seguito della circolare ministeriale (la n. 31 del 18 marzo 2003,
paragrafi 3.6, 3.7 e 3.8) sono state aumentate le possibilità per la costitu-
zione nelle scuole paritarie di classi collaterali, in evidente contrasto con
la legge, annullando con leggerezza una precedente disposizione seconda-
ria che aveva in effetti diminuito la possibilità di costituire classi collate-
rali;

le statistiche pubblicate dall’Invalsi sull’argomento sono decisa-
mente indicative in relazione alla dimensione del fenomeno dei candidati
privatisti: nell’anno scolastico 2000/2001 i candidati esterni nelle scuole
paritarie erano meno di mille (1,7%), mentre nell’anno scolastico 2002/
2003 questi risultano saliti a quasi novemila (15,83%);

nelle rilevazioni più recenti è prevista, per l’anno scolastico in
corso, la presenza media di candidati esterni del 18% circa sul totale
dei partecipanti alla maturità nelle scuole paritarie, con picchi elevati
nel Lazio (7.324 candidati) e in Sicilia (3.459), ossia con percentuali
che superano il 45%;

il Ministro dichiara che sono state riscontrate «irregolarità» in isti-
tuzioni scolastiche non statali;

non risulta che siano state prese adeguate e tempestive misure nei
confronti delle scuole paritarie che hanno accolto un numero di candidati
privatisti al di fuori delle norme previste;

il fenomeno dell’eccessivo numero di privatisti che si presentano a
sostenere l’esame di Stato presso istituti paritari non può essere contra-
stato attraverso la circolare ministeriale n. 16 del 9 febbraio 2004, la quale
non fa altro che riconfermare quanto contenuto nel decreto del Presidente
della Repubblica 323/98,

si chiede di sapere:

per quali motivi l’Amministrazione, centrale e periferica, a cono-
scenza del fenomeno e della sua evoluzione, non abbia mai preso provve-
dimenti adeguati nei confronti di quelle scuole paritarie che, già nel pas-
sato anno scolastico 2002/2003, hanno accolto un numero di candidati pri-
vatisti largamente superiore ai limiti consentiti dal decreto del Presidente
della Repubblica 323/98 in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione;

se il Ministro intenda avviare immediatamente una procedura di re-
voca della parità in tutti gli istituti sottoposti a indagine giudiziaria o co-
munque statisticamente anomali rispetto al numero dei candidati privatisti
consentito dalle disposizioni vigenti.

(3-01629)

PIZZINATO, BATTAFARANO, MALABARBA, MACONI,
PIATTI. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della giustizia.
– Premesso che:

nell’attuale fase della nostra economia, la quale stenta a ripartire, si
accrescono i posti di lavoro messi a rischio per il moltiplicarsi di crisi
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aziendali e sempre maggiore è il numero di lavoratori collocato in mobi-
lità, con le procedure di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

per molti di questi lavoratori, infatti, il ricollocamento nel mercato
del lavoro attivo è divenuto ancor più problematico dopo il decreto legi-
slativo n. 276 del 2003, ed è reso particolarmente difficoltoso anche alla
luce della cultura d’impresa che tende a considerare i lavoratori espulsi
troppo vecchi per il loro reseinserimento;

per molti di questi lavoratori, considerati «troppo vecchi», è sem-
pre più un dato di fatto la necessità della ricerca e promozione di forme di
lavoro autonomo che, benché assicurino minori e minime fonti di reddito,
consentono e diventano utili per scongiurare l’esclusione sociale, a fronte
dell’attuale sistema di ammortizzatori sociali, che va profondamente inno-
vato, potenziato e reso universale;

considerato altresı̀ che:

su questi temi e problematiche si è pronunciata la Corte di Cassa-
zione, sezione lavoro, con la sentenza n. 6463, depositata il 1º aprile 2004;

la pronuncia in questione della Corte di Cassazione, rigettando il
ricorso dell’INPS, sancisce che il lavoratore posto in mobilità – in base
alla legge n. 223/1991 – che promuova o svolga attività di lavoro auto-
nomo, conserva sia il diritto all’iscrizione nelle liste di mobilità che, pa-
rimenti, il diritto all’indennità di mobilità;

la Suprema Corte ritiene però necessario «...individuare una possi-
bile soglia quale limite del beneficio costituito dalla percezione della pre-
stazione previdenziale», considerata la compatibilità tra lavoro autonomo e
indennità di mobilità;

al nono comma dell’art. 9 della legge n. 223/1991 si prevede tale
soglia di reddito nel caso di lavoro autonomo unicamente per l’ipotesi di
mobilità lunga, mentre non si definisce il criterio ed il valore del reddito
per l’ipotesi più generale;

l’estensione a tutti i lavoratori e lavoratrici in mobilità delle misure
contenute nella sentenza della Corte di Cassazione può creare possibilità
di realizzare una condizione di redditi adeguati e, seppur in misura mi-
nima, una vita dignitosa,

gli interroganti chiedono di sapere:

se e quali iniziative i Ministri in indirizzo abbiano posto in atto
o intendano intraprendere, nei confronti dell’INPS, per dare immediata
attuazione alla sentenza della Corte di Cassazione n. 6463 del 1º-4-
2004 ed al fine di evitare che le lavoratrici ed i lavoratori interessati
siano costretti ad intraprendere la via giudiziaria per fare valere i propri
diritti;

se e quali iniziative legislative o normative intendano porre in atto
al fine di consentire ai lavoratori posti in mobilità di poter svolgere (o pro-
muovere) lavoro autonomo ed entro quali livelli di reddito mensili ed an-
nuali.

(3-01630)
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MODICA, FRANCO Vittoria. – Al Ministro dell’istruzione, dell’uni-

versità e della ricerca. – Premesso che:

gli studenti universitari italiani hanno recentemente proceduto ad
eleggere i loro rappresentanti nel Consiglio nazionale degli studenti uni-
versitari;

gli studenti eletti sono stati nominati dal Ministro e convocati al
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per la prima riu-
nione del Consiglio alle ore 17 del 25 maggio 2004;

a norma del decreto del Presidente della Repubblica istitutivo del
Consiglio, durante la prima riunione del Consiglio si procede all’elezione
del Presidente e dell’ufficio di presidenza mentre, nelle more dell’ele-
zione, la riunione è presieduta dallo studente più anziano di iscrizione;

nel regolamento interno del Consiglio è previsto invece che la riu-
nione di insediamento del Consiglio sia presieduta dal Ministro;

risulta agli interroganti che la riunione, pur essendo stata regolar-
mente convocata, pur essendo presenti 29 dei 30 membri del Consiglio,
tutti identificati entro le ore 17:30, pur essendo il Ministro presente al Mi-
nistero, non si è tenuta,

si chiede di sapere:

se la descrizione dei fatti corrisponda al vero;

per quali motivi non si sia tenuta la prima riunione del Consiglio
nazionale degli studenti universitari;

se e quando sia stata nuovamente convocata la prima riunione del
Consiglio;

quale sia stato il costo sostenuto dal Ministero per rimborsare le
spese di viaggio e soggiorno ai componenti del Consiglio per la riunione
che non si è tenuta.

(3-01631)

CAMBURSANO. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Pre-
messo che:

una denuncia di un membro del collegio sindacale della Spoleto
Credito e Servizi, che controlla la Banca Popolare di Spoleto S.p.a., ha
aperto un’indagine della magistratura, tutt’ora in corso, sulla gestione
della Credito e Servizi, ma in particolare della banca da questa controllata;

segnalazioni di eventuali irregolarità sono state effettuate, sempre
dallo stesso membro del collegio sindacale, alla CONSOB, alla Banca
d’Italia, alla Borsa Italiana S.p.a., all’U.I.C., al Ministro dell’economia,
volte soprattutto a salvaguardare il risparmio investito da 18.000 soci della
Cooperativa Spoleto Credito e Servizi,

si chiede di sapere:

quale seguito si sia dato alla documentata denuncia del revisore
contabile;

se al Ministro in indirizzo consti che la Consob abbia verificato la
veridicità di quanto denunciato;

se ci sia stato un comportamento omissivo da parte dei controllori
istituzionali, tenuto conto che nel frattempo è stato necessario intervenire
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sul patrimonio della BPS, in parte con un prestito subordinato di circa
29.000.000 euro e un aumento di capitale sociale di circa 20.000.000
euro, che ha prodotto di conseguenza il prosciugamento della liquidità
della Spoleto Credito e Servizi, che pertanto ha dovuto ridurre la propria
partecipazione dal 53% al 51%;

se quanto denunciato non sia prodotto dal permanere di un con-
flitto di interessi in capo ad alcuni amministratori della Banca Popolare,
che si trovano a ricoprire anche cariche di amministratori della Spoleto
Credito e Servizi;

se gli organi di controllo istituzionale abbiano verificato le even-
tuali incompatibilità ed ineleggibilità di tutti gli amministratori e sindaci
della Banca Popolare di Spoleto S.p.a. e della Spoleto Credito e Servizi.

(3-01632)

MARITATI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

in varie zone della Puglia, in particolare a Bari e a Lecce (Monte-
roni, Cutrofiano, Scorrano), si sono susseguiti in questi giorni attentati di
varia entità contro sedi e materiale propagandistico di candidati di vari
partiti;

tali manifestazioni intimidatorie sembrano interferire con la campa-
gna elettorale in corso e specialmente con l’affissione dei manifesti, tali da
far parlare esplicitamente gli organi di informazione di «racket delle affis-
sioni»;

da anni, in occasione delle consultazioni elettorali, si ripropone il
fenomeno delle affissioni irregolari che deturpano le città, che richiedono
costi esosi imposti da coloro che le eseguono, e che ha raggiunto livelli
preoccupanti per la sicurezza pubblica, tant’è che esistono indagini in
corso a cura della DDA di Lecce su episodi degli anni precedenti, tali
da far ipotizzare l’esistenza di una vera e propria organizzazione crimi-
nale;

finalmente per la prima volta quest’anno l’amministrazione comu-
nale di Lecce ha proposto ai partiti e ai candidati di utilizzare servizi pub-
blici per le affissioni, incontrando però il preoccupante rifiuto a svolgere
questo servizio sia da parte della società privata che cura la pubblicità del
comune, sia da parte della società «Lupiae servizi», una S.p.a. a capitale
misto pubblico-privato, posseduta al 51% dallo stesso comune di Lecce;

il gravissimo rifiuto opposto dalla «Lupiae servizi», e quindi dalla
stessa Amministrazione comunale, sembra risibile, giacchè la stessa so-
cietà è utilizzata dal Comune per l’effettuazione delle più diverse tipologie
di lavori e servizi, con un fatturato annuo di svariati milioni di euro, tanto
da andare ad incidere sul corretto funzionamento del libero mercato di im-
presa, ma soprattutto sembra preoccupante per la manifesta impossibilità
di svolgere un servizio pubblico lasciando campo libero a forme di crimi-
nalità;

si è verificato inoltre anche il rifiuto opposto da ben quattro coo-
perative formate in parte da ex detenuti con scopi risocializzanti;
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di conseguenza l’affissione dei manifesti elettorali per le prossime
elezioni europee ed amministrative continua ad essere gestita da soggetti
privati non controllati e non facilmente controllabili,

si chiede di sapere come intenda operare il Ministro in indirizzo al
fine di garantire lo svolgimento di un servizio che, nell’attuale fase di
campagna elettorale, rappresenta sicuramente una questione di ordine pub-
blico connessa al corretto esercizio del diritto costituzionalmente previsto
di elettorato attivo e passivo.

(3-01633)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

RIPAMONTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
del lavoro e delle politiche sociali, delle attività produttive e dell’am-

biente e per la tutela del territorio. – Premesso che:

la Commissione Centrale tecnica dell’UNI (Ente italiano di Unifi-
cazione) ha costituito un apposito Gruppo di lavoro sulla «responsabilità
sociale delle Organizzazioni » con il mandato di:

seguire i lavori internazionali, che porteranno alla pubblicazione di
un «Technical Report» in ambito ISO, partecipando in particolare alla
Conferenza sul tema che si svolgerà nel mese di giugno 2004 a Stoc-
colma;

lavorare in parallelo all’elaborazione di un Rapporto Tecnico UNI,
finalizzato a sviluppare la conoscenza della responsabilità sociale in Italia,
specificandone la terminologia, descrivendo le metodologie in uso per la
gestione delle organizzazioni ed analizzando nel dettaglio i processi esi-
stenti nelle relazioni all’interno delle organizzazioni e verso l’esterno;

la composizione del Gruppo di lavoro ha portato, tra gli altri, al
coinvolgimento dei Ministeri dell’ambiente, delle attività produttive e
del lavoro,

si chiede di sapere:

quale sia il mandato conferito ai rappresentanti dei Ministeri nella
Commissione UNI;

quali siano le indicazioni che, dalla delegazione italiana, verranno
date alla Conferenza ISO di Stoccolma;

se il Governo italiano, in particolare, sostenga l’emanazione da
parte dell’ISO di una norma per la certificazione della responsabilità so-
ciale delle imprese nell’ambito dei Gruppi di lavoro cui partecipa.

(4-06857)

BAIO DOSSI, BOLDI, BIANCONI, CARELLA, CARRARA, COZ-
ZOLINO, DI GIROLAMO, EUFEMI, ROLLANDIN. – Ai Ministri della

salute e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

la minore Irene Di Mario, nata a Frosinone il 22 luglio 1995, è af-
fetta da anemia di Fanconi ed è in attesa di trovare un donatore di midollo
osseo per il trapianto;
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l’anemia di Fanconi è una malattia da instabilità cromosomica, ca-
ratterizzata da insufficienza del midollo osseo, malformazioni congenite,
suscettibilità allo sviluppo della leucemia mieloide acuta e ipersensibilità
agli agenti che producono legami interfilamento nel DNA;

tale malattia ha carattere gravemente invalidante, comportando la
necessità di assistenza continua sia medica che familiare;

il 17 dicembre 2001 l’Azienda sanitaria locale di Frosinone – Area
Medico-Legale distretto B ha riconosciuto la minore Irene Di Mario «af-
fetta da anemia di Fanconi (in attesa di trapianto midollo)» ascrivendo la
invalidità alla classe 3, ovvero «persona con minorazione prevista dalla
definizione di handicap di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 3 della legge
104/1002. La situazione assume connotazione di gravità», con obbligo
di revisione ad anni due;

il 25 febbraio 2004 la stessa Azienda sanitaria locale di Frosinone
– Area Medico-Legale distretto B ha nuovamente riconosciuto la minore
Irene Di Mario «affetta da anemia di Fanconi (in attesa di trapianto mi-
dollo)», ma ha inspiegabilmente ascritto la stessa invalidità alla classe
2, ovvero «persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap
di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 3 della legge 104/1002. La situazione non
assume connotazione di gravità»;

dal 2001 al 2004 lo stato di salute della minore non ha subı̀to mo-
dificazioni e, semmai, si è aggravato, non essendo stato ancora possibile
procedere al necessario intervento di trapianto di midollo;

la riduzione del giudizio inerente la gravità del grado di invalidità
riconosciuto il 25 febbraio 2004 dalla Azienda sanitaria locale di Frosi-
none non trova alcuna giustificazione e si appalesa evidentemente errata,

si chiede di sapere:

quali indirizzi vengano dati alle Aziende sanitarie locali relativa-
mente ai criteri di classificazione delle invalidità ai sensi e per gli effetti
di cui alla legge n. 104 del 1992, con particolare riferimento alle invalidità
causate da malattie rare;

se non si ritenga necessario e opportuno accogliere il principio del-
l’automatismo nel riconoscimento dei diritti, già previsti per talune catego-
rie di disabili dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dalla legge 11 feb-
braio 1980, n. 18, anche per i malati affetti da anemia di Fanconi e, in
generale, per tutti coloro che sono affetti da malattie rare e genetiche,
al fine di evitare discriminazioni, disparità di giudizi, inutili spese e lun-
gaggini burocratiche;

se non si ritenga necessario e opportuno prevedere per i malati af-
fetti da anemia di Fanconi e, in generale, per tutti coloro che sono affetti
da malattie rare e genetiche protocolli personalizzati di presa in carico da
parte dei servizi riabilitativi, sociali e assistenziali di questi malati;

se il Ministro della salute non ritenga dovere del Servizio sanitario
nazionale assicurare che a persone pesantemente colpite, già in giovane
età, si riconosca l’esenzione non solo relativamente alla malattia specifica
(RDG010), ma, data la varietà delle manifestazioni e dei danni che l’ane-
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mia di Fanconi può provocare, nonché quelli causati dalle terapie, anche
su accertamenti a più vasto raggio.

(4-06858)

SERVELLO. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

attualmente, nella provincia di Milano, sono concentrate la mag-
gior parte delle Case di Spedizione, degli Esportatori autorizzati e delle
Compagnie Aeree;

ne consegue che le merci in esportazione si concentrano e si accu-
mulano in attesa della preparazione dei documenti di trasporto e dei docu-
menti doganali;

il contenuto della circolare n. 18/D del 24.3.2004 – Agenzia delle
Dogane impone l’orario di lavoro dalle 8,00 alle 18,00;

in particolare, per quanto riguarda i dati telematici, l’orario di agi-
bilità è limitato alla fascia oraria 8,00/16,00 dovendosi effettuare la loro
trasmissione due ore prima della chiusura;

la raccolta settimanale delle merci ha il suo «picco» nella giornata
del venerdı̀, ultimo giorno utile per consentire la loro partenza sui cargo,
sulle navi e sui TIR entro il fine settimana;

di fatto, per smaltire, con la messa in partenza, l’accumulo di
merci ed evitare «vuoti» antieconomici dei mezzi di trasporto e pesanti
danni all’esportazione, il venerdı̀ si lavora fino a tarda sera (22,00/23,00
e oltre);

inoltre, i controlli sulle merci, non effettuabili nell’immediatezza
della preparazione dei documenti di spedizione (per il sovraccarico di la-
voro) ma rinviati al giorno successivo, procurano ritardi notevoli alle
esportazioni,

l’interrogante chiede di conoscere se si ritenga di disporre il prolun-
gamento necessario dell’orario di lavoro d’istituto (a richiesta degli opera-
tori e, se necessario, a carico degli stessi), l’abolizione del controllo del
sistema informatico (magari intensificando quelli senza preavviso) e la
modifica, in tal senso, delle disposizioni in vigore.

(4-06859)

DEMASI. – Ai Ministri dell’ambiente e per la tutela del territorio,
della giustizia, dell’interno e della difesa. – Premesso che:

l’indagine del Comando provinciale dei Carabinieri di Chieti e Pe-
scara ha messo in luce l’esistenza di un’articolata rete di società operanti
nella gestione dei rifiuti speciali e dedite all’illecito smaltimento degli
stessi;

tale illecito veniva consumato attraverso fittizie operazioni che cul-
minavano nel conferimento ad altre società con sede nelle Marche ed in
Abruzzo;

la natura dei materiali illegalmente trasportati e smaltiti era tale da
destare preoccupazioni notevoli per la integrità ambientale e la salute dei
cittadini,
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si chiede di sapere:

quali attività di indagine siano state avviate ed, eventualmente,
concluse per accertare come si sia reso possibile a società operanti nella
gestione dei rifiuti speciali abbandonarsi ad operazioni disinvolte culmi-
nanti nel collettamento, trasporto e smaltimento di tali tipologie di rifiuto
senza che durante i controlli di rito si sia avuto sentore dell’accaduto;

se ed, eventualmente, come, sia potuto accadere che si siano tra-
sportate in maniera illecita tonnellate di rifiuti speciali senza che l’autorità
preposta al controllo delle strade abbia accertato alcunché;

se, qualora i controlli dei convogli siano stati fruttuosamente ese-
guiti, i verbali degli accertamenti siano stati trasmessi alla magistratura
competente ed, in questa evenienza, quale sia lo stato dei fascicoli.

(4-06860)

MINARDO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Con-
siderato che la maggior parte delle attività relative al settore del commer-
cio si svolgono su strada e che le nuove norme del codice stradale hanno
in alcuni casi penalizzato il trasporto a causa dell’impiego di molto più
tempo per raggiungere le destinazioni previste;

considerato, inoltre, che tale problema si sta ripercuotendo negati-
vamente su tutto il comparto produttivo della provincia di Ragusa e della
Sicilia a causa delle arterie stradali che in alcuni casi presentano percorsi
pericolosi e lenti, per i quali comunque sono già in atto interventi di ma-
nutenzione straordinaria;

ritenuto che sono necessari interventi per aiutare la categoria degli
autotrasportatori non solo garantendo la sicurezza, come appunto previsto
dal codice della strada, ma prevedendo anche agevolazioni per svolgere
meglio tale attività,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda rivedere le norme relative ai trasporti di cose
su veicoli a motore e sui rimorchi che prevedano solo la sanzione pecu-
niaria per il sovraccarico e stabilendo che venga eliminata la decurtazione
dei punti dalla patente, che punisce solamente gli autotrasportatori;

se ritenga che un intervento del genere eviterebbe una penalizza-
zione nei confronti degli autotrasportatori, che rischierebbe di mettere a
repentaglio il loro lavoro a causa della sottrazione dei punti, che potrebbe
bloccare la loro attività per parecchio tempo.

(4-06861)

TURCI. – Ai Ministri delle attività produttive e dell’economia e delle
finanze. – Premesso che:

«Il Sole 24 ore» del 26 maggio 2004, in un ampio servizio riassun-
tivo di alcuni dei principali nodi ancora irrisolti relativi allo scandalo Par-
malat, ricostruisce i rapporti di complicità e di collusione di alcune grandi
banche americane con l’ex presidente e gli amministratori del gruppo Par-
malat;
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in particolare vengono illustrati i conflitti di interesse di alcune
banche in quanto creditrici del gruppo alimentare e insieme protagoniste
del collocamento sui mercati finanziari di masse ingenti di bond destinati
al default;

inoltre vengono evidenziati ulteriori conflitti di interesse nelle ac-
quisizioni organizzate dalle stesse banche di alcune società alimentari in
America Latina e in Canada da parte della Parmalat, operazioni nelle quali
le banche USA figuravano contemporaneamente creditrici sia verso le so-
cietà vendute che verso la società acquirente,

si chiede di sapere:

se risulti ai Ministri in indirizzo quanto scritto nello stesso servizio
giornalistico: che siano state esercitate pressioni da parte di ambienti po-
litici diplomatici americani per evitare iniziative giudiziarie da parte del
commissario governativo della Parmalat, Enrico Bondi, nei confronti degli
istituti di credito suddetti;

se non ritengano comunque opportuno rassicurare l’opinione pub-
blica e i risparmiatori italiani circa il fatto che nessuna sollecitazione
sarà accolta e che anzi si garantirà pieno appoggio al commissario della
Parmalat per tutte le iniziative giudiziarie in Italia e all’estero tese a recu-
perare le risorse illecitamente sottratte alla società e ai risparmiatori.

(4-06862)

ROLLANDIN. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso:

che sono molti anni che in Valle d’Aosta vengono ospitati, nel pe-
riodo estivo, attraverso i progetti di risanamento post-Chernobyl, da 700 a
900 minori bielorussi, che da queste vacanze traggono miglioramenti per
la loro salute fisica e psichica nonché per il loro sviluppo educativo e cul-
turale;

che, nell’ambito dell’attività espletata, nello scorso anno, dall’Am-
basciata d’Italia a Minsk, sono emerse difficoltà nel rilascio dei visti che
hanno comportato disagi per le famiglie ospitanti;

che l’iter burocratico per il rilascio dei visti d’ingresso in Italia, da
parte dell’Ambasciata italiana, risulterebbe essersi ulteriormente aggravato
per la necessità di apostillare il certificato di nascita ed il certificato di
assenso parentale;

considerato:

che la richiesta di apostillare i sopra citati documenti comporte-
rebbe un ulteriore aggravio per le famiglie ospitanti italiane (le quali, è
bene rammentarlo, già si fanno carico di tutte le spese necessarie al trasfe-
rimento ed all’accoglienza in Italia), poiché, con tale novità, per ogni mi-
nore con ambo i genitori occorrono quattro apostille, mentre per chi pro-
viene da famiglie irregolari o da Istituti ne occorrono fino a otto ed il co-
sto di ogni apostilla è circa otto dollari;

che, oltre al peso economico, tale ulteriore burocratizzazione com-
porterebbe anche difficoltà tecniche, stante il numero esiguo di uffici pre-
posti ad apporre l’«apostilla» sul territorio bielorusso (infatti, si tratta di
soli tre uffici ubicati unicamente nella città di Minsk); di conseguenza,
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se si pensa che ogni anno sono circa 25/30.000 i minori ospitati in Italia,
soprattutto concentrati nel periodo giugno-agosto, è evidente che il rischio
insito nella richiesta di apostille è quello di allungare i tempi per il rilascio
del visto, che potrebbero compromettere la stessa accoglienza;

considerati sia i forti legami che si sono instaurati, in questi anni,
tra le famiglie italiane e quelle bielorusse, tra gli Istituti e le famiglie/as-
sociazioni, sia le nuove linee guida del Comitato per i Minori Stranieri, ci
si interroga quanto serva avere dei documenti con apposita apostille che
garantisca la validità internazionale degli stessi,

l’interrogante chiede di sapere:

se e quali interventi il Ministro in indirizzo intenda porre in essere
per far sı̀ che, pur garantendo la validità dei documenti, sia meglio attua-
bile, sotto l’aspetto economico e fattivo, l’iter concernente l’accoglienza
dei minori bielorussi in Italia nei prossimi anni;

se non sia il caso di dotare l’Ambasciata Italiana di Minsk, soprat-
tutto nel periodo estivo, di ulteriore personale qualificato per il rilascio dei
visti.

(4-06863)

MALABARBA. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

di recente è avvenuta la morte del militare Maurizio Serra, di Ca-
stelsardo, che aveva prestato servizio presso il poligono di Capo Frasca
(Oristano) e che veniva impiegato nello sgombero di residui di proiettili;
si è saputo, poi, della morte di un altro militare che aveva prestato servizio
nello stesso poligono di Capo Frasca;

l’altro militare morto è Gianni Faedda, di Campinedda (Sassari),
congedatosi nel 1997. La morte risale al 9 gennaio 2002, ma se ne è avuta
la notizia solo ora;

si sono verificati casi di malformazioni a neonati nella zona circo-
stante al poligono Salto di Quirra,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che il decesso dei due militari menzionati sia
strettamente collegato all’uso dei proiettili all’uranio impoverito;

se non si ritenga di emanare dei bandi di interdizione di impiego di
armi all’uranio nei poligoni, vietandone l’utilizzo sia alle forze militari ita-
liane, sia a quelle straniere che utilizzano i suddetti poligoni;

se i militari italiani, con il compito di sgombero di residui di
proiettili all’uranio, siano stati dotati di maschere, occhiali, guanti, tute
impermeabili come misure di protezione;

se e quali provvedimenti si ritenga di intraprendere per tutelare la
salute dei civili che vivono nelle località circostanti ai poligoni.

(4-06864)

MALABARBA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

da tempo nella provincia di Pavia e, in particolare, nel capoluogo
sono in atto una serie di provocazioni innescate da elementi nazifascisti
che fanno capo a Forza Nuova e al Fronte Veneto Skinheads;
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si sono verificati episodi gravi, quali pestaggi e aggressioni contro
giovani di sinistra; sono stati esibiti in più occasioni simboli nazifascisti e
messe in atto provocazioni contro le celebrazioni del 25 aprile;

il fatto più eclatante è avvenuto il 28 marzo 2003; in quella occa-
sione era in corso un dibattito al centro sociale autogestito « Il Barattolo»
di Pavia con la presenza di esponenti di partiti ed associazioni. Un gruppo
di nazisti faceva esplodere una bomba carta e tentava un assalto alla sede
del centro sociale. Gli aggressori venivano fermati ai cancelli dai militanti
di sinistra; poi si scontravano con i quattro agenti di polizia presenti sul
posto;

in quell’occasione, inoltre, veniva bloccata dagli esponenti nazifa-
scisti l’auto di Mauro Vanetti, coordinatore dei Giovani Comunisti. I na-
zifascisti danneggiavano l’automobile e picchiavano una passeggera del-
l’auto;

a seguito degli episodi sopra esposti la magistratura ha condannato
(in prima istanza con una sentenza del Tribunale di Pavia il 12 maggio
2004) il gruppo di nazifascisti ad un anno ed un anno e mezzo di reclu-
sione. La seconda istanza del processo proseguirà il 4 novembre prossimo;

in occasione del processo del 12 maggio 2004 le forze democrati-
che ed antifasciste avevano chiesto di poter effettuare un presidio nella
Piazza del Tribunale. Il questore di Pavia vietò lo svolgimento del presidio
democratico di fronte al tribunale (spostandolo lontano) e poi, cosa gravis-
sima, concesse la Piazza del Tribunale ai nazifascisti;

di fronte alle proteste di un vasto arco di forze democratiche, dei
sindacati, del Presidente del Comitato Antifascista, del Sindaco di Pavia,
che chiedevano che fosse vietata la manifestazione nazifascista, il questore
si giustificava adducendo la motivazione di una presunta «questione di
precedenza» e sosteneva il fatto di non aver a sua disposizione degli stru-
menti giuridici per impedire il presidio nazifascista. Per la mattina del 12
maggio in Piazza del Tribunale veniva predisposta una sorta di «linea
rossa» con la presenza di un vasto schieramento di polizia in assetto anti-
sommossa,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che l’atteggiamento del Questore di Pavia favori-
sca oggettivamente l’azione dei gruppi nazifascisti;

se e quali provvedimenti si intenda intraprendere per reprimere
l’attività dei gruppi nazifascisti in provincia di Pavia;

se non si ritenga opportuno intervenire sulle autorità locali di po-
lizia per disporre una stretta applicazione della legge Mancino e in parti-
colare di ciò che prescrive per lo scioglimento dei gruppi che si ispirano al
razzismo, al fascismo, al nazismo;

se non si ritenga che il Questore di Pavia abbia violato i principi
antifascisti della Carta Costituzionale e che vi siano tutti gli elementi
per rimuoverlo dall’attuale incarico.

(4-06865)
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CALVI, ZANCAN. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al

Ministro della giustizia. – Premesso che:

le signore Giuliana Brogi ed Elisabetta Bompressi, rispettivamente
moglie e figlia di Ovidio Bompressi, hanno presentato nel febbraio 2002
domanda di grazia per il loro congiunto;

le istanti non hanno direttamente ricevuto notizia alcuna sullo stato
del procedimento, se non per indiscrezioni della stampa, che davano conto
di un’opposizione del Ministro della giustizia;

per conoscere lo stato dell’istruttoria di competenza del Ministro
della giustizia facevano istanza, tramite i loro legali, di accesso al proce-
dimento ai sensi della legge n. 241/1990;

in data 24 settembre 2003 l’Ufficio grazie della Direzione generale
affari penali negava l’accesso al procedimento asserendo che la natura po-
litica dell’atto di grazia rendeva inapplicabile al relativo procedimento le
disposizioni della legge n. 241/1990;

i famigliari di Bompressi impugnavano il provvedimento di di-
niego di fronte al TAR del Lazio che nel dicembre 2003 ordinava al Mi-
nistro della giustizia di trasmettere una relazione riservata sui documenti
presenti nel fascicolo, cui il Ministero assolveva solo parzialmente, in-
viando copia integrale dei documenti presenti nel fascicolo, che potevano
essere esaminati dal collegio giudicante, pur rimanendo sottratti ai difen-
sori delle ricorrenti;

in contemporanea le ricorrenti avviavano una procedura di messa
in mora del Ministro della giustizia affinché concludesse l’istruttoria sulla
domanda di grazia del proprio congiunto e trasmettesse il fascicolo al Pre-
sidente della Repubblica, al quale la domanda di grazia era formalmente
indirizzata, cui il Ministro non rispondeva, costringendo ancora una volta
i familiari del detenuto Ovidio Bompressi ad un ennesimo ricorso alla giu-
stizia, ex art. 21-bis della legge n. 1034/1971;

espletata l’istruttoria riservata, i due ricorsi venivano chiamati nella
stessa camera di consiglio del 11/2/2004 e decisi con le sentenze n. 1817 e
n. 1837 dell’11-28/2/2004, che ordinavano al Ministro di consegnare
l’elenco completo dei documenti e dichiaravano cessata la materia del
contendere perché il Ministro aveva terminato l’istruttoria con un parere
negativo reso dall’Ufficio grazie, confermato dal Direttore generale degli
affari penali e condiviso dal Ministro della giustizia, parere successiva-
mente trasmesso alla Presidenza della Repubblica nell’ottobre del 2003;

non si comprendono le ragioni di opportunità e di stile per le quali
il Ministro, nonostante fosse stato più volte sollecitato in tal senso, abbia
omesso di comunicare all’Avvocatura dello Stato, alle ricorrenti ed ai loro
difensori di aver concluso l’istruttoria, evitando la celebrazione di inutili
processi;

la defatigante attività giudiziale della famiglia Bompressi prose-
guiva con la presentazione di un ricorso straordinario al Capo dello Stato,
anch’esso trattenuto dal Ministero, tanto da costringere i difensori di Bom-
pressi a notificare atto di interpellanza e depositare essi stessi il ricorso al
Consiglio di Stato, dove è radicato innanzi alla sezione terza consultiva;
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finalmente, con nota del 22 aprile 2004 il Ministero della giustizia
comunicava, in relazione al ricorso straordinario al Capo dello Stato, che è
consentito il diritto di accesso presso la Direzione Generale del Conten-
zioso e dei Diritti Umani, presso la quale, tuttavia, non vi è copia non
solo dell’intero fascicolo della grazia per Bompressi, benché a codesta Di-
rezione Generale fosse stato restituito dal TAR del Lazio, stando al lette-
rale tenore della sentenza n. 1817 del 11-28/2/2004, ma neppure degli atti
impugnati, ben conosciuti dalla Direzione che ha formulato le controdedu-
zioni per il Consiglio di Stato;

si prospetta una decisione senza che i difensori della famiglia
Bompressi abbiano mai potuto vedere i provvedimenti impugnati, che tut-
tavia dovevano essere impugnati per evitare l’inammissibilità per tardività,

si chiede di sapere:

per quali ragioni una decisione del Ministero della giustizia sulla
domanda di grazia di Ovidio Bompressi, presentata dai suoi familiari, in-
sieme con i pareri di supporto dell’Ufficio III-grazie e della Direzione ge-
nerale degli affari penali, non sia mai stata formalmente ed integralmente
notificata all’interessato, ai suoi familiari ed ai loro difensori ed anzi ne
sia stata impedita persino la visione presso la Direzione Generale per il
Contenzioso ed i Diritti Umani, e se un tale impedimento corrisponda
ai principi di legalità e trasparenza che dovrebbero informare l’azione
della Pubblica Amministrazione in uno Stato di diritto;

per quali ragioni gli atti impugnati, come richiede espressamente
l’articolo 21 della legge n. 1034/1971, come modificato dalla legge
205/2000, non siano stati depositati congiuntamente con la costituzione
in giudizio del Ministero della giustizia;

per quali ragioni il Ministero della giustizia, quali che siano le opi-
nioni sul potere di grazia e dei rapporti tra Ministro e Presidente della Re-
pubblica, abbia ritenuto di comunicare all’interessato l’inesistenza dei pre-
supposti per la concessione della grazia, prima ancora di trasmettere i suoi
pareri al Quirinale, per non parlare dell’intero fascicolo, che ha dovuto es-
sere formalmente richiesto dalla Presidenza della Repubblica, e se questa
condotta sia frutto di decisioni personali del Ministro della giustizia o in-
vece frutto di deliberazioni collegiali del Consiglio dei ministri ovvero di
direttive del Presidente del Consiglio.

(4-06866)

DEMASI, ULIVI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e

della ricerca. – Premesso che:

la legge finanziaria per l’anno 2004 ha reiterato il blocco delle as-
sunzioni del personale docente delle Università pubbliche già previsto
dalla precedente legge finanziaria del 2003;

le uniche assunzioni in deroga al blocco saranno consentite me-
diante l’erogazione di un fondo per le assunzioni in deroga nelle Pubbli-
che Amministrazioni;

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 442 –

613ª Seduta 26 Maggio 2004Assemblea - Allegato B



il fondo messo a disposizione dalla ultima legge finanziaria per
l’anno 2004 non sarà sufficiente a coprire l’immissione in ruolo di tutto
il personale docente cosı̀ come risulta dalle richieste delle Università;

esistono più di seicento giovani vincitori di procedure di valuta-
zione comparativa a professore associato ed ordinario che non risultano
già strutturati nei ruoli dell’Università;

in larga parte tali giovani studiosi sono senza un impiego stabile
pur contribuendo da anni e in maniera decisiva allo svolgimento di tutte
le attività scientifiche e didattiche degli Atenei italiani;

a seguito delle avvenute chiamate da parte dei singoli Consigli di
Facoltà, la condizione personale di tali giovani studiosi è del tutto assimi-
labile a quella dei vincitori dei concorsi a ricercatore universitario senza
presa di servizio, per l’assunzione dei quali è stato già previsto un fondo
speciale e precostituita una priorità nell’utilizzo dei fondi disponibili per le
assunzioni in deroga;

l’immissione in ruolo di tali giovani studiosi comporta una spesa
sensibilmente maggiore rispetto a quella che i singoli Atenei dovrebbero
affrontare per sostenere le progressioni di carriera del personale docente
già inserito nel ruolo delle Università e che questa differenza di costo
tra i vincitori di procedure di valutazione comparativa non ancora struttu-
rati nei ruoli universitari e quelli già incardinati ha determinato una siste-
matica esclusione dei primi nelle assunzioni in deroga finora effettuate;

tale situazione presumibilmente è destinata a ripetersi anche per le
prossime assunzioni in deroga determinando un tradimento dello spirito
della legge sul reclutamento dei professori universitari, la cui finalità è
quella di selezionare personale in base alle esigenze scientifiche e didatti-
che individuate in fase di programmazione e non in considerazione di cri-
teri puramente economici;

con decreto di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario
(FFO), attualmente all’esame della Corte dei Conti, è stato previsto un in-
centivo economico per le Università che assumeranno vincitori di proce-
dure di valutazione comparativa a professore associato ed ordinario non
ancora strutturati nei ruoli universitari e tale fondo non andrà, tuttavia,
ad aggiungersi al fondo previsto per le assunzioni in deroga ma costituirà
soltanto un premio – erogato peraltro in un momento successivo rispetto
alle prese di servizio – per le Università che assumeranno vincitori di pro-
cedure di valutazione comparativa non ancora strutturati nei ruoli univer-
sitari;

tale fondo prevede lo stanziamento di sei milioni di euro, somma
inadeguata alla soluzione del problema (per la quale sarebbe necessario
uno stanziamento almeno triplo), tenuto conto che tale somma servirà a
finanziare anche la mobilità dei professori già strutturati;

tale fondo, inoltre, in caso di superamento del limite dei sei milioni
di euro, inciderà sul fondo di finanziamento ordinario dell’anno succes-
sivo, il quale risulterebbe quindi depauperato nella misura in cui verranno
assunti vincitori di procedure di valutazione comparativa a professore as-
sociato ed ordinario non ancora strutturati nei ruoli universitari e che no-
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nostante tale misura sia volta ad evitare discriminazioni tra le due catego-
rie persiste il rischio che non vengano garantite pari opportunità nell’ac-
cesso ai ruoli che loro competono, atteso che le Università potrebbero
continuare a considerare sconveniente, da un punto di vista meramente
economico, procedere alle assunzioni dei vincitori di procedure di valuta-
zione non ancora strutturati,

gli interroganti chiedono di sapere, qualora fossa comprovata la fon-
datezza di quanto in premessa riportato, quale sia l’esito degli approfon-
dimenti di merito eseguiti dal Governo e, di conseguenza, delle misure ne-
cessarie ad evitare possibili disciminazioni in danno dei vincitori delle
procedure di valutazione comparativa a professore associato ed ordinario
i quali non sono stati ancora inseriti nei ruoli universitari e corrono il ri-
schio di subire le conseguenze di scelte assuntive influenzate da valuta-
zioni di opportunità economica estranee allo spirito della legge sul reclu-
tamento del personale docente delle Università.

(4-06867)

DEMASI, ULIVI. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

frequentemente la stampa ci presenta casi di disservizi nelle strut-
ture sanitarie italiane dovuti non già ad inadempienze o negligenza da
parte del personale ma correlabili ad obsolescenza o mancato funziona-
mento di apparecchiature tecniche, a volte anche semplici, ma sempre in-
dispensabili, che impedisce il regolare svolgimento delle attività ambula-
toriali e di corsia;

uno di quesi disservizi sembra si verifichi presso l’Ospedale «San
Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona» di Salerno, dove il regolare anda-
mento del Reparto di Oculistica sarebbe fortemente rallentato dal mancato
funzionamento di molti apparecchi, tra cui un facoemulsificatore da lungo
tempo guasto e mai riparato o sostituito,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda accertare la corrispondenza al
vero dell’obsolescenza dei macchinari delle strutture sanitarie italiane e
se sia mai stata fatta una indagine a scopo di inventario nelle ASL del ter-
ritorio tutto;

se inoltre il Ministro sia a conoscenza della situazione del suddetto
ospedale di Salerno e, in ogni caso, se non ritenga di intervenire per una
rapida e fattiva soluzione del caso.

(4-06868)

TOMASSINI. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

partite di manufatti di provenienza estera imbottiti con penne e
piume sono state immesse in commercio sul territorio nazionale senza
avere, per quanto attiene l’etichettatura, le caratteristiche di conformità
previste dalla normativa di settore;

in base a quanto previsto dall’ordinanza 14 ottobre 1981 del Mini-
stero della sanità, «Disciplina igienica delle piume, mezze piume e piu-
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mini destinati alla imbottitura», i manufatti di provenienza estera imbottiti
con piume, mezze piume e piumini, per poter essere immessi sul mercato
nazionale, devono recare, a cura dell’importatore o di chiunque altri li im-
mette sul mercato, una scritta indelebile o una etichettata inamovibile con
le indicazioni del paese di origine o di provenienza del manufatto; il nome
e la sede dell’impresa importatrice e distributrice dei manufatti; la dichia-
razione che il materiale d’imbottitura è stato sottoposto al procedimento di
bonifica o ad altro procedimento capace di conseguire i medesimi effetti
di bonifica igienico-sanitari;

l’immissione sul mercato dei manufatti di provenienza estera im-
bottiti con penne e piume è soggetta alla vigilanza e al controllo degli Uf-
fici di Sanità Aerea e Marittima facenti capo alla Direzione Generale della
Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute, cosı̀ come vi dipendono i
Posti di Ispezione Frontaliera preposti ai controlli sanitari sulle importa-
zioni delle piume e delle penne destinate all’imbottitura;

considerato che:

a seguito della segnalazione dei suddetti fatti alla competente Di-
rezione Generale della Sanità veterinaria, quest’ultima ha invitato i com-
petenti Uffici di Sanità marittima aerea e frontaliera e gli Uffici di Unità
territoriali ad effettuare controlli più stringenti e a voler mettere in atto
ogni misura ritenuta idonea e necessaria a rafforzare le attività di vigilanza
sanitaria in occasione di importazioni delle merci predette;

a nulla sono valse tali raccomandazioni, registrandosi a tutt’oggi
violazioni alla normativa prevista in materia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario
ed urgente, anche alla luce dei rischi connessi con l’influenza aviaria, at-
tuare una valida ed efficace strategia di intervento per porre fine al perdu-
rare di tali violazioni.

(4-06869)

MARINI, IOVENE. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che nella notte tra il 22 e il 23 maggio 2004 nel centro abitato di
Zambrone, in provincia di Vibo Valentia, è stata dolosamente incendiata
un’autovettura Opel Astra di proprietà del dott. Lidio Vallone, assessore
provinciale;

che nel territorio del Vibonese operano gruppi delinquenziali cono-
sciuti per la loro pericolosità, tanto da essere ritenuti tra i più pericolosi
della ’ndrangheta;

che il dott. Vallone, apprezzato medico, svolge da diversi anni
un’intensa attività politica nella qualità di segretario provinciale dello SDI;

che le organizzazioni delinquenziali, in forme non più occulte, ten-
tano di influenzare l’orientamento degli elettori, in particolare alle ammi-
nistrative,

l’interrogante chiede di sapere:

se e quali iniziative si intenda prendere per garantire il corretto
confronto politico durante la campagna elettorale;
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se esista piena consapevolezza da parte delle forze dell’ordine del-
l’alto rischio delinquenziale nel territorio di Vibo Valentia;

se siano state predisposte misure di tutela per il dott. Lidio Val-
lone.

(4-06870)

NIEDDU. – Al Ministro delle attività produttive. – Premesso che:

gli impianti idroelettrici dei Tre Salti del Taloro risultano nel si-
stema produttivo dell’ENEL s.p.a. in Sardegna ottenere la migliore perfor-
mance economica fra tutti gli impianti di generazione in essere;

a seguito del processo di societarizzazione di cui al decreto-legge
n. 79/99 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 ago-
sto 1999 l’assetto degli impianti idroelettrici dell’ex Divisione produzione
dell’ENEL ha subito una radicale trasformazione;

le strategie del gruppo ENEL, messe in campo per fronteggiare i
nuovi scenari delineatisi con la liberalizzazione del mercato dell’energia
elettrica, contemplano la riorganizzazione della teleconduzione degli im-
pianti idroelettrici;

tale riorganizzazione ipotizza la chiusura del turno di Centrale del-
l’area idroelettrica del Taloro ed il rischio del trasferimento, in altra re-
gione italiana, del telecontrollo dell’impianto dei nuovi invasi dell’asta
idroelettrica del Taloro, benché questa realtà produttiva sia una delle
prime per importanza strategica tra i sedici impianti di rilevanza nazionale
dell’ENEL;

non si contesta l’aggiornamento tecnologico dei posti di telecondu-
zione di ENEL Produzione;

tuttavia non è comprensibile la decisione di pervenire alla chiusura
del turno di Centrale del Taloro, cosı̀ come ipotizzato dalla nuova Divi-
sione generazione energy management del gruppo ENEL, poiché ciò potrà
comportare un grave pregiudizio per la continuità del servizio elettrico e
l’eventuale ripresa del medesimo allorché si realizzeranno dei black-out
in Sardegna;

i più moderni sistemi di telecontrollo inglobano limiti di varia na-
tura: tra questi la vulnerabilità, come osservato dagli studiosi del Britsh
Institute of Technology di Vancouver, secondo i quali questi sistemi sa-
rebbero facili prede degli hacker; inoltre, nulla possono rispetto all’esi-
genza di ripristino di qualsivoglia apparecchiatura o gruppo di produzione
che non abbia risposto al comando imposto a distanza;

le passate vicende italiane della scorsa estate, e ancor più quelle
americane e inglesi, sono eloquente prova in merito a dimostrazione di
cosa possa produrre il loro mancato funzionamento, anche in un nodo elet-
trico molto esteso e con notevole possibilità di compensazione. In una rete
piccola, fragile, sostanzialmente chiusa quale è quella sarda, tenuto conto
dei pesanti limiti nell’interconnessione in corrente continua con il sistema
nazionale ed europeo, le conseguenze sarebbero ancor più catastrofiche.
Particolarmente per il sistema industriale, già ampiamente penalizzato
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da rilevanti limiti infrastrutturali e per gli alti costi energetici, ma anche
per quello economico, notoriamente molto fragile ed esposto;

l’esperienza del gravissimo black-out nell’isola dell’autunno 2001
con il capoluogo di regione Cagliari per giorni senza energia è lı̀ a ricor-
darlo e a dimostrare la relativa affidabilità di questi sistemi, una parte dei
quali, ancorché modernissimi, in quel frangente malauguratamente sono
andati in blocco, impedendo il dialogo tra il personale del posto di tele-
conduttore e quello operativo, a causa del quale vi è stato il ritardato ri-
pristino del servizio elettrico nella regione;

in quella disgraziata circostanza fu il tempestivo intervento del per-
sonale di turno al Taloro a limitare i danni dell’evento ed a scongiurare il
rischio, tutt’altro che remoto, di un black-out generale;

il Taloro, stante la sua capacità di rapido intervento, in presenza di
disservizi nel collegamento con la rete nazionale, è l’unico impianto sardo
che può efficacemente agire per la regolazione della rete, per cui, anche
nella normalità, l’attività di questo servizio è essenziale per evitare che
anomalie anche lievi si tramutino in disservizi ben più gravi, con ripercus-
sioni sull’intero sistema;

persino il Gestore nazionale della rete, per dovere di istituto, sa
bene l’essenziale funzione strategica assolta dal Taloro;

in realtà pesa l’eccessiva fiducia che ENEL Produzione ripone nel
nuovo sistema di telecontrollo (il quale, come già osservato, non può pre-
scindere dall’intervento degli operatori nel luogo fisico del primo Salto del
Taloro);

pur considerando che il regime concorrenziale impone all’ENEL
politiche di contenimento dei costi, risulta che il Gestore della rete abbia
eccepito in merito alla chiusura del servizio del primo Salto del Taloro per
il mancato rischio per la sicurezza e continuità del servizio elettrico della
Sardegna;

peraltro non sembra praticabile, attese le imprescindibili esigenze
della rete, la scelta in alternativa di ricorrere all’utilizzo del personale re-
peribile, stanti i tempi mediamente occorrenti a questi ultimi per raggiun-
gere, dalla loro dimora, gli impianti. Viceversa sarebbe necessario il po-
tenziamento del presidio in turno, anche riconducendo al Taloro il telecon-
trollo degli impianti sardi minori attualmente attestati presso il P.T. di
Pisa, nonché valutando l’opportunità di telecondurre dalla Sardegna anche
altri impianti dislocati nella penisola,

l’interrogante chiede di sapere se il Governo non ritenga di attivare
tutte le azioni utili presso l’ENEL s.p.a. ed il Gestore nazionale della
rete (GRTN) affinché sia evitata la soppressione del posto di telecondu-
zione della Centrale del Taloro, ai fini della garanzia di sicurezza e con-
tinuità del sistema elettrico della Sardegna, in ragione del quale i pure le-
gittimi interessi aziendali dell’ENEL sono secondari, considerando il pri-
mario interesse della collettività sarda ad avere la certezza del servizio di
erogazione e dell’energia elettrica.

(4-06871)
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MONTAGNINO. – Al Ministro della giustizia. – Premesso:

che in data 20 maggio 2004 è stata comunicata da parte del Prov-
veditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria di Palermo la chiu-
sura della Comunità ministeriale (ex Istituto penale) e del Centro di prima
accoglienza per minori di Caltanissetta, con relativa destinazione del per-
sonale di Polizia penitenziaria ad altre sedi;

che negli ultimi anni le strutture, prima sede del carcere minorile,
ed ora destinate alla Comunità e al centro di prima accoglienza, hanno su-
bito continue riconversioni, sintomo di totale mancanza di programma-
zione e di carenze gestionali da parte dell’amministrazione penitenziaria;

che tali strutture sono state interessate da lavori di ristrutturazione
che lasciavano intuire quanto meno la volontà di potenziare i servizi esi-
stenti;

che la Comunità e il Centro di prima accoglienza sono due irrinun-
ciabili servizi di giustizia minorile, la cui soppressione rappresenta una
scelta di inaudita gravità in termini di efficienza del funzionamento del-
l’amministrazione della giustizia minorile e determina un ulteriore depo-
tenziamento dell’occupazione nel territorio della Provincia di Caltanis-
setta;

che il Centro di prima accoglienza può ospitare 14 minori, 10 maschi
e 4 femmine, trattenuti in attesa delle decisioni del giudice, nei confronti
dei quali gli operatori svolgono un’importante attività di sostegno, oltre
che di collaborazione con l’Autorità giudiziaria procedente, di attivazione
di un’indispensabile rete di sinergie con le realtà familiari e ambientali, e
di coinvolgimento degli altri servizi dell’amministrazione della giustizia
minorile e del territorio;

che la Comunità ministeriale, con un’importante e consolidata
esperienza di recupero e di intervento alternativo alla detenzione, si è im-
pegnata nel trattamento dei minori in essa collocati, predisponendo nel
loro interesse attività di studio, di lavoro e progetti di tipo ricreativo;

che l’ingiustificato smantellamento di tali strutture si inserisce in
una situazione logistica della giustizia minorile, nella Provincia di Calta-
nissetta, estremamente precaria e priva di qualunque programmazione;

che tale improvvisa decisione aggrava ulteriormente le già carenti
condizioni della giustizia minorile nella Provincia di Caltanissetta, la cui
Procura della Repubblica e il cui Tribunale per i minorenni hanno un or-
ganico del tutto inadeguato ad assolvere l’ingente quantità di lavoro e la
molteplicità degli incarichi;

che tale scelta determinerà il definitivo trasferimento dei minori,
che a breve sarebbero stati accolti nel centro ristrutturato, in strutture car-
cerarie carenti delle attività di reinserimento e recupero;

che tale ingiustificata chiusura determina un’inaccettabile penaliz-
zazione in termini di tutela dei diritti dei minori, in un distretto in cui la
criminalità minorile assume rilievi delicati e preoccupanti, con un progres-
sivo coinvolgimento di minori in associazioni per delinquere di stampo
mafioso, ma anche in termini economici e sociali;
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che la mancata o parziale utilizzazione delle strutture adibite alla
Comunità e al Centro di prima accoglienza determina responsabilità anche
sul piano del danno erariale;

considerato:

che da diversi mesi il personale di polizia penitenziaria della Co-
munità e del Centro di prima accoglienza lavora in uno stato di assoluta
incertezza e abbandono;

che la specificità del Corpo di Polizia penitenziaria nel settore mi-
norile, come previsto nell’Accordo quadro nazionale, si concretizza nello
svolgimento di funzioni di sicurezza secondo modalità coerenti con la
concezione del trattamento ispirato ai principi di garanzia contenuti nel
codice di procedura penale minorile, che prevede la non interruzione
dei processi educativi in atto;

che tali mansioni, per le quali sono previste precise specializza-
zioni, sono caratterizzate da un’elevata professionalità a cui inspiegabil-
mente si rinuncia senza un giustificato motivo;

che la chiusura delle strutture dei servizi di giustizia minorile de-
terminerà il trasferimento del personale di polizia penitenziaria ad altre
sedi, con notevoli problemi sul piano individuale e familiare, e con inevi-
tabili conseguenze sul piano della riduzione di occupazione;

che è stato adottato, da parte delle Autorità competenti, un metodo
autoritario, senza rispetto alcuno per il ruolo delle organizzazioni sinda-
cali;

che il palese e rischioso intento di destrutturazione della giustizia
minorile, attraverso le proposte contenute nel disegno di legge ministe-
riale, trova coerenza nella volontà di sopprimere i servizi di giustizia mi-
norile,

si chiede di conoscere:

quali motivazioni abbiano determinato l’improvvisa chiusura delle
strutture dei servizi di giustizia minorile di Caltanissetta;

quale provvedimento sia stato emesso per decretare tale chiusura;

quale ratio giustifichi la decisione di provvedere prima al finanzia-
mento dei lavori di ristrutturazione e successivamente, a lavori ultimati,
alla dismissione della struttura;

se si ritenga giustificata l’eventualità che i lavoratori vengano tra-
sferiti ad altre strutture o la possibilità di una loro destinazione al Dipar-
timento dell’amministrazione penitenziaria, annullando di fatto l’impor-
tante ed elevata professionalità acquisita nei confronti dei minori;

se si intenda procedere alla revoca immediata del provvedimento
di chiusura della Comunità e del Centro di prima accoglienza;

se si intenda attivare un tavolo negoziale con le organizzazioni sin-
dacali al fine di trovare adeguate soluzioni per evitare tale inaccettabile
chiusura, che avrebbe gravi ripercussioni sul piano economico e sociale
del territorio della Provincia di Caltanissetta, sulle condizioni dei lavora-
tori e delle loro famiglie, sulle garanzie di un adeguato e qualificato ser-
vizio di giustizia minorile.

(4-06872)
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BRIGNONE. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali. – Pre-
messo che:

risulta all’interrogante che ad un cospicuo numero di allevatori del
Piemonte non è stato ancora erogato il premio dell’Agea ad integrazione
dei costi sostenuti per l’allevamento di vitelloni maschi, relativo alla cam-
pagna del 2000;

le domande di premio potevano essere presentate dal 1º marzo al
30 novembre 2000, ma la relativa modulistica è stata fornita dall’Agea
soltanto nel mese di luglio;

considerato che:

l’allevatore ha diritto all’integrazione per quei capi che hanno
compiuto 7 mesi e rimangono in stalla fino ai due mesi successivi: ad
esempio, i vitelloni che compivano 7 mesi il 1º marzo 2000, data in cui
decorreva il diritto al premio, potevano rimanere in stalla fino al 1º mag-
gio;

poichè l’Agea paga i premi solo per i capi che sono presenti in
stalla, sulla base del proprio archivio informatico, si è verificato che,
per la campagna 2000, quando gli allevatori hanno presentato domanda
nel mese di luglio, nel quale è stata disponibile la necessaria modulistica,
alcuni capi (quelli per i quali il diritto all’integrazione maturava il 1º
marzo) erano stati, per forza di cose, già venduti, e, conseguentemente,
l’Agea si è rifiutata di pagare il relativo premio;

risulta che in questa situazione versano circa 1.500 allevamenti in
tutta Italia, e in particolare 600 in Piemonte, soprattutto nelle Province di
Asti, Cuneo e Torino;

le domande di liquidazione inviate al Ministero in indirizzo sono
ancora in attesa di risposta;

la modulistica a cui si fa riferimento doveva essere fornita dal Mi-
nistero stesso,

l’interrogante chiede di sapere se saranno liquidate, ed entro quale
data, le domande relative al premio dovuto per i vitelloni maschi per la
campagna 2000, visto che la mancata pubblicazione della modulistica uf-
ficiale è da addebitarsi ad una responsabilità del Ministero in indirizzo e
perciò indipendente dalla volontà degli allevatori, i quali non devono es-
sere, per questo, penalizzati.

(4-06873)

CADDEO. – Al Ministro delle attività produttive. – Premesso che:

nella provincia di Cagliari sono stati avviati quattro Patti territo-
riali: Area Vasta di Cagliari; Marmilla – Trexenta – Medio Campidano;
Arbumese – Guspinese – Villacidrese; Sarrabus; Gerrei;

la procedura amministrativa ha avuto inizio nel 1988 e la conclu-
sione degli investimenti dovrebbe avvenire entro 48 mesi, con una possi-
bile proroga di 12 mesi, a far data dall’avvio dell’istruttoria;

le imprese dovrebbero completare gli investimenti entro il 3 agosto
2004;
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nel caso che ci sia un ritardo di sei mesi si avrebbe una penalità
del 10 per cento del contributo concesso, mentre ulteriori ritardi compor-
terebbero la revoca del finanziamento con la restituzione al Ministero
delle somme già erogate;

l’emissione dei decreti di finanziamento è avvenuta con un ritardo
di 12 e di 16 mesi rispetto ai tempi previsti;

la Cassa depositi e prestiti ha tenuto ferme le erogazioni alle im-
prese per circa 8 mesi a causa dei ritardi della Regione sarda nel coofinan-
ziamento delle infrastrutture incluse nei Patti territoriali, che è avvenuto
solo in data 29.8.2002;

conseguentemente le amministrazioni locali hanno avviato con ri-
tardo le operazioni di progettazione e di esecuzione delle infrastrutture;

la revoca eventuale dei finanziamenti genererebbe numerosi con-
tenziosi,

si chiede di conoscere se non si intenda concedere una proroga dei
termini per la realizzazione dei Patti territoriali promossi dalla Provincia
di Cagliari.

(4-06874)

CICOLANI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

il Presidente della «Camera penale di Rieti», avv. Fabrizio Di
Paolo, con lettera del 17 giugno 2003 richiedeva, stante il silenzio incom-
bente sulla costruenda nuova casa circondariale, un’adeguata risposta circa
lo stato di avanzamento del progetto;

in merito alla richiesta della Camera penale veniva dato riscontro
nel senso che risultava che i lavori erano stati appaltati ed erano in corso
sia gli espropri che la progettazione esecutiva;

a seguito della notizia apparsa sulla cronaca di Rieti del quotidiano
«Il Messaggero» del 6 aprile 2004, in cui si paventa un possibile taglio dei
fondi per la costruzione del nuovo carcere, il Consiglio direttivo della Ca-
mera penale di Rieti, con lettera del 23 aprile 2004, esprime all’interro-
gante profonda preoccupazione per lo sviluppo della città;

nella relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del pro-
gramma di edilizia penitenziaria, tenuta dal dott. Giovanni Tinebra,
Capo dipartimento del Ministero della giustizia, si legge: «(...) con i fondi
stanziati sul bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è pro-
grammata, negli esercizi 2003-2004, la realizzazione di 9 nuovi istituti
(Rieti, Marsala, Savona, ...),

si chiede di sapere:

se le preoccupazioni del Consiglio direttivo della Camera penale di
Rieti abbiano qualche fondamento;

quale sia lo stato di avanzamento dell’iter procedurale per la rea-
lizzazione della nuova casa circondariale di Rieti.

(4-06875)
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BRUTTI MASSIMO, MONTINO, BATTISTI. – Al Ministro dell’in-

terno. – Premesso che:

da circa tre mesi è stata aperta a Roma, in via Nicola Nisco, nel
quartiere Appio – S. Giovanni, una sede del partito di estrema destra
«Forza Nuova»;

da allora sono comparse sui muri degli edifici della zona scritte in-
neggianti al fascismo e al nazismo e contenenti minacce contro diversi
partiti di destra e di sinistra, da Alleanza Nazionale a Rifondazione Comu-
nista;

questo fenomeno è stato segnalato da numerosi cittadini alle auto-
rità di Pubblica sicurezza;

ciò nonostante le scritte sono aumentate, anche di fronte alle sedi
di alcuni partiti;

le mura esterne della sezione dei Democratici di Sinistra sono state
ricoperte di slogan, svastiche e croci celtiche;

il 9, l’11 e il 15 maggio si sono avuti nella zona episodi di vio-
lenza;

circa due settimane fa, lo scorso 14 maggio, un gravissimo episo-
dio si è verificato di fronte alla sezione dei Democratici di Sinistra di S.
Giovanni, in via La Spezia. Un simpatizzante dei Democratici di Sinistra,
un ragazzo di 24 anni non iscritto al partito, è stato infatti accoltellato da
alcuni giovani non identificati proprio mentre usciva da quella sezione;

l’aggressione è stata rivendicata con una telefonata all’Ansa da una
voce maschile che ha usato espressioni politicamente riconducibili all’e-
strema destra eversiva;

in seguito a questi avvenimenti il Presidente del IX Municipio ha
indetto un incontro con i rappresentanti delle forze dell’ordine per una va-
lutazione della situazione;

a detto incontro hanno preso parte il rappresentante del locale
Commissariato di Polizia di Stato ed il Comandante della Polizia munici-
pale. Entrambi hanno dichiarato la loro difficoltà ad intervenire a causa
del ridotto numero di agenti disponibili,

si chiede di sapere:

quali siano i risultati delle indagini finora svolte sui fatti di vio-
lenza segnalati;

quale azione preventiva sia stata disposta per contrastare iniziative
di impronta neo-fascista, per bloccare ogni forma di violenza e tutelare
l’ordine e la sicurezza pubblica;

se non si ritenga che sia necessaria una presenza più consistente e
diffusa delle forze dell’ordine a tutela dei diritti e della vita quotidiana dei
cittadini nel quartiere romano Appio – S. Giovanni.

(4-06876)

MANFREDI, PICCIONI. – Al Ministro delle comunicazioni. – Pre-
messo :

che domenica 23 maggio 2004, in una trasmissione di Raiuno con-
dotta da Lubrano sul tema degli O.G.M., sono stati invitati una rappresen-
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tante di «Greenpeace», un rappresentante dei coltivatori diretti ed un nu-
trizionista, che si sono concordemente espressi in modo critico e negativo
sui predetti prodotti;

che alla trasmissione non erano presenti rappresentanti del mondo
scientifico né altre persone che potessero esporre valutazioni positive in
merito alle tecniche di agrobiotecnologia;

considerato:

che la trasmissione si è rivelata – a giudizio degli interroganti – di
parte, quasi faziosa, in assenza di contraddittorio;

che gli spettatori hanno avuto un’impressione non equilibrata sulla
realtà degli O.G.M., al limite della mistificazione informativa,

gli interroganti chiedono di sapere:

se le notizie illustrate corrispondano a verità;

quali iniziative si intenda intraprendere per garantire che le tra-
smissioni informative e culturali della televisione pubblica risponsano al
requisito della «qualità dell’offerta» previsto dall’art. 2 del contratto di
servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, approvato con de-
creto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2003.

(4-06877)

STANISCI. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio

– Premesso che:

con legge n. 426/98 veniva individuato, tra i primi interventi di bo-
nifica di interesse nazionale, il sito industriale di Brindisi;

a seguito della perimetrazione dell’area potenzialmente inquinata,
approvata con decreto del Ministro dell’ambiente del 10.1.2000, diverse
aziende ubicate all’interno del sito hanno attivato le procedure per la pre-
ventiva caratterizzazione ed eventuale successiva bonifica, le cui compe-
tenze autorizzatorie sono state esercitate dal Ministro dell’ambiente ai
sensi del decreto ministeriale n. 471/99;

per quanto riguarda la verifica dello stato di inquinamento delle
aree pubbliche, successivamente estese anche ai suoli agricoli privati, le
competenze esecutive sono state attribuite al Commissario delegato – Pre-
sidente della Regione Puglia, mentre per i diversi settori delle acque por-
tuali che saranno interessati da opere infrastrutturali le verifiche sono state
effettuate dall’Autorità portuale di Brindisi;

con il regolamento recante il Programma nazionale di bonifica e
ripristino ambientale approvato con decreto n. 468/01 sono state indivi-
duate le prioritarie emergenze ambientali con le aree da bonificare e da
mettere in sicurezza, nonché le fonti di finanziamento e le modalità di
concessione dello stesso, prevedendo per il sito di Brindisi un fabbisogno
di circa 100 miliardi di lire;

sulla base delle diverse indagini effettuate per la caratterizzazione
dello stato di inquinamento dei suoli, delle acque di falda e di alcuni set-
tori del bacino portuale, in numerose aree sono stati riscontrati accentuati
e preoccupanti livelli di inquinamento dovuti alla presenza di metalli pe-
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santi, diossine, idrocarburi di diversa tipologia ed altre sostanze pericolose
ed altamente tossiche;

l’unico intervento di bonifica approvato dal Ministero dell’am-
biente, e che è in fase di effettuazione, riguarda la rimozione dei terreni
contaminati ubicati all’interno dello stabilimento petrolchimico e relativi
alle aree interessate dalla costruenda centrale termoelettrica della società
Enipower. Per le altre aree, sia pubbliche sia private, risultate inquinate,
non si ha alcuna certezza su quando saranno approvati i progetti di boni-
fica e se saranno eseguite le opere, specialmente quelle relative al disin-
quinamento dell’ex stabilimento EVC e alla falda freatica che, allo stato
delle notizie acquisite, rappresentano una preoccupante emergenza ed un
costante pericolo nei confronti dell’ambiente circostante e della salute
dei cittadini;

considerato che:

alcuni degli interventi di bonifica inseriti nel Piano di disinquina-
mento dell’area ad elevato rischio di crisi ambientale per i quali sono stati
impegnati cospicui finanziamenti pubblici, in particolare quelli per il di-
sinquinamento del Seno di Ponente del porto di Brindisi, a distanza di di-
versi anni non si rileva alcuna concreta attuazione;

inoltre per diverse attività economiche sono state sospese le auto-
rizzazioni alla realizzazione delle opere politiche e le aree non sono state
sottoposte ancora a preventiva indagine per la verifica dello stato di inqui-
namento, e ciò ha comportato, da parte di alcune imprese, la rinuncia agli
investimenti per la realizzazione di nuove attività produttive,

si chiede di sapere:

se si intenda adottare provvedimenti urgenti al fine di garantire:

a) il completamento in tempi ragionevoli di tutte le indagini per
una compiuta conoscenza e caratterizzazione del reale stato di inquina-
mento dei suoli, delle acque di falda e delle acque superficiali, interne
e marine, comprese nella perimetrazione approvata;

b) l’immediata messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambien-
tale di tutte le aree già caratterizzate e risultate inquinate e che al mo-
mento non sono interessate dalla realizzazione di opere, o per le quali
non sia stata manifestata alcuna volontà o interesse al recupero a fini eco-
nomici;

se siano stati attivati strumenti per verificare la concreta realizza-
zione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei suoli e delle
acque e la corretta gestione dei rifiuti prodotti, al fine di poter assicurare
un concreto miglioramento dell’attuale stato dell’ambiente.

(4-06878)

PETERLINI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

delle infrastrutture e dei trasporti e della salute. – Premesso che:

molteplici studi e statistiche in materia di sicurezza stradale hanno
rilevato che esiste una connessione fra l’uso del casco di protezione per
ciclisti e la riduzione degli infortuni più gravi;
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i bambini che usano la bicicletta nel tempo libero, nonché come
mezzo di trasporto dei percorsi casa-scuola, rappresentano una fascia di
utenti della strada più vulnerabile, che necessita di essere maggiormente
protetta;

la prima e vera operazione di sicurezza rimane comunque quella
della creazione di percorsi protetti per le biciclette,

si chiede di sapere se e quali iniziative i Ministri in indirizzo inten-
dano intraprendere per introdurre l’uso obbligatorio del casco per ciclisti
di minore età e per promuovere nelle scuole una forte campagna a favore
dell’utilizzo del casco protettivo per ciclisti in età adolescenziale superiore
ai sedici anni.

(4-06879)

RIGONI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

– Premesso che:

per il prossimo anno scolastico 2004/2005 l’organico di diritto pre-
vede la soppressione di una seconda classe del Liceo classico «Pellegrino
Rossi» di Massa a causa dell’esiguo numero degli alunni;

l’accorpamento delle classi viene giustificato dal Direttore generale
regionale, dottor Angotti, con l’applicazione della norma che prevede tagli
alla spesa pubblica;

per garantire la continuità didattica ai 51 alunni coinvolti nel prov-
vedimento di soppressione il Preside del Liceo Rossi ha trovato una solu-
zione percorribile che garantirebbe di rispettare l’organico mantenendo lo
stesso numero di classi e lo stesso numero di docenti, assicurando quindi
un identico onere per le casse dello Stato;

i considerevoli tagli alla spesa per l’istruzione stanno provocando
gravi danni e limitazioni all’offerta dei servizi scolastici,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che la soppressione di una classe sia lesiva del
diritto allo studio degli studenti e della necessaria continuità didattica;

se non si ritenga opportuno intervenire affinché siano accolte le ri-
chieste degli studenti circa il mantenimento di una seconda classe del Li-
ceo Pellegrino Rossi;

se non si ritenga di assumere le opportune iniziative per devolvere
maggiori risorse finanziarie all’istruzione.

(4-06880)

CUTRUFO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
per la funzione pubblica, dell’interno e degli affari esteri. – Premesso:

che, a norma dell’articolo 95 della Costituzione, il Presidente del
Consiglio è responsabile della direzione della politica generale del Go-
verno e del mantenimento dell’unità di indirizzo politico ed amministra-
tivo di esso;

che al Ministero dell’interno sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di sicurezza, coordinamento tra le varie
forze dell’ordine, protezione civile, elezioni, stranieri, cittadinanza, racket
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e usura, immigrazione, nonchè rapporto con le autonomie locali e cono-
scenza dei fenomeni locali:

che tali vitali compiti, come anche quello di referente governativo
tra centro e periferia, tanto più utili quanto più l’ordinamento va assu-
mendo forme decentrate o di tipo federale, vengono svolti grazie anche
all’impiego di circa 21.000 unità del personale dell’Amministrazione ci-
vile dell’interno;

che la legge 1º aprile 1981, n. 121, in materia di ordinamento del-
l’Amministrazione della pubblica sicurezza, ha inteso affermare determi-
nate specialità delle funzioni del personale del Ministero dell’Interno e
con l’art. 43 della stessa norma ha introdotto un impianto ben delineato
che prevede la collaborazione del personale dell’Amministrazione civile
dell’interno con la Polizia di Stato e che con riguardo a quello stesso per-
sonale, destinatario di tali specifiche finalità, è rimasto inalterato;

che l’accordo del 3 aprile 1997 sull’art. 36 della legge n. 121/81,
cosidetta «direttiva Napolitano», è tuttora rimasto inapplicato;

che l’attuale impianto contrattuale e normativo di carattere privati-
stico è passato, per quanto riguarda in particolare il personale dell’Ammi-
nistrazione civile dell’Interno, da un assetto specialistico di quel personale
ad una politica che, all’opposto, non tiene conto di rilevanti elementi, spe-
cifici di quella Amministrazione, per i quali rimane opportuna l’effettua-
zione di alcuni distinguo;

che, per quanto attiene al personale dell’Amministrazione civile
dell’interno, le norme di raccordo siglate il 22/10/97, nel quadro dell’alli-
neamento della normativa speciale del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 340/92 all’attuale normativa generale di comparto, non sono mai
state effettivamente attuate;

che il vigente quadro normativo scaturito dalla privatizzazione del
pubblico impiego, cosı̀ come l’art. 1 delle norme di raccordo siglate in
data 22/10/97, aveva imposto la definizione di una demarcazione del ruolo
della carriera prefettizia rispetto alle competenze da attribuire al personale
contrattualizzato;

che ad oggi il Dicastero dell’interno trova notevoli difficoltà ad ef-
fettuare tale operazione di concreta sinergia tra il personale di diversa na-
tura contrattuale e quello «privatizzato», il quale risulta impiegato in tutti i
settori vitali della macchina burocratica andando spesso a surrogare il per-
sonale della carriera prefettizia e della Polizia di Stato;

che il personale dell’Amministrazione civile dell’interno continua a
svolgere con particolare risultato ed efficacia, anche presso sedi ad alto
rischio ed obiettivi sensibili, funzione di collaborazione con la Polizia
di Stato in ogni ordine di sicurezza nonché di primario impegno nell’a-
zione di funzione di governo presso le Prefetture-UTG;

che il personale dell’Amministrazione civile dell’interno rappre-
senta una specialità nell’ordinamento del Ministero dell’interno, presente
nelle strutture centrali come in quelle dislocate su tutto il territorio nazio-
nale, laddove è impegnato in delicati compiti attinenti ai servivi di polizia,
sicurezza, protezione civile, svolgimento di elezioni, cittadinanza, lotta
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contro il racket e l’usura, rapporto con le autonomie locali e nella politica
di regolarizzazione dell’immigrazione, in ultimo nel delicato compito di
attuazione della cosiddetta «legge Bossi-Fini»;

che il riconoscimento delle specificità delle funzioni del personale
civile dell’interno non farebbe altro che ribadire un principio, già affer-
mato dalla legge n. 121/81, che riconosce un ruolo particolare e speciale
al Ministero dell’interno, Dicastero che, nonostante le riforme nella pub-
blica amministrazione operate dal decreto legislativo n.29/93 e dalla legge
n. 59/97 e successive integrazioni e modifiche, continua a mantenere so-
stanzialmente la medesima struttura acquisendo, inoltre, sempre maggiori
competenze statali in aggiunta alle già delicate funzioni di tutela della si-
curezza sul territorio;

che l’esigenza di garantire un alto livello di efficacia all’azione
complessiva delle istituzioni nella salvaguardia delle condizioni di convi-
venza civile e di sicurezza pubblica impone innanzitutto il rafforzamento
della presenza e della capacità di iniziativa delle forze di polizia sul ter-
ritorio, anche in considerazione dell’attuale grave allarme internazionale;

che occorre senz’altro riconoscere al personale dell’Amministra-
zione civile dell’interno una specificità ordinamentale che superi il regime
contrattuale attuale;

che anche presso il Dicastero degli affari esteri esiste una realtà si-
mile, laddove la carriera diplomatica comprime e distanzia la funzionalità
determinante del personale civile contrattualizzato di quella amministra-
zione, che consta di circa 5.000 unità presenti in ogni sede in Italia e al-
l’estero;

che al Ministero degli affari esteri sono attribuite le funzioni e i
compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, so-
ciali e culturali con l’estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tu-
tela degli interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e
attuazione dell’azione italiana in materia di politica internazionale; di rap-
porti con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionali; di stipula-
zione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di
coordinamento delle relative attività di gestione; di studio e di risoluzione
delle questioni di diritto internazionale, nonché di contenzioso internazio-
nale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine all’attuazione
delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previ-
ste dal Trattato dell’Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni
politiche ed economiche esterne dell’Unione europea; di cooperazione
allo sviluppo; di emigrazione e tutela delle collettività italiane e dei lavo-
ratori all’estero; cura delle attività di integrazione europea in relazione alle
istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati dell’Unione europea,
della Comunità europea, della CECA, dell’EURATOM;

che il Ministero degli affari esteri è l’organo di attuazione della po-
litica estera del Governo e i suoi compiti sono attualmente disciplinati dal-
l’art.12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300. Quest’ultimo è stato,
di recente, modificato e aggiornato. Nel 2003, per fornire risposte adeguate
alle moderne esigenze di politica estera del Paese, la legge 23 aprile 2003,
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n.109, ha introdotto sostanziali modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967, mentre con il decreto del 18 febbraio è stata ri-
formata l’articolazione interna degli uffici, affiancando alle tradizionali di-
rezioni generali competenti per materia delle nuove direzioni competenti
per area geografica, nonché creando una nuova direzione competente per
le questioni amministrative e la gestione del bilancio del Dicastero;

che nell’esercizio delle sue attribuzioni il Ministero degli affari
esteri, tramite gli uffici centrali e consolari e le rappresentanze diplomati-
che, ove sono impiegati con compiti di alta qualificazione dipendenti del-
l’amministrazione civile, assicura la coerenza delle attività internazionali
ed europee delle singole amministrazioni con gli obiettivi di politica inter-
nazionale;

che similmente alle Prefetture-UTG, le Ambasciate hanno compe-
tenza di protezione civile per gli italiani all’estero, responsabilità in mate-
ria di cittadinanza, immigrazione, patenti, estradizioni, detenuti nonché
competenze di pubblica sicurezza per gli italiani all’estero, rapporti con
le autorità locali, mediazione sindacale e commerciale con le parti;

che in sintesi i due Dicasteri assolvono, con funzioni simili, la de-
licata funzione di rappresentanza dello Stato e del Governo in Italia e nel
mondo e molti sono i punti in comune tra i due Dicasteri anche in tema di
organizzazione degli uffici;

che nell’ambito della normativa vigente le principali competenze
esclusive dello Stato centrale coincidono con le funzioni della politica in-
terna di coesione e sicurezza nazionale e di politica estera e sicurezza
esterna, si ritiene necessaria ed indispensabile la creazione, con sicuro gio-
vamento dell’apparato burocratico ed organizzativo, di un comparto sepa-
rato per le funzioni e la contrattazione del personale dell’Amministrazione
civile dell’interno e del personale dell’Amministrazione civile degli affari
esteri. Un complessivo ammodernamento del sistema amministrativo, coe-
rentemente con le dinamiche politiche attuali, non può tralasciare le ri-
sorse umane. Alcune deleghe al Governo per il riordinamento degli appa-
rati statali ed un riassetto della struttura organizzativa del Ministero del-
l’interno e delle Prefetture-UTG e del Ministero degli affari esteri do-
vranno anche occuparsi dell’elasticità degli apparati, soprattutto di quelli
più vicini all’area di governo;

che nonostante il permanere di un determinante ed indispensabile
impiego del personale «contrattualizzato» nelle Amministrazioni dell’in-
terno e degli esteri, la legge n. 139/2000 e relativo regolamento attuativo,
in materia di riordino della carriera prefettizia e diplomatica, ha di fatto
negativamente reso ancora più evidente il divario tra le diverse dinamiche
contrattuali presenti in quegli stessi Dicasteri;

che tale divario potrà essere superato aggregando anche il restante
personale di qualifica dell’interno e degli esteri anche solo con l’indivi-
duazione di una specifica autonomia contrattuale,

si chiede di sapere:

al fine di assicurare la maggiore funzionalità ed efficienza dell’ap-
parato organizzativo dei Dicasteri dell’interno e degli affari esteri, se non
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appaia coerente la costituzione di un nuovo comparto ricomprendente i
due Dicasteri degli esteri e dell’interno, vista la sinergia di funzioni e fi-
nalità dei Dicasteri in questione che legittima una riorganizzazione dello
stesso personale dipendente nonché la disciplina negoziale in vigore per
l’individuazione dei comparti nell’ambito del pubblico impiego e la pos-
sibilità di istituire nuovi comparti di contrattazione;

se non si ritenga opportuno promuovere un atto di indirizzo per l’i-
stituzione di un comparto separato di contrattazione riguardante il perso-
nale civile «contrattualizzato» del Ministero dell’interno e degli affari
esteri al fine di ottenere maggiore snellezza nell’apparato dei livelli con-
trattuali, aderire ai requisiti di maggiore economicità e buon andamento
dell’azione amministrativa, nonché ottenere maggiore funzionalità nei
due Dicasteri strategici per la conduzione dell’attività di governo del
Paese ed in termini di sicurezza e controllo del territorio. Ció si giustifica,
inoltre, per le strette affinità tra le due Amministrazioni, per la struttura
gerarchica e le carriere che vantano peculiarità uniche e specifiche all’in-
terno del pubblico impiego, oltre ad analogie chiare tra le carriere dirigen-
ziali di entrambi (diplomatici e prefetti), coadiuvati dal personale ammini-
strativo civile «contrattualizzato», destinato peraltro a svolgere le stesse
funzioni o simili.

(4-06881)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01632, del senatore Cambursano, sulla «Spoleto credito e servizi»;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ri-
cerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01631, dei senatori Modica e Vittoria Franco, sul Consiglio nazio-
nale degli studenti universitari;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-01630, dei senatori Pizzinato ed altri, sui lavoratori in mobilità.

Interpellanze, ritiro

È stata ritirata l’interpellanza 2-00567, dei senatori Malabarba e
Tommaso Sodano.
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